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Il periodo di sorveglianza attiva: 
tra malattia e congedo straordinario  

 

di Stefano Rossi 
 
 
 
Abstract – Il saggio analizza le tutele previste per i lavoratori, sia del settore privato sia di quello 
pubblico, sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria. 
L’assenza dai luoghi di lavoro, imposta dai provvedimenti di contenimento dell’epidemia da Covid-
19, per i lavoratori del settore privato è equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico e 
non è computabile ai fini del periodo di comporto, mentre per i lavoratori del settore pubblico è 
equiparata al ricovero ospedaliero e al congedo straordinario. L’esame delle disposizioni fa emergere 
alcuni profili di rilevante incertezza applicativa. 
 
Abstract – The essay analyses the safeguards provided for workers, both in the private and public 
sectors, subjected to quarantine with active surveillance or in a permanent home trust. Absence from 
the workplace, imposed by the measures to contain the epidemic by Covid-19, for workers in the 
private sector is equated to illness for economic treatment and is not counted for the period of re-
cruitment, while for workers in the public sector it is equated to hospitalization and special leave. The 
examination of the dispositions brings out some profiles of important application uncertainty. 
 
 
Sommario: 1. Premessa. – 1.1. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione. – 2. L’equiparazione 

dei periodi di sorveglianza attiva alla malattia nell’impiego privato. – 2.1. L’equiparazione alla 
malattia. – 2.2. Il finanziamento. – 2.3. Il certificato. – 2.4. Il rapporto con l’infortunio sul lavoro. 
– 3. …nel settore pubblico. 3.1. Il ricovero ospedaliero. – 3.2. Il congedo straordinario. – 3.2.1. 
I limiti al congedo straordinario. – 3.3. Le misure per il personale delle Forze di polizia, delle 
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. – 4. La tutela dei lavoratori con grave 
disabilità o in particolari condizioni di fragilità. – 5. Alcune osservazioni conclusive. 

 
 
1. Premessa 

L’emergenza epidemiologica causata dal diffondersi del Covid-19 ha generato un im-
patto devastante sul tessuto socio-economico del nostro Paese, con evidenti ricadute 
sulle tutele dei redditi delle famiglie e delle imprese (1). 

 
(1) Si veda V. FILÌ, Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nuova “questione sociale”, in 
LG, 2020, n. 4, pp. 332 ss.; D. GAROFALO, La dottrina giuslavoristica alla prova del Covid-19: la nuova 
questione sociale, in LG, 2020, n. 5, pp. 429 ss. secondo il quale «è arrivato il momento di porsi un 
quesito: l’auspicato vaccino anti Covid-19, ovvero la c.d. immunità di gregge, sarà in grado di ristabi-
lire lo status quo ante, consentendo ai lavoristi di continuare ad utilizzare la solita cassetta degli at-
trezzi, oppure la nuova realtà socio-economica determinata dalla pandemia (ma forse sarebbe più 
opportuno dire le macerie del tessuto socio-economico che la stessa sta producendo) richiede un 
cambio di passo anche da parte della corporazione? […] Di sicuro il Covid-19 ci consegna una nuova 
questione sociale, ben diversa da quella che fu alla base dell’affermarsi dello Stato sociale, indotta 
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Lo scenario che si presenta non consente di poter esprimere ancora approfondite 
valutazioni di merito sull’alluvionale normativa che il Governo e il Parlamento hanno 
predisposto per arginare gli effetti della pandemia, stante l’incertezza del momento e 
del prossimo futuro, che coglie alla sprovvista un mercato del lavoro già in piena crisi 
(2). 
Verosimilmente la c.d. “legislazione di emergenza” non sarà in grado di intervenire 
nel lungo periodo per mitigare le conseguenze negative dell’emergenza sanitaria sui 
redditi delle imprese e dei lavoratori, ma nella contingenza del momento è certamente 
in grado di gestire molte delle criticità legate alla gestione da parte delle aziende delle 
assenze del personale dai luoghi di lavoro. 
 
 
1.1. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione 

Tra le misure approntate dal Governo a tutela dei lavoratori, l’art. 26 del d.l. n. 
18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, c.d. decreto “cura Italia”, 
si occupa dell’assenza dei lavoratori sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva o 
in permanenza domiciliare fiduciaria. 
In particolare la disposizione stabilisce che il periodo trascorso in quarantena dai la-
voratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico 
e non è computabile ai fini del periodo di comporto. 
Prima di analizzare la disposizione citata, è opportuno domandarsi come sarebbe stata 
gestita tale assenza dal lavoro in carenza dello strumento di tutela previsto dal decreto. 
Va subito anticipato che solo equiparandosi la quarantena alla malattia ha potuto tro-
vare applicazione l’art. 2110 c.c. secondo cui il datore di lavoro non può licenziare il 
lavoratore durante il periodo di comporto determinato dalla legge o dai contratti col-
lettivi, mentre senza una tale equiparazione l’assenza dal lavoro causata dalla quaran-
tena con sorveglianza attiva o dalla permanenza domiciliare fiduciaria avrebbe potuto 
condurre: 
1) in astratto, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ragioni inerenti 

al lavoratore (come accade nei casi di carcerazione preventiva o nell’ipotesi di 
condanna a pena detentiva), sempre che tale assenza incida in concreto sull’orga-
nizzazione del datore di lavoro (3), ma va evidenziato che tale soluzione deve 

 
dalla rivoluzione industriale, rinviandosi in questa sede alle pagine scritte dai Maestri. Quella fu una 
questione di classe, viceversa la nuova è decisamente interclassista perché colpisce la gran parte del 
tessuto sociale italiano, che si è presentato col fiato grosso a questo inaspettato ed imprevedibile 
appuntamento dopo la crisi del 2007-2008, oggi vista paradossalmente in una dimensione diversa». 
(2) Per un’analisi del rapporto tra persona, lavoro e mercati si veda M. TIRABOSCHI, Mercati, regole, 
valori, in Persona e lavoro tra tutela e mercato, Atti delle Giornate di Studio AIDLASS di Udine del 13-14 
giugno 2019, Giuffrè, 2020, pp. 99 ss. 
(3) Cfr. Cass. 29 settembre 2016, n. 19315, secondo cui «l’impossibilità sopravvenuta parziale (non 
potendosi parlare all’interno del rapporto di lavoro di impossibilità sopravvenuta temporanea, es-
sendo le operae praeterite, perite) per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento 
degli obblighi contrattuali, ma consente il licenziamento ove, in base ad un giudizio ex ante – che tenga 
conto delle dimensioni dell’impresa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, 
della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché del già maturato periodo 
di sua assenza, della ragionevolmente prevedibile ulteriore durata dell’impossibilità sopravvenuta, 
della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove 
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essere scartata stante il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
previsto dall’art. 46, d.l. n. 18/2020 (4); 

2) più verosimilmente, ad una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione 
di natura temporanea per factum principis con esonero per il datore di lavoro 
dall’obbligo retributivo nei confronti di dipendenti impossibilitati a rendere la 
prestazione lavorativa a causa di un provvedimento dell’autorità amministrativa 
(5). 

