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all’Associazione “La Nostra Famiglia”, Ente Ecclesiastico che comprende ben 38
sedi, tra cui una sezione di ricerca rappresentata dall’IRCCS “Eugenio Medea”
Il senso più profondo del messaggio di
don Monza, dichiarato Venerabile il 20
dicembre del 2003 da Giovanni Paolo II,
è racchiuso in una sua frase emblematica: “La santità non consiste nel fare cose
straordinarie, ma nel fare straordinariamente bene le cose ordinarie”.

5.
La sopravvenuta
malattia durante
il periodo di preavviso
Il preavviso – come noto – è la comunicazione della volontà di sciogliere il rapporto di lavoro, effettuata dal recedente
nei confronti dell’altra parte.
La ratio del preavviso si fonda sul pregiudizio che nasce dall’improvvisa cessazione del rapporto consistente, per il datore
di lavoro, nella necessità di dover sostituire il dipendente dimissionario e per il
lavoratore licenziato in quella di trovare
un’altra occupazione.
Particolarmente dibattuti in dottrina e in
giurisprudenza sono gli effetti dell’insorgere della malattia durante il periodo di
preavviso spettante in caso di recesso, in
relazione all’eventuale interruzione del
suddetto periodo.
In special modo, le perplessità riguardano il diverso atteggiarsi di tale interruzione rispetto alle autonome figure di preavviso lavorato e di preavviso non lavorato, per il quale viene, invece, corrisposta la relativa indennità sostitutiva.
Innanzitutto, la giurisprudenza ha in più
occasioni ribadito che “il preavviso … è
soggetto a sospensione per sopravvenuta
malattia del prestatore fino al termine
dell’ultima prognosi riconosciuta dal sani-
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tario, nei limiti del periodo di comporto” (ex plurimis Cass. civ., 26.06.2003,
n. 10272).
Appurata la natura interruttiva della malattia sul decorso del periodo di preavviso, è opportuno valutare se un simile effetto si produca in entrambe le ipotesi di
preavviso sopra prospettate.
Durante il periodo di preavviso lavorato,
il rapporto di lavoro continua con la permanenza delle reciproche obbligazioni
delle parti, con la conseguenza che il termine di questo resta sospeso - per tutta
la durata del periodo di comporto - in caso di malattia del lavoratore sopravvenuta in pendenza del termine stesso.
Infatti, durante il periodo di preavviso
lavorato, il rapporto di lavoro è ancora in
corso e, pertanto, si applicano le ordinarie disposizioni che regolano l’istituto della malattia.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia, invece, accettato l’indennità sostitutiva del
preavviso, opera il principio secondo cui
tale indennità attribuisce alla parte che
ha ricevuto la disdetta un particolare
vantaggio: ricevere la retribuzione senza
prestare servizio.
Il “prezzo” è, però, l’immediata estinzione del rapporto di lavoro; in questi casi,
perciò, la malattia insorta nel corrispondente periodo non avrebbe alcun effetto
sospensivo.
Sul punto è intervenuta la giurisprudenza
di merito, argomentando che, data la finalità del preavviso - che è quella di consentire al lavoratore licenziato (ovvero al
datore di lavoro, nel caso in cui sia stato
il lavoratore a dimettersi) la ricerca di
una valida alternativa - esso non interferisce col regime della stabilità del posto
di lavoro; ove, invece, vi sia stata rinuncia al preavviso lavorato, l’insorgenza
della malattia durante il periodo corrispondente non produrrà alcun effetto sospensivo, essendosi il rapporto di lavoro
già estinto con il pagamento della relativa indennità (Pret. Milano, 23 luglio 1999).
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