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CASSAZIONE CIVILE: maggiore retribuzione per la pronta disponibilità 
 

Dino Della Giustina, Componente Direzione nazionale Anaao Assomed 

 

Un dirigente medico in servizio presso una Asl laziale ha adito il Giudice del lavoro, evidenziando 

di avere dovuto svolgere servizi di pronta disponibilità della durata di 18 o addirittura 24 ore 

(prestati con una media di almeno 18 turni al mese) nel periodo gennaio 1996/marzo 2003. 

 

Il predetto sanitario rilevava che la contrattazione collettiva aveva previsto uno specifico compenso 

minimo di euro 20,65 per ciascun turno di reperibilità senza chiamata della durata di 12 ore 

ciascuno e per un massimo di 10 interventi al mese. 

 

Il dirigente medico chiedeva quindi gli fosse riconosciuta una retribuzione maggiore per ogni turno 

svolto in eccedenza alle 12 ore contrattuali ed un risarcimento per la lesione alla salute, all’integrità 

psicofisica ed alla vita di relazione subita a causa delle modalità gravose ed usuranti con cui era 

stato chiamato a svolgere il suddetto servizio di pronta disponibilità. 

 

Sia il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, che la Corte d’Appello, avevano rigettato la 

richiesta del dirigente medico, sostenendo che l’attività lavorativa consistente nello svolgimento di 

turni di reperibilità in eccedenza e per un maggiore numero di ore non potevano trovare ristoro in 

quanto spetta alla contrattazione collettiva determinare le voci retributive. 

 

La Cassazione civile, a cui si è quindi rivolto il dirigente medico, ha ritenuto viziata la motivazione 

della Corte d’Appello laddove non è chiarito il percorso logico giuridico in base al quale la predetta 

Corte d’Appello è pervenuta all’affermazione secondo cui l’attività lavorativa consistente nello 

svolgimento di turni in eccedenza e per un maggiore numero di ore non può trovare ristoro in 

quanto spetta alla contrattazione collettiva determinare le voci retributive. 

 

La Cassazione civile ha infatti precisato che è pur vero che la Corte Costituzionale ha affermato 

che il legislatore ha voluto riservare alla contrattazione collettiva l’intera definizione del trattamento 

economico, eliminando progressivamente tutte le voci extra ordinem al fine di realizzare l’obiettivo 

della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico e della razionalizzazione del costo del 

lavoro pubblico, ma la questione in esame, ha sottolineato la Cassazione, attiene ad un diverso 

profilo, che è quello del ristoro del lavoro prestato in eccedenza all’orario di lavoro fissato 

contrattualmente o, in mancanza di tale delimitazione, quando la durata della prestazione 

lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, 

del diritto alla salute. 

 

La Cassazione civile ha quindi cassato la sentenza della Corte d’Appello rinviando il giudizio alla 

stessa Corte d’Appello in diversa composizione. 