 
 
2. L’equiparazione dei periodi di sorveglianza attiva alla malattia nell’im-

piego privato 

L’art. 26, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, stabilisce 
che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domi-
ciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, comma 2, lett. h e i, del d.l. n. 
6/2020, e di cui all’art. 1, comma 2, lett. d e e, del d.l. n. 19/2020, dai lavoratori dipen-
denti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico 
previsto dalla normativa di riferimento e non è computato ai fini del periodo di com-
porto. 
In particolare, l’art. 1, comma 2, lett. h e i, del d.l. n. 6/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla l. n. 13/2020 (6), contempla tra le misure adottabili quella della quaran-
tena precauzionale per individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati 
di malattia infettiva diffusiva e quella dell’obbligo della permanenza domiciliare fidu-
ciaria con sorveglianza attiva per le persone che hanno fatto ingresso in Italia da zone 
a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità 
(7). 
In sede di conversione del d.l. n. 18/2020 sono state introdotte anche le misure pre-
viste dalle lett. d ed e dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 19/2020, convertito con modificazioni 
dalla l. n. 35/2020 (8). Si tratta, in particolare, dell’applicazione della quarantena 

 
assunzioni e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura 
della tollerabilità dell’assenza – costituisca un giustificato motivo oggettivo di recesso, non persi-
stendo l’interesse dal datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente». Si vedano 
anche Cass. 7 giugno 2013, n. 14469; Cass. 11 gennaio 1995, n. 266; Cass. 30 marzo 1994, n. 3118. 
(4) Si veda il contributo di F. STAMERRA, I licenziamenti economici “impossibili” dal Secondo Dopoguerra al 
Covid-19, nel volume II, sez. II, di quest’opera. 
(5) Sul tema si veda il contributo di C. MAZZANTI, Sospensione dell’attività e mora credendi, nel volume III, 
sez. I, di quest’opera. 
(6) Il d.l. n. 19/2020 ha successivamente abrogato l’art. 1 del d.l. n. 6/2020. Pertanto, le misure di 
contenimento di cui all’art. 26, d.l. n. 18/2020, sono quelle elencate nell’art. 1, comma 2, lett. d ed e, 
d.l. n. 19/2020. 
(7) Si consideri che l’emergenza sanitaria nazionale è stata proclamata con la delibera del Consiglio dei 
Ministri 31 gennaio 2020. 
(8) Con il d.l. n. 83/2020 si è prorogato il termine dello stato di emergenza nazionale al 15 ottobre 
2020, mentre con il d.l. n. 125/2020 il termine è stato prorogato al 31 gennaio 2021, termine entro il 
quale possono essere adottate misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla dif-
fusione del Covid-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di 
esso e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’an-
damento epidemiologico del predetto virus. Inoltre, le misure di contenimento sono ispirate ai prin-
cipi di adeguatezza e proporzionalità al rischio sanitario. 
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precauzionale ai soggetti che hanno avuto o che rientrano da aree, ubicate al di fuori 
del territorio nazionale (lett. d) e del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abi-
tazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risul-
tate positive al virus (lett. e) (9). 
Volendo quindi schematizzare le misure previste dall’art. 26, d.l. n. 18/2020 s.m.i., 
possiamo distinguere due provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiolo-
gico da Covid-19: la quarantena per aver contratto direttamente il virus (quarantena 
diretta) e la quarantena per contatto con persone infette (quarantena precauzionale). 
Nella prima ipotesi non si presentano criticità in merito all’assimilazione della fatti-
specie alla malattia; nel secondo caso, invece, la disposizione non parla direttamente 
di una positività al virus e, quindi, di uno stato morbigeno del soggetto in quarantena, 
ma, semplicemente di «contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffu-
siva», definendola, pertanto, come «quarantena precauzionale» (10). 
Un’assimilazione medico-legale alla malattia, anche in questo caso, si può derivare 
dall’elevato rischio di contagio insito nel virus, tale da far presumere che anche questi 
soggetti possano potenzialmente sviluppare la malattia infettiva o, se asintomatici, 
avere comunque contratto il virus. 
Nel settore privato, dunque, per i lavoratori dipendenti sottoposti alle predette misure 
di quarantena, diretta o precauzionale, i periodi di assenza dal lavoro sono equiparati 
a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e 
non è computabile ai fini del periodo di comporto. 
I soggetti destinatari della tutela sono i lavoratori “dipendenti” ma va evidenziato che 
è solo con la l. n. 27/2020, di conversione del d.l. n. 18/2020, che si è aggiunta tale 
specificazione, così distinguendosi la tutela del lavoratore subordinato da quella del 
lavoratore autonomo prevista, viceversa, dall’art. 14 della l. n. 81/2017 (11). 
 
 

 
(9) Si vedano in particolare le lett. d ed e dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 19/2020, convertito con modifi-
cazioni dalla l. n. 35/2020. Si consideri che la legge di conversione ha modificato la lett. d stabilendo 
che la quarantena si applica ai soggetti che «entrano nel territorio nazionale» da aree ubicate al di fuori 
del territorio nazionale e la lett. e sancendo che il divieto di allontanamento dalla propria abitazione o 
dimora deve essere disposto «dal sindaco quale autorità sanitaria locale». Dalle fattispecie normativa-
mente tipizzate della quarantena obbligatoria e dell’isolamento fiduciario domiciliare deve essere te-
nuta distinta l’ipotesi della c.d. quarantena volontaria del dipendente che decide di non recarsi in 
azienda per il timore di contrarre il virus o di averlo contratto e di poter contagiare i colleghi. In 
questo caso, il lavoratore deve essere considerato assente non retribuito, non avendo assolto al pro-
prio obbligo di rendere o di offrire al datore di lavoro la prestazione lavorativa, con conseguente venir 
meno dell’obbligo sinallagmatico normalmente gravante su quest’ultimo di corrispondere la retribu-
zione. Il datore di lavoro, inoltre, potrebbe considerare l’assenza ingiustificata e, dunque, disciplinar-
mente rilevante, qualora ritenesse insufficiente la motivazione addotta dal dipendente per giustificare 
la sua permanenza domiciliare a scopo di prevenzione. 
(10) Il d.l. n. 33/2020 all’art. 1, comma 7, stabilisce che «La quarantena precauzionale è applicata con 
provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati 
di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi 
dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020». 
(11) Si veda C. SCHIAVONE, Gravidanza, malattia ed infortunio nel Jobs Act degli autonomi, in D. GAROFALO 
(a cura di), La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile – occasionale, ADAPT University Press, 2018, pp. 
248 ss. 
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2.1. L’equiparazione alla malattia 

L’equiparazione alla malattia di queste particolari fattispecie, dettate dal momento sto-
rico, pone in evidenza la differenza con il concetto classico di malattia di cui all’art. 
2110 c.c. che la dottrina e la giurisprudenza hanno fornito nel tempo (12). 
Se, infatti, per la scienza medica lo stato di malattia è una qualsiasi alterazione morfo-
logica e/o funzionale di una o più parti dell’organismo, la dottrina giuslavoristica (13) 
ha dato una nozione più ristretta tale da comprendere non ogni alterazione dello stato 
psico-fisico del lavoratore, ma esclusivamente quelle situazioni nelle quali l’infermità 
abbia determinato, per intrinseca gravità e/o per incidenza sulle mansioni normal-
mente svolte dal dipendente, una concreta ed attuale incapacità al lavoro del mede-
simo. 
In sostanza, l’esenzione per motivi di salute dalla prestazione di lavoro è giustificata, 
sul piano costituzionale, dal diritto alla salute individuale del lavoratore di cui all’art. 
32 Cost. (14). 
Nella particolare fattispecie della sorveglianza sanitaria attiva per contagio diretto o 
indiretto da SARS-CoV-2, invece, l’equiparazione alla malattia non realizza più un 
interesse individuale, in cui la sospensione della prestazione è giustificata dall’incapa-
cità di svolgere la prestazione per le condizioni fisiche o psichiche del lavoratore, ma 
un interesse di tutta la collettività ad evitare il diffondersi del contagio, con un’assimi-
lazione a quella che fu definita la “malattia sociale” che, tra l’altro, prescinde anche 
dal bisogno soggettivo di cure mediche (15). 

