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REPERIBILITA’: una sentenza della Cassazione chiarisce gli obblighi dell’Azienda 

di Dino Della Giustina – Componente Direzione nazionale Anaao Assomed 

 

Decidendo in ordine ad un ricorso proposto da alcuni dirigenti medici al fine di ottenere il 

risarcimento dei danni conseguiti alla mancata concessione di riposi compensativi, la Cassazione 

civile – sezione lavoro – con sentenza n. 5465 del 18 marzo 2016, ha avuto modo di ribadire che 

la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in 

una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che, 

pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero 

delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di 

reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo senza riduzione del debito orario 

settimanale, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l’ordinaria 

prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell’attività 

lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana. 

 

In altri termini, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell’orario complessivo 

settimanale il suo godimento comporta necessariamente l’obbligo del lavoratore di recuperare le 

ore non lavorate nel giorno di riposo, spalmandole sugli altri giorni lavorativi. Ne discende che, nel 

silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la 

clausola deve essere interpretata tenendo presente che detto riposo non è diretto a consentire il 

recupero delle energie psicofisiche, per cui l’obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di 

riposo, rimodulando conseguentemente l’orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne 

faccia espressa richiesta. 

 

La Cassazione civile ha inoltre chiarito che nel caso di reperibilità attiva, nel caso quindi il dirigente 

in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, l’azienda, oltre a 

corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 5 dell’art. 17 del CCNL 3.11.2005 (o in 

alternativa, su richiesta del dirigente, il recupero orario) dovrà comunque garantire allo stesso il 

riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, 

riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall’art. 5 della direttiva 2003/88/CE. 