 
(12) Si veda G. CANAVESI, Malattia, maternità, disoccupazione, in M. CINELLI, G. FERRERO (a cura di), 
Lavoro, competitività, welfare. Dal d.l. n. 112 del 2008 alla riforma del lavoro pubblico, Utet, 2009, pp. 493 ss. 
(13) In dottrina, si veda R. DEL PUNTA, Malattia, infortunio, maternita, servizio militare. Artt. 2110-2111, 
Giuffrè, 1992, pp. 21 ss.; P. ICHINO, voce Malattia del lavoratore subordinato, in EGT, 1990, vol. XIX; 
G. LOY, La capacità fisica nel rapporto di lavoro, Franco Angeli, 1993, pp. 237 ss.; A. PANDOLFO, La 
malattia nel rapporto di lavoro, Franco Angeli, 1991, pp. 130 ss.; M. TATARELLI, La malattia nel rapporto di 
lavoro privato e pubblico, Cedam, 2002, pp. 37 ss.; M.J. VACCARO, La sospensione del rapporto di lavoro, ESI, 
1983, pp. 8 ss. In giurisprudenza si veda Cass. 27 maggio 2004, n. 10215; Cass. 14 dicembre 1999, n. 
14065; Cass. 23 agosto 1997, n. 7908; Trib. Parma 7 novembre 1996. 
(14) Si veda G. BERLINGUER, Dalla tutela della malattia alla tutela della salute, in RISS, 1970, pp. 3 ss.; D. 
ROSATI, Una linea d’attacco per la riforma sanitaria, in Sicurezza Sociale, 1970, pp. 151 ss.; F. DI CERBO, 
La tutela della salute nell’ordinamento giuridico italiano, Jandi Sapi, 1978; D. MORANA, La salute nella Costi-
tuzione Italiana. Profili sistematici, Giuffrè, 2002; C. TRIPOLDINA, Art. 32, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura 
di), Commentario breve alla Costituzione, Cedam, 2008, p. 321. In giurisprudenza si veda C. cost. 18 di-
cembre 1987, n. 559; C. cost. 22 giugno 1990, n. 307; C. cost. 16 ottobre 1990, n. 457; C. cost. 7 
maggio 1991, n. 202; C. cost. 18 luglio 1991, n. 356, sostiene che la salute è tutelata «non solo come 
interesse della collettività ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell’individuo», mentre 
C. cost. 17 luglio 2001, n. 252, statuisce che non possono esserci «situazioni prive di tutela, che pos-
sano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto». 
(15) Sulle malattie infettive si veda R. PAFUNDI, Malattie infettive e assicurazione malattie, in RGL, 1959, 
II, pp. 57 ss.; U. CHIAPPELLI, Le malattie infettive e contagiose. Profilassi e assistenza, in Quaderni dei Problemi 
della Sicurezza Sociale, 1960, pp. 112 ss.; F. FERRERÒ, L’assistenza medica ai malati per malattie infettive e 
contagiose, in I Problemi della Sicurezza Sociale, 1963, pp. 263 ss. Sulla tutela previdenziale contro la tuber-
colosi si veda G. CANNELLA, L’assicurazione contro le malattie in generale e contro la tubercolosi, in U. BORSI, 
F. PERGOLESI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Cedam, 1959, vol. IV, pp. 308 ss.; C. GULLI, 
voce Tubercolosi (diritto della sicurezza sociale), in DDPComm, 1999, vol. XVI, pp. 266 ss.; AA.VV., Aspetti 
medico-legali della tubercolosi, in RIMP, 2014, I, pp. 819 ss. 
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Infatti, la previsione normativa tutela la salute pubblica, evitando il pericolo di diffu-
sione della malattia infettiva. 
L’intervento previdenziale dovrebbe, invece, escludersi in caso di contrazione del vi-
rus da parte del lavoratore che abbia (16) violato volontariamente le misure di sorve-
glianza attiva, a prescindere dall’effettivo contagio o accertata positività al virus in 
epoca successiva all’inosservanza della misura di contenimento. L’esclusione è, del 
resto, giustificata dalla violazione da parte del lavoratore dell’obbligo di prendersi cura 
della propria salute e sicurezza (17). La violazione dolosa delle misure di sorveglianza 
attiva da parte del lavoratore determinano conseguenze su tre distinti piani: quello 
sanzionatorio, quello previdenziale e quello del rapporto di lavoro. Sul piano sanzio-
natorio, ai sensi dell’art. 1, comma 6, d.l. n. 33/2020, convertito con modificazioni 
dalla l. n. 74/2020 (18), è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora 
alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità 
sanitaria in quanto risultate positive al virus SARS-CoV-2, fino all’accertamento della 
guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. 
Pertanto, secondo l’art. 2, d.l. n. 33/2020, in caso di allontanamento, senza giustificato 
motivo, dalla propria abitazione o dimora, al lavoratore è applicata una sanzione am-
ministrativa dalle 400 alle 1.000 euro. In caso di violazione della quarantena diretta, 
oltre la sanzione amministrativa cit., il lavoratore potrà incorrere nella commissione 
del reato di epidemia previsto dagli artt. 438 e 452 c.p. o, nel caso di insussistenza 
della fattispecie penale, comunque incorrerà nella pena prevista dall’art. 260, r.d. n. 
1265/1934, ovvero nella pena dell’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da 
500 a 5.000 euro. Sul piano previdenziale al lavoratore che non rispetti le misure di 
contenimento del virus imposte dall’autorità amministrativa sanitaria potrà applicarsi, 
per analogia, la fattispecie dell’art. 5, comma 14, d.l. n. 463/1983, convertito dalla l. n. 
638/1983, che prevede, nel caso di assenza alla visita di controllo, senza giustificato 
motivo, la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo 
sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di 
ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. Le autorità pre-
poste ai controlli, infatti, che accertino la violazione della quarantena diretta o 

 
(16) La disciplina dell’art. 2110 c.c. trova applicazione anche nelle ipotesi di malattie o infortuni deter-
minati da colpa del lavoratore. Sul punto si veda C. cost. 28 aprile 1976, n. 91; Cass. 13 febbraio 1997, 
n. 1314. L’estensione della tutela anche alla malattia colposa non è stata messa in discussione neanche 
dopo l’emanazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 626/1994, oggi confluito nell’art. 20, comma 1, d.lgs. 
n. 81/2008, il quale prevede il dovere generale del lavoratore di prendersi cura della propria salute, 
oltre che di quella dei colleghi di lavoro. 
(17) Si veda l’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008. 
(18) L’art. 1, comma 7, del d.l. n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 74/2020, impone 
l’applicazione della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, con provvedi-
mento dell’autorità sanitaria, ai soggetti che abbiano avuto «contatti stretti» con soggetti confermatisi 
positivi al virus (o con altri soggetti che siano indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 2 
del d.l. n. 19/2020). Pertanto, il divieto di allontanamento dalla propria abitazione o dal domicilio, ex 
comma 6 del citato art. 1, si estende a tutte le ipotesi di quarantena (diretta e precauzionale) imposta 
da provvedimenti di contenimento del virus emessi dall’autorità sanitaria. Con l’aggravarsi del quadro 
epidemiologico (c.d. seconda ondata del Covid-19), il Governo ha introdotto ulteriori misure urgenti 
di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale con il d.P.C.M. 13 ottobre 2020, modi-
ficato dal d.P.C.M. 18 ottobre, e in seguito sostituito dal d.P.C.M. 24 ottobre 2020 con effetti dal 26 
ottobre al 24 novembre 2020. 
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precauzionale del lavoratore potranno comunicare all’Inps la condotta dolosa al fine 
dei conseguenti provvedimenti di revoca del beneficio previdenziale. In merito alle 
visite di controllo ritengo che la legislazione emergenziale sia normativa speciale ri-
spetto a quelle disposizioni che regolamentano le fasce orarie di reperibilità dei lavo-
ratori, con conseguente prevalere del “divieto assoluto” di allontanarsi dalla propria 
abitazione o dal domicilio. Infine, sul piano del rapporto di lavoro, l’accertata viola-
zione delle misure di contenimento al virus può in astratto determinare il licenzia-
mento per giusta causa nel caso in cui l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione 
o dal proprio domicilio pregiudichi o ritardi la guarigione ed il rientro in servizio (19). 
 
 
2.2. Il finanziamento 

L’art. 26, d.l. n. 18/2020 s.m.i., stabilisce che l’equiparazione del periodo di sorve-
glianza attiva alla malattia è rilevante «ai fini del trattamento economico previsto dalla 
normativa di riferimento» (20). Si pone, pertanto, un problema di finanziamento della 
misura previdenziale. 
A tal fine, l’art. 26, comma 5, d.l. n. 18/2020 s.m.i. (21), prevede che «in deroga alle 
disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro» sono garantiti dalla fiscalità 
generale nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro (22), con un obbligo di 
monitoraggio della spesa da parte dell’Inps. 
La deroga opera, quindi, su un duplice piano: da un lato si esclude l’obbligo contribu-
tivo previsto dall’art. 74, l. n. 833/1978, e dall’art. 20, comma 1, d.l. n. 112/2008 (23); 
dall’altro si esonera il datore di lavoro ad integrare l’indennità di malattia nei casi pre-
visti dalla contrattazione collettiva. Resta fermo, invece, l’onere di anticipazione delle 
prestazioni economiche di malattia da parte del datore di lavoro, salvo conguaglio con 
gli importi dovuti all’Inps per i contributi previdenziali (24). 
La sostituzione del finanziamento pubblico (25) alla contribuzione posta a carico dei 
datori e dei prestatori di lavoro costituisce una precisa attuazione degli artt. 32 e 38 
Cost. 

 
(19) Si vedano Cass. 13 marzo 2018, n. 6047; Cass. 27 aprile 2017, n. 10416; Cass 5 dicembre 2016, n. 
24812; Cass 5 agosto 2015, n. 16465; Cass 5 agosto 2014, n. 17625. 
(20) La decretazione d’urgenza ha escluso completamente il periodo di comporto diversamente 
dall’ipotesi del comporto speciale di fonte legale previsto a favore dei lavoratori affetti da tubercolosi, 
ai quali l’art. 10 della l. n. 419/1975 garantisce il diritto alla conservazione del posto «fino a sei mesi 
dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione». 
(21) Modificato dall’art. 26 del d.l. n. 104/2020. 
(22) Il limite previsto dal d.l. n. 18/2020 era di 130 milioni di euro per l’anno 2020, portato alla soglia 
dei 380 milioni dall’art. 74 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, incre-
mentato a 663,1 milioni dall’art. 26, comma 1, d.l. n. 104/2020, convertito con modifiche dalla l. n. 
126/2020. 
(23) Come modificato dall’art. 18, comma 16, del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla 
l. n. 111/2011. Si veda circ. Inps n. 122/2011; mess. Inps n. 1197/2013. 
(24) Si veda art. 1, l. n. 33/1980; l’art. 5, commi 1-8, l. n. 638/1983. 
(25) Infatti l’art. 26 d.l. n. 18/2020 stabilisce che «gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta 
domanda all’ente previdenziale e dell’Inps connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti 
a carico dello Stato». 
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Va evidenziato che l’art. 26, d.l. n. 18/2020 s.m.i., non cambia il meccanismo di ac-
creditamento dei contributi figurativi ai fini del diritto alle prestazioni previdenziali e 
della determinazione della loro misura, che pertanto saranno accreditati sulla posi-
zione contributiva del lavoratore (26). 
 
 
2.3. Il certificato 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 26, d.l. n. 18/2020 s.m.i., per i periodi trascorsi in qua-
rantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorve-
glianza attiva, il medico curante redige il certificato di malattia (27) con l’indicazione 
degli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza 
attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria. 
Il comma 4 dell’art. 26, d.l. n. 18/2020 s.m.i., prevede, invece, che l’indicazione sul 
certificato medico del numero del provvedimento dell’autorità pubblica non è neces-
sario per quei certificati trasmessi prima del 18 marzo 2020 (entrata in vigore del d.l. 
n. 18/2020); pertanto, dal tenore della norma, sembrerebbe sufficiente il certificato 
del medico curante, senza indicazione alcuna del provvedimento dell’autorità pub-
blica. Tuttavia, il comma 1 dell’art. 26, d.l. n. 18/2020 s.m.i., rinvia, ai fini dell’equipa-
razione alla malattia, proprio alle misure della quarantena diretta o precauzionale di-
sposte dall’Asl. Si potrebbe, quindi, ipotizzare che la disposizione faccia riferimento 
comunque all’esistenza di un provvedimento amministrativo di contenimento epide-
miologico, ma che non sia necessario per i certificati ante 18 luglio 2020 l’indicazione 
degli estremi dell’atto dell’autorità pubblica. 
Infine, il comma 6 della norma in commento prevede che se il lavoratore ha contratto 
il Covid-19 il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telema-
tiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’autorità di sanità pubblica. 
Con il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (28) il Governo ha autorizzato per l’anno 2020 una 
spesa di 30 milioni di euro per sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei 

 
(26) Si veda L. DE TOMMASO, I contributi figurativi nelle assicurazioni sociali, in Rivista italiana di previdenza 
sociale, 1968, pp. 413 ss.; P. COSTALUNGA, La contribuzione figurativa, in B. BUSSI, M. PERSIANI (diretto 
da), Trattato di previdenza sociale, Cedam, 1974, vol. I, pp. 725 ss. 
(27) Si veda R. DEL PUNTA, op. cit., pp. 155-156. L’art. 6 del d.P.C.M. 24 ottobre 2020 stabilisce che 
l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente, in caso di persone che hanno soggiornato 
o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia in Stati o territori a rischio epidemiologico, 
prescrive la permanenza domiciliare. Avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’ope-
ratore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da 
cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione Inps (si veda circ. Inps n. 
716/2015). Se detta certificazione è necessaria per l’assenza dal lavoro, l’operatore di sanità pubblica 
procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’Inps, al datore di lavoro e al medico di medicina 
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica la persona 
interessata è stata posta in quarantena precauzionale, specificando la data di inizio e fine. 
(28) Il d.l. n. 127/2020 è stato emanato quale conseguenza del d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 con il 
quale sono state disposte restrizioni all’esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la 
diffusione del virus Covid-19. A distanza di pochi giorni, il Governo, data la perdurante criticità 
dell’emergenza epidemiologica, ha decretato ulteriori misure restrittive con il d.P.C.M. del 3 novem-
bre 2020 suddividendo il territorio nazionale in base agli scenari sanitari di elevata o massima gravità 
e da livelli di rischio alto. Con il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 sono state introdotte ulteriori misure a 
sostegno dei settori più direttamente interessati dalle predette misure restrittive. 
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casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l’esecuzione di tamponi antigenici 
rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. L’art. 19 
del d.l. n. 137/2020 cit. ha stabilito, quindi, che i medici e i pediatri di base potranno 
eseguire i tamponi rapidi ai propri assistiti comunicando gli esiti attraverso le funzio-
nalità del Sistema Tessera Sanitaria. Il portale informatico rende disponibili immedia-
tamente i dati sia all’assistito, sia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria 
locale territorialmente competente.  
Il meccanismo descritto, tuttavia, non incide sull’obbligo del medico curante di ripor-
tare sul certificato di malattia gli estremi del provvedimento dell’Autorità sanitaria che 
ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare 
fiduciaria, poiché le misure introdotte dal d.l. n. 137/2020 cit. sono dirette a sostenere 
il sistema sanitario nell’accertamento medico di positività al virus e non a ridefinire le 
competenze degli organi amministrativi. 
Il lavoratore, infatti, ai fini del riconoscimento della tutela della malattia, dovrà pro-
durre il certificato attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà 
indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (29).  
Qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle infor-
mazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavora-
tore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente 
all’Inps, mediante i canali di comunicazione (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, alle-
gando, il provvedimento medesimo. 
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela della malattia, il certificato deve 
essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali 
di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps 
nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento. 
Secondo la disciplina ordinaria, ai sensi degli artt. 2, l. n. 33/1980, e 15, l. n. 155/1981, 
il certificato trasmesso all’Inps deve contenere sia la diagnosi sia la prognosi della 
malattia, mentre il datore di lavoro non potrà venire a conoscenza della natura 
dell’evento morboso. Questa regola, tuttavia, pensata per proteggere la riservatezza 

 
(29) Si veda messaggio Inps n. 2584/2020, nonché il messaggio Inps n. 3871/2020 che afferma «che 
la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria, dal quale non è possibile 
prescindere, stante sia l’equiparazione della c.d. quarantena alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore 
di produrre idonea certificazione sanitaria, come attestato dal comma 3 del medesimo articolo 26». 
Per la certificazione di malattia prevista per i lavoratori fragili di cui all’art. 26, comma 2, d.l. n. 
18/2020 s.m.i. si veda il messaggio Inps n. 4157/2020. Si veda altresì il messaggio Inps n. 3653/2020 
che, principiando dalla previsione dell’art. 19 d.l. n. 104/2020 per cui ai lavoratori domiciliari o resi-
denti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di 
divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare, è 
riconosciuto l’accesso ai trattamenti Cigo, Cigd, Aso e Cisoa, afferma il principio generale «che in 
tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti 
di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela 
della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento 
dell’operatore di sanità pubblica».   
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del lavoratore (30), nell’ambito dell’art. 26, d.l. n. 18/2020, non è applicabile perché 
l’azienda ha tutto l’interesse a conoscere la natura della malattia al fine di apprestare 
le eventuali misure di sicurezza ai sensi dell’art. 2087 c.c. per la tutela e l’incolumità 
della salute degli altri dipendenti (31). 
 
 
2.4. Il rapporto con l’infortunio sul lavoro 

Un problema di compatibilità si pone tra l’art. 26 e l’art. 42, comma 2, d.l. n. 18/2020 
s.m.i. 
Quest’ultima disposizione stabilisce che nei casi accertati di infezione da SARS-CoV-
2 in occasione di lavoro o per i periodi di quarantena o di permanenza domiciliare 
fiduciaria al lavoratore è riconosciuto l’infortunio sul lavoro (32); senza stabilire se il 
periodo sia escluso dal comporto, circostanza prevista invece dal citato art. 26. 
Pertanto, al fine di determinare la durata del periodo di comporto, è necessario capire 
se i giorni di infortunio sul lavoro, causato dal Covid-19, debbano essere conteggiati 
o meno. 
Sulla computabilità dell’infortunio nel periodo di comporto si registrano due filoni 
giurisprudenziali. 
Il primo afferma che ai fini del calcolo del periodo di comporto vanno calcolate le 
sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro e malattia pro-
fessionale, atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del 
pregiudizio da lui subito a causa dell’attività lavorativa espletata (33). 
Una seconda linea interpretativa, invece, sostiene che ai fini del superamento del pe-
riodo di comporto contrattuale, la normativa legale non distingue tra assenze per ma-
lattia e assenze per infortunio, se tale sommatoria non sia anche espressamente esclusa 

 
(30) P. ICHINO, Diritto alla riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro, Giuffrè, 1979, p. 94. Sui 
profili relativi alla riservatezza incisi dalla decretazione d’urgenza per il diffondersi dell’epidemia si 
veda il contributo di E. DAGNINO, I riflessi della normativa anti-Covid-19 sulla tutela della privacy, in questa 
sezione. 
(31) Il diritto alla riservatezza è stato garantito nei casi di soggetti colpiti da infezione da HIV, il cui 
anonimato è rigorosamente protetto. Si vedano gli artt. 5 e 6 della l. n. 135/1990. 
(32) Si veda il contributo di L. MANNARELLI, L’infezione da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro, in questa 
sezione. 
(33) Si veda Cass. 12 giugno 2013, n. 14756; conforme Cass. 10 agosto 2012, n. 14377, secondo cui 
«in base al tenore testuale dell’art. 2110 c.c., l’infortunio è equiparato alla malattia, senza che l’even-
tuale diversità dei rispettivi sistemi di accertamento sia d’ostacolo ad una loro considerazione unitaria 
ad opera della contrattazione collettiva. Peraltro, le parti stipulanti il contratto collettivo, nell’ambito 
della loro autonomia, possono anche escludere dal calcolo le assenze dovute ad infortuni sul lavoro. 
Nei casi in cui la contrattazione collettiva di categoria preveda un unico termine di comporto, spetta 
al giudice accertare se le parti negoziali abbiano voluto fissare un’indifferenziata disciplina, sia per le 
assenze che per gli infortuni, o se, di contro, abbiano individuato termini di comporto differenziati, 
in ragione della causa delle assenze, (se derivanti o meno da infortunio), e di quella degli infortuni (se 
verificatisi o meno sul lavoro)». Più di recente si veda Cass. 29 dicembre 2015, n. 26005. 
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dalla disciplina pattizia (34). Per la Suprema Corte (35) è infatti la contrattazione collet-
tiva di categoria a regolamentare la disciplina del superamento del periodo di com-
porto ai fini dell’intimazione del licenziamento al lavoratore. 
Quindi, se seguiamo la prima interpretazione l’infortunio sarebbe escluso dal com-
porto; mentre aderendo al secondo indirizzo sarà necessario vagliare il singolo con-
tratto collettivo applicato. 
Discorso differente è quello relativo alle ipotesi in cui l’infortunio sia imputabile a 
responsabilità del datore di lavoro (36), poiché in detti casi l’assenza non è computata 
nel periodo di comporto. La giurisprudenza (37), difatti, afferma che la computabilità 
è esclusa nei casi in cui l’infortunio o la malattia abbiano avuto origine in fattori di 
nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’am-
biente di lavoro, e quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva 
e dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione a lui facente carico, ai sensi 
dell’art. 2087 c.c. (38). 
In quest’ultimo caso, quindi, perché l’assenza possa essere detratta dal periodo di 
comporto, non è sufficiente che si tratti di malattia professionale, meramente con-
nessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia, 
e alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi del art. 2087 
c.c. (39). 
 
 

 
(34) Si veda Cass. 21 marzo 2016, n. 5527, secondo cui ai fini del superamento del periodo di com-
porto, anche in base alla contrattazione collettiva di settore, «l’assenza per infortunio sul lavoro e 
quella dovuta a malattia professionale sono equiparate, e devono essere entrambe computate nel cal-
colo del limite complessivo, oltre il quale è esperibile la risoluzione del rapporto di lavoro». 
(35) Si veda Cass. 9 settembre 2015, n. 17837. 
(36) Sulla responsabilità del datore di lavoro per violazione delle prescrizioni dei protocolli in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro finalizzati al contenimento del Covid-19 si vedano i contributi 
di F. NARDELLI, Lavorare durante l’emergenza: misure, premi e dispositivi di protezione, e G. PICCO, Lavorare 
durante l’emergenza in violazione delle prescrizioni: le responsabilità datoriali, in questa sezione. Si veda il recente 
saggio di D. GAROFALO, Lavorare in sicurezza versus ripresa delle attività produttive. Safety versus recovery, in 
MGL, 2020, n. 2, pp. 325 ss., spec. p. 340, in cui si afferma che, «circoscrivendo la riflessione finale 
al tema esaminato del “lavorare in sicurezza”, occorre un immediato ed incisivo adeguamento del 
quadro normativo di riferimento alla nuova e non transitoria condizione economica del nostro Paese, 
già auspicato da tutti i commentatori qui citati, che senza alcun disegno preordinato hanno all’uni-
sono, ciascuno per il profilo esaminato, invocato un intervento legislativo sulla normativa prevenzio-
nale, sull’art. 5, legge n. 300/70 33 e sul T.U. in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali». 
(37) Si veda Cass. 29 dicembre 2011, n. 29693. 
(38) Si veda Cass. 28 marzo 2011, n. 7037. 
(39) Si veda Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 gennaio 2014, n. 1477; Cass. 4 luglio 2017, n. 
16393, secondo cui «le assenze per malattia collegate con lo stato di invalidità non possono essere 
incluse nel periodo di comporto ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro, se l’invalido 
sia stato adibito a mansioni incompatibili con le sue condizioni fisiche, in quanto l’impossibilità della 
prestazione lavorativa deriva in tal caso dalla violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di 
tutelare l’integrità fisica del lavoratore, che è gravato tuttavia dall’onere di provare gli elementi ogget-
tivi della fattispecie sulla quale si fonda la responsabilità contrattuale del datore di lavoro». 
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3. …nel settore pubblico 

Nel settore pubblico l’art. 87, comma 1, d.l. n. 18/2020 s.m.i., prevede che il periodo 
trascorso in malattia, in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domici-
liare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al ricovero ospedaliero, e non è 
computabile ai fini del periodo di comporto (40) mentre ai sensi del comma 3 della 
medesima disposizione l’assenza dal servizio imposta dai provvedimenti di conteni-
mento del fenomeno epidemiologico da Covid-19 è considerata come congedo straor-
dinario. 
Quindi, nella P.A. gli strumenti per gestire le assenze del personale sono il ricovero 
ospedaliero e il congedo straordinario. 
 
 
3.1. Il ricovero ospedaliero 

Il comma 1 del citato art. 87 (41) prevede che il periodo trascorso in malattia o in 
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da 
parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è equiparato al ricovero ospeda-
liero e non è computabile ai fini del periodo di comporto (42). 
Nell’ambito del pubblico impiego, tutti i Ccnl prevedono che i giorni di assenza per 
malattia conseguenti a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché i giorni di assenza 
dovuti alle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia) non incidono sul periodo di 
conservazione del posto di lavoro e, pertanto, si aggiungono a questo periodo e sono 
interamente retribuiti (43). 
Il comma 3-bis dell’art. 87, d.l. n. 18/2020 s.m.i., introduce una modifica strutturale 
all’art. 71, comma 1, d.l. n. 133/2008, disponendo la non operatività della decurta-
zione del trattamento economico fondamentale in caso di ricovero ospedaliero in 
strutture del servizio sanitario nazionale poiché le prestazioni sanitarie in parola rien-
trano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) (44). 

 
(40) Inciso introdotto dall’art. 26, comma 1-bis, d.l. n. 104/2020, convertito con modifiche dalla l. n. 
126/2020. 
(41) La circ. n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione la definisce «norma cardine e di 
portata generale in materia di pubblico impiego». Il periodo è stato introdotto dalla legge di conver-
sione n. 27/2020, pertanto, prima della modifica, la P.A. avrebbe dovuto imputare l’evento a congedo 
ordinario con relativa decurtazione dell’indennità dal trattamento economico erogabile. Nella vigenza 
del decreto-legge, infatti, sulle FAQ del Ministero era stato precisato che l’assenza doveva essere 
gestita come malattia ordinaria; tuttavia, qualora fosse successivamente accertato che si tratti di un 
soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da SARS-CoV-2, non si applicherebbe la 
decurtazione. 
(42) Si veda circ. Inps n. 136/2003; mess. Inps n. 9197/2011 e n. 1074/2018. 
(43) Alcuni Ccnl prevedono l’esclusione dal computo del periodo di conservazione del posto, per i 
dipendenti affetti da gravi patologie, anche dei giorni di assenza dovuti alle conseguenze o agli effetti 
delle terapie salvavita (Scuola, Università e Area VII – Università e ricerca). Ci sono anche dei Ccnl 
che prevedono che le amministrazioni siano tenute a favorire un’idonea articolazione dell’orario di 
lavoro nei confronti dei soggetti interessati al fine di agevolare il soddisfacimento di particolari esi-
genze collegate a terapie o visite specialistiche (Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Enti pubblici non economici, Sanità). 
(44) Sul tema dei servizi essenziali durante l’emergenza sanitaria si veda il contributo di A. CARAC-

CIOLO, I servizi essenziali nel prisma dell’epidemia da Covid-19, in questa sezione. 
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La modifica, come evidenziato nella relazione illustrativa e tecnica allegate al disegno 
di legge di conversione del d.l. n. 9/2020, non incide in maniera rilevante giacché per 
il personale pubblico contrattualizzato i contratti collettivi già escludono la restrizione 
economica per le ipotesi di ricovero ospedaliero (45). 
 
 
3.2. Il congedo straordinario 

Per quanto riguarda il secondo strumento a disposizione della P.A. per la gestione 
delle assenze del personale, il comma 3 del citato art. 87 stabilisce che qualora non sia 
possibile far ricorso al lavoro agile (46) e non sia possibile utilizzare gli strumenti offerti 
dalla contrattazione collettiva (47) in relazione ai periodi di assenza dal servizio dei 
dipendenti del pubblico impiego imposti dai provvedimenti di contenimento del fe-
nomeno epidemiologico da Covid-19 (48), le amministrazione possono motivatamente 
esentare il personale dal servizio (49). 
La norma parla di esenzione dal servizio in maniera a-tecnica ma va interpretata come 
riferita all’istituto del congedo straordinario di cui all’art. 37, d.P.R. n. 3/1957; infatti, 
l’ultima parte del comma 3 dell’art. 87, d.l. n. 18/2020, stabilisce espressamente che il 
periodo di assenza dal servizio non è computabile nel congedo straordinario sopra 
citato. 
Una incertezza interpretativa è ravvisabile nel richiamo generico ai «provvedimenti di 
contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19» tra cui rientra anche la qua-
rantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorve-
glianza attiva, di modo che l’evento potrebbe trovare copertura sia nella previsione 
del comma 1 (ricovero ospedaliero) sia in quella del comma 3 (congedo straordinario). 
In definitiva l’Amministrazione potrebbe decidere di riconoscere il ricovero ospeda-
liero, in cui, comunque, opera l’esclusione dal periodo di comporto, o potrebbe con-
cedere il congedo straordinario senza che trovi applicazione il limite temporale dei 45 
giorni nell’anno di fruizione. 

 
(45) L’art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008) fa 
infatti salvo il trattamento più favorevole per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro 
o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a 
patologie gravi che richiedano terapie salvavita. 
(46) Anche nella forma semplificata che prevede l’esclusione degli accordi individuali e degli obblighi 
informativi previsti dagli artt. 18-23 della l. n. 81/2017. Sul tema si veda il contributo di M. BROLLO, 
Il lavoro agile alla prova dell’emergenza epidemiologica, in questo volume, sez. II. 
(47) La norma parla testualmente di ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione e di altri analoghi 
istituti. 
(48) L’art. 87 rinvia al d.l. n. 6/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 13/2020, e al d.l. n. 
19/2020. 
(49) Prima della legge di conversione n. 27/2020, la misura del comma 3 dell’art. 87, d.l. n. 18/2020, 
era estesa a tutte le assenze dal servizio, a prescindere dalla diretta incidenza degli eventi epidemiolo-
gici. In seguito, alla modifica apportata dalla l. n. 27/2020 la misura è stata circoscritta ai periodi di 
assenza dal servizio imposti dalle misure di contenimento del virus, adottati nella vigenza dell’art. 3, 
comma 1, del d.l. n. 6/2020 (convertito con modificazioni dalla l. n. 13/2020) e dell’art. 2, comma 1, 
del d.l. n. 19/2020. Si tratta, in definitiva, delle misure di contenimento, limitazione e sospensione 
delle attività produttive, commerciali e sociali dell’intero territorio nazionale, che hanno, quindi, una 
diretta incidenza sull’agire della P.A. 
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Al fine di dare un’interpretazione sistematica della disposizione, più aderente alla con-
tingenza del momento storico, si può pensare di applicare il comma 1 nelle ipotesi di 
contagio da SARS-CoV-2, pertanto legato al concetto di malattia; mentre in tutti gli 
altri casi di contenimento dell’emergenza epidemiologica (si pensi al blocco o alla ri-
duzione delle attività istituzionali) l’assenza dal servizio dovrà essere gestita con il con-
gedo straordinario. 
 
 
3.2.1. I limiti al congedo straordinario 

Il comma 3 dell’art. 87, d.l. n. 18/2020 s.m.i., prevede dei limiti all’utilizzo del congedo 
straordinario. In particolare, oltre l’utilizzo del lavoro agile, anche in funzione della 
riorganizzazione delle attività ritenute indifferibili (50), la P.A. dovrà avvalersi degli 
strumenti di flessibilità delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore e di altri 
analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. 
Per quanto riguarda le ferie pregresse, occorre fare riferimento alle ferie maturate e 
non fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale 
di lavoro. Pertanto, dovranno prevalere le disposizioni del CCNL di comparto, ri-
spetto alla disciplina dell’art. 10, d.lgs. n. 66/2003, che pongono un limite alla discre-
zionalità del datore di lavoro, obbligandolo a consentire la fruizione delle ferie – non 
godute dal lavoratore nell’anno di maturazione per «indifferibili esigenze di servizio» 
– entro il primo semestre dell’anno successivo (51). Ne consegue che rientra nei poteri 
datoriali la possibilità di utilizzare l’istituto delle ferie anche a rotazione tra il personale 
o intervallandole con il lavoro agile, anche in ragione dei picchi di attività istituzionale. 
Non rientrano, invece, nell’ambito delle ferie pregresse le festività soppresse che de-
vono essere godute nell’anno di riferimento (52). 
L’esenzione dal servizio dovrà inoltre essere adeguatamente motivata attraverso una 
preventiva valutazione delle esigenze di servizio e potrà essere in concreto esercitata 
solo qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emer-
genziale in atto, effetti negativi sull’attività che l’amministrazione è chiamata ad esple-
tare. 
In definitiva, la motivazione per esentare dal servizio il dipendente pubblico dovrà 
contenere anche le ragioni che escludono il lavoro agile e il mancato utilizzo degli 
strumenti e dei meccanismi di flessibilità contrattuali. 
Al fine di uniformare i comportamenti all’interno delle diverse strutture pubbliche 
sarà altresì necessario individuare i criteri e le modalità per la regolamentazione della 
misura, fermo restando che l’accesso all’istituto sarà precluso per alcune figure pro-
fessionali, quali i dirigenti e i titolari di posizione organizzative che svolgono una pre-
minente funzione di coordinamento e direzione, che potrà, quindi, essere svolta in 
modalità agile (53). 

 
(50) Sul punto si veda la circ. n. 2/2020 del Ministro della pubblica amministrazione, cit. 
(51) Si veda Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo; circ. 
Min. lav. n. 8/2005. 
(52) Per un’analisi sulla cessione delle ferie prevista dal d.l. n. 18/2020 si veda il contributo di V. 
LAMONACA, L’estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, l. n. 104/1992, e gli altri istituti di 
supporto dell’assistenza ai disabili in condizione di gravità, in questo volume, sez. II. 
(53) Si veda la circ. n. 2/2020 del Ministro della pubblica amministrazione, cit. 
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Il comma 3 del citato art. 87, infine, dispone che il periodo di esenzione dal servizio 
costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corri-
sponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. 
 
 
3.3. Le misure per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

Analoga misura è stata prevista specificatamente per il personale delle Forze di polizia, 
delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, distinguendosi, dopo la 
legge di conversione (54), le assenze dovute a malattia, quarantena con sorveglianza 
attiva e in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al Covid-
19 da quelle che invece fuoriescono da tale ambito. 
Nel primo caso, il comma 7 del citato art. 87 prevede che il personale delle Forze di 
polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è collocato d’uf-
ficio, sino al termine dell’emergenza epidemiologica, in licenza straordinaria, in con-
gedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi dal computo dei giorni 
per il godimento del congedo straordinario (55). Inoltre, il periodo di assenza costitui-
sce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde 
l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. 
Nel secondo caso (56), il comma 6 del citato art. 87, in considerazione del livello di 
esposizione al rischio di contagio da SARS-CoV-2 connesso allo svolgimento dei 
compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle am-
ministrazioni interessate, prevede che il personale possa essere dispensato tempora-
neamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali. L’assenza dovrà 
essere motivata con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici 
e dei Reparti di appartenenza ed è equiparata, agli effetti economici e previdenziali, al 
servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di 
mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’art. 37, comma 3, d.P.R. 
n. 3/1957. 
 
 

 
(54) Nel d.l. n. 18/2020, prima della conversione, l’art. 87, comma 7, legava l’assenza dal servizio ai 
casi di contenimento, limitazione e sospensione delle attività produttive, commerciali e sociali di cui 
all’art. 19, comma 1, del d.l. n. 9/2020. 
(55) La norma stabilisce l’«esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’ar-
ticolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in 
ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti 
del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, pubblicati nel supplemento ordinario n. 173 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, di recepimento dell’accordo sindacale integrativo, rispet-
tivamente, del personale direttivo e dirigente e del personale non direttivo e non dirigente del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco». 
(56) Si veda l’art. 87, comma 6, del d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. 
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4. La tutela dei lavoratori con grave disabilità o in particolari condizioni di 
fragilità 

Prima della riscrittura ad opera del d.l. n. 104/2020, convertito con modifiche dalla l. 
n. 126/2020, il comma 2 dell’art. 26, d.l. n. 18/2020, stabiliva che «Fino al 31 luglio» 
(57) ai lavoratori privati e pubblici in possesso della certificazione di disabilità con con-
notazione di gravità o in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da 
esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è 
equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art. 87, comma 1. 
La norma individuava due categorie di soggetti destinatari della misura: i disabili gravi 
ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, e i malati cronici ossia gli immunodepressi, gli 
oncologici e coloro che si sottopongono a terapie salvavita (58). 
Al fine dell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio per Covid-19 il citato art. 
26, comma 2, seguiva dunque la strada della l. n. 104/1992, distinguendo la categoria 
dei soggetti disabili gravi ex art. 3, comma 3, da quella dei malati cronici collocandoli 
al comma 1 della medesima l. n. 104/1992 (59). 
Per questa seconda categoria di soggetti, oltre la condizione medica di immunode-
pressione, oncologica o il dover svolgere terapie salvavita, ai sensi del combinato di-
sposto di cui agli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, l. n. 104/1992, la norma richiedeva 
anche che la patologia esponesse il lavoratore a una «condizione di rischio» alla propria 
salute. 
Quanto alla certificazione medica il decreto richiedeva per i disabili gravi il certificato 
rilasciato dalle Commissioni dell’azienda sanitaria; mentre per i malati cronici era ne-
cessario un certificato rilasciato dai «competenti organi medico legali». 
Dubbi interpretativi potevano sorgere in merito all’individuazione dell’organo com-
petente per il rilascio di quest’ultimo certificato. La Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri chiarì che gli organi abilitati a certificare la condizione di cui all’art. 26, comma 
2, d.l. n. 18/2020, sono sia i medici preposti ai servizi di medicina generale (c.d. medici 

 
(57) Termine modificato dal 30 aprile 2020 al 31 luglio 2020 dal d.l. n. 34/2020. 
(58) In generale, con riferimento alla tutela del disabile nel mercato del lavoro, amplius, D. GAROFALO, 
voce Disabili (lavoro dei), in DDPComm, 2009, IV, Appendice, pp. 759 ss. 
(59) Il d.l. n. 18/2020 s.m.i. aderisce quindi all’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia che equi-
para le malattie con effetti a lungo termine alla disabilità. Vedi, in particolare, C. giust. 11 aprile 2013, 
HK Danmark, cause riunite C-335/2011 e C-337/2011, secondo la quale «se una malattia, curabile o 
incurabile, comporta una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psi-
chiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva parteci-
pazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori 
e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta malattia può ricadere nella nozione di “handicap” 
ai sensi della direttiva 2000/78». Si vedano anche C. giust. 18 dicembre 2014, Kaltoft, causa C-354/13; 
C. giust. 18 dicembre 2014, Fag og Arbejde (FOA), causa C-354/13; C. giust. 1° dicembre 2016, Daoudi, 
causa C-395/15. In dottrina contra N. BETSCH, The Ring and Skouboe Werge Case: A Reluctant Acceptance 
of the Social Approach of Disability, in European Labour Law Journal, 2013, n. 2, pp. 141 ss., il quale ritiene 
che non è possibile equiparare la malattia cronica alla disabilità quando la patologia di cui è affetto il 
lavoratore non provochi limitazioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa o che, pur avendo 
un effetto negativo sullo svolgimento della prestazione lavorativa, non dà luogo alla certificazione 
medico-legale di disabilità per il fatto di non rispondere ai requisiti formalmente richiesti dalla l. n. 
104/1992. Per una ricostruzione delle diverse posizioni in dottrina si veda S. FERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ, L’evoluzione del concetto giuridico di disabilità: verso un’inclusione delle malattie croniche?, in DRI, 
2017, n. 1, pp. 74 ss. 



Volume I. Covid-19 e rapporto di lavoro 

94 

di base) sia i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (60), poiché la 
norma è diretta a tutelare persone che, per la loro condizione fisica di estrema fragilità, 
sono sottoposte ad altissimo rischio di contagio. 
L’interpretazione, seppur meritevole sotto il profilo dello scopo della norma di tute-
lare la salute e l’incolumità di questa particolare categoria di soggetti, non convince 
per il richiamo operato dal comma 2 del citato art. 26 all’art. 3, comma 1, l. n. 
104/1992, ante d.l. n. 104/2020. I lavoratori malati cronici devono essere infatti in 
possesso della certificazione medica attestante lo stato cronico della malattia rilasciato 
dall’Asl competente. In seguito potranno rivolgersi ai medici preposti ai servizi di me-
dicina generale (c.d. medici di base) o ai medici convenzionati con il Servizio sanitario 
nazionale, i quali potranno attestare la “condizione di rischio” in relazione allo stato 
patologico del paziente certificato dall’Asl competente. In tal modo l’estensione inter-
pretativa data dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a tutte e due le certificazioni 
collide con la previsione di cui all’art. 4, l. n. 104/1992, secondo cui «gli accertamenti 
relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale per-
manente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono ef-
fettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche». Ne consegue 
che i medici di assistenza primaria potranno attestare solo la “condizione di rischio”. 
Al fine di superare tale criticità, l’art. 26 d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni 
dalla l. n. 126/2020, ha riscritto integralmente il comma 2 dell’art. 26, d.l. n. 18/2020. 
Innanzitutto la misura è stata prorogata sino al 15 ottobre 2020; in secondo luogo, 
scompare il riferimento del comma 1 dell’art. 3, l. n. 104/1992 per i malati cronici. La 
norma stabilisce, infatti, che il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero 
ospedaliero per quei lavoratori, pubblici e privati, in possesso di certificazione rila-
sciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio deri-
vante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento 
di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di 
disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992. 
Pertanto, i medici di medicina generale (c.d. medici di base o i medici convenzionati 
con il Ssn, che secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri rientrano tra gli organi 
medico-legali, potranno certificare solo la “condizione di rischio” sulla base della do-
cumentazione prodotta dal lavoratore attestante la cronicità dello stato di salute.  
Un dubbio interpretativo permane in merito ai disabili gravi, poiché dal tenore lette-
rale della disposizione («ivi inclusi») sembrerebbe che anche per loro sia necessaria 
una certificazione attestante una condizione di rischio. Dalla lettura del comma, tut-
tavia, si può concludere che la condizione di rischio non sia richiesta per i disabili 
gravi perché la prescrizione del ricovero ospedaliero si può basare sia sulla documen-
tazione che riconosce la gravità della disabilità sia sulla certificazione dei competenti 
organi medico-legali che attestino la condizione di rischio derivante da immunode-
pressione o da patologie oncologiche, tenendo, quindi, distinte le due fattispecie. 
Altra aporia della disposizione, non corretta dal d.l. n. 104/2020, attiene all’uso del 
termine «assenza dal servizio» riferita impropriamente ai lavoratori privati. 

 
(60) Si veda l’art. 30 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992. Per la qualificazione giuridica di pubblico 
ufficiale del medico convenzionato con l’Asl si veda Cass. pen. 14 giugno 2017, n. 29788. 
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L’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero prevista dal comma 2 dell’art. 26 
cit. è priva della specificazione della non computabilità ai fini del periodo di comporto, 
presente, viceversa, nell’art. 87, comma 1, d.l. n. 18/2020, come modificato dal d.l. n. 
104/2020 s.m.i.  
Il medico di medicina generale dovrà quindi riportare sul certificato, ai fini dell’equi-
parazione dell’assenza al ricovero ospedaliero e per le successive verifiche, gli estremi 
della documentazione attestante lo stato invalidante. Inoltre, la parte finale del comma 
2 dell’art. 26, d.l. n. 18/2020, stabilisce che nessuna responsabilità, neppure contabile, 
salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il 
riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi, con ciò aval-
lando la tesi per cui sono competenti (e responsabili) al solo rilascio del certificato 
attestante le “condizioni di rischio” alla salute. 
La tutela dei lavoratori disabili è presente anche nel comma 1 dell’art. 39, d.l. n. 
18/2020, secondo cui fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da 
Covid-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 3, 
della l. n. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con di-
sabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a 
condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 
La misura è estesa anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di 
persone immunodepresse. L’estensione, però, non coincide dal punto di vista sogget-
tivo con la previsione dell’art. 87, con la conseguenza che i soggetti affetti da patologia 
oncologiche, per i quali quindi non opera la priorità nello svolgimento del lavoro agile, 
potranno usufruire solo della misura dell’equiparazione del periodo di assenza dal ser-
vizio al ricovero ospedaliero ex art. 87, determinandosi, perciò, una disparità di tratta-
mento tra soggetti comunque rientranti nella categoria delle persone c.d. “fragili”, se-
condo la definizione data dalla Convenzione dell’ONU del 2006. 
L’attenzione alle persone disabili è presente infine nell’art. 104, d.l. n. 34/2020, ove è 
previsto un incremento del Fondo per le non autosufficienze istituito con la l. n. 
296/2006. Il Fondo ha l’intento di fornire sostegno a persone con disabilità e ad an-
ziani non autosufficienti al fine di favorire una dignitosa permanenza presso il proprio 
domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il 
territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali (61). 
Le misure per la tutela del periodo di sorveglianza attiva sono, quindi, completate con 
l’incremento del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del so-
stegno familiare. Il Fondo, perciò, potrà garantire a) percorsi programmati di accom-
pagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionaliz-
zazione; b) interventi di supporto alla domiciliarietà; c) programma di accrescimento 
della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione 
della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile 
e, in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone 
e alla riabilitazione; d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative; 

 
(61) Per un commento sull’art. 104 del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020, 
in materia di assistenza e servizi per la disabilità si veda il contributo di V. LAMONACA, L’estensione 
della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, l. n. 104/1992, e gli altri istituti di supporto dell’assistenza ai disabili 
in condizione di gravità, nella sez. II di questo volume. 
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e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa 
extra-familiare. 
La finalità insita nelle maggiori risorse finanziarie stanziate è quella di supportare le 
persone disabili prive di un sostegno familiare ad affrontare la difficile convivenza con 
il virus nell’ambito domestico o alloggiativo, riducendo, quindi, i rischi di contagio di 
una categoria di persone già fisiologicamente più esposta. 
 
 
5. Alcune osservazioni conclusive 

All’esito dell’analisi della normativa “emergenziale” in materia di tutela dei lavoratori 
nel periodo di sorveglianza attiva, sia del settore privato sia di quello pubblico, si pos-
sono evidenziare alcuni profili di incertezza applicativa. 
In particolare, per quanto concerne il settore privato, il comma 1 dell’art. 26, d.l. n. 
18/2020 s.m.i., non chiarisce se l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in 
quarantena, o in quarantena precauzionale o in permanenza domiciliare fiduciaria, ri-
guardi anche i trattamenti o le quote di trattamento a carico dei datori di lavoro in 
base ai contratti collettivi, considerato che, da un lato, la disposizione richiama la nor-
mativa di riferimento e che, dall’altro, il successivo comma 5 pone «a carico dello 
Stato» «gli oneri a carico del datore di lavoro». 
Il comma 4 del citato art. 26 reca una norma di salvezza dei certificati trasmessi prima 
dell’entrata in vigore del d.l. n. 18/2020. La norma, tuttavia, non chiarisce se la clau-
sola di salvezza riguardi sia i casi in cui i certificati fossero privi dell’indicazione degli 
estremi del provvedimento, sia i casi di assenza del provvedimento sottostante (rela-
tivo alla quarantena o alla permanenza domiciliare). Inoltre, non è chiaro se la disci-
plina relativa alla certificazione della quarantena ai fini dell’equiparazione alla malattia 
(commi 3 e 4, art. 26) possa estendersi anche al settore pubblico. 
Sempre sul tema della certificazione il comma 6 stabilisce che, qualora il lavoratore si 
trovi in malattia accertata da Covid-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle 
ordinarie modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte 
dell’operatore di sanità pubblica, tuttavia il citato art. 26 fa riferimento, per alcuni 
aspetti, non solo ai lavoratori del settore privato ma anche ai dipendenti pubblici non 
essendo quindi chiara l’applicazione della disposizione a quest’ultima categoria di pre-
statori. In realtà, se leggiamo l’art. 87, comma 1, d.l. n. 18/2020 s.m.i., la malattia da 
Covid-19 (al pari della quarantena) è trattata come ricovero ospedaliero per i soli di-
pendenti pubblici; mentre per i lavoratori subordinati del settore privato troverà ap-
plicazione il citato comma 6 dell’art. 26 in caso di «malattia accertata da Covid-19», 
diversamente per la quarantena opererà l’equiparazione alla malattia ai sensi del 
comma 1 della medesima disposizione. 
Il comma 2 dell’art. 26, applicabile ai lavoratori pubblici e privati, stabilisce che «nes-
suna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di 
assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda 
da fatto illecito di terzi». L’esclusione della responsabilità è stata però limitata al solo 
medico di assistenza primaria, mentre non sono state considerate le altre autorità sa-
nitarie competenti al rilascio della relativa certificazione. La disposizione, inoltre, non 
chiarisce, ai fini dell’individuazione del periodo di esonero da responsabilità, quale sia 
il termine temporale iniziale, considerando che il comma 2 prevede solo il termine 
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finale del 15 ottobre 2020. Infine, la mancata proroga di detto ultimo termine com-
porta anche criticità in merito alla responsabilità del medico di assistenza primaria che 
rilascia certificati in data successiva al 15 ottobre 2020. 


