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Sostituzione di collega e doppia indennità di 

reperibilità 

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 18667 del 22 Settembre 2015 , ha chiarito 

che l'accollo di compiti altrui da parte del lavoratore nel giorno destinato al riposo e 

l'approvazione dei turni di lavoro da parte del datore comporta il diritto al trattamento 

economico aggiuntivo, che deve correlarsi all'entità del servizio reso dal lavoratore: se 

quest'ultimo svolge un doppio servizio, per sé e per conto di un collega, ha diritto a due 

indennità. 

……………………………………………… 

La Suprema Corte con la sentenza in commento chiarisce che al lavoratore reperibile che 

sostituisce il collega col suo stesso turno va riconosciuta la doppia indennità di reperibilità, 

nonostante il datore di lavoro abbia eccepito l'inesistenza di disposizioni specifiche sulle 

sostituzioni. 

Il fatto 

La controversia nasceva dalla pronuncia dei giudici di corte d'appello, i quali,  in riforma 

parziale della sentenza del tribunale di primo grado, avevano condannato una società di 

trasporti al pagamento in favore di un dipendente dell'indennità di reperibilità, ritenendo 

che allo stesso competesse l'indennità in misura doppia in ragione della sostituzione  di  

altro collega  già  beneficiario  della medesima indennità.  

La società datrice di lavoro proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, 

lamentando vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver trascurato l’assenza 

di disposizione formale del datore di lavoro in ordine alla sostituzione del lavoratore, 

deducendo vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto la 

consapevolezza del datore circa la sostituzione del collega e per aver trascurato che la 

retribuzione godute dal lavoratore già ricomprendeva l'attività di sostituzione. 

La decisione 

La Corte di Cassazione  respingeva il ricorso. 

I Giudici  specificavano in premessa che la controversia  poneva il problema  se compete 

l'indennità di reperibilità in misura doppia ai lavoratore tenuto alla reperibilità non solo per 

sé ma anche per altro collega da lui sostituito ed anch'egli tenuto alla reperibilità.  
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La Corte valutava che la sentenza impugnata aveva correttamente rilevato l'accollo di 

compiti altrui da parte del lavoratore e l'approvazione dei turni di lavoro da parte del 

datore, elementi questi dai quali ben si era dedotto che il datore sapesse o dovesse 

sapere della sostituzione e che comunque egli avesse approvato comunque la 

sostituzione, mentre nel descritto contesto restava  irrilevante che il datore avesse 

indebitamente continuato a pagare il lavoratore sostituito.  

Dall' espletamento da parte del lavoratore del servizio di reperibilità , proseguiva la Corte, 

derivava  il diritto dello stesso al pagamento del compenso relativo, essendosi già 

precisato nella precedente giurisprudenza, che  “la reperibilità, prevista dalla disciplina 

collettiva, si configura  come una prestazione strumentale  ed  accessoria  

qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del 

lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dei proprio orario 

di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione  lavorativa;  pertanto, il  servizio di  

reperibilità svolto nel  giorno destinato a riposo settimanale, limita  soltanto, senza 

escluderlo del  tutto,  il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare 

trattamento  economico  aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, 

determinato dal giudice, nonché - ove previsto dalla contrattazione collettiva - il diritto ed 

un giorno di riposo compensativo”.  

La  conclusione  cui  perveniva la Cassazione era che tale compenso, naturalmente, 

doveva  correlarsi all'entità del servizio di reperibilità reso dal lavoratore, essendo  quindi 

in misura maggiore ove il lavoratore svolgeva il servizio di reperibilità al posto di altro 

collega. Era dovuta quindi la liquidazione della somma disposta  a favore del lavoratore, 

atteso che la retribuzione corrisposta al lavoratore stesso non ricomprendeva che il 

compenso per le mansioni dovute dallo stesso e l'eventuale reperibilità dovuta dal 

medesimo lavoratore e non anche per mansioni diverse (o anche solo la reperibilità) 

dovute da altri lavoratori.  

Per tutto quanto sopra motivato, il ricorso veniva pertanto respinto. 

In definitiva 

Se un lavoratore si accolla la reperibilità di un altro collega oltre alla propria, ha diritto a 

percepire una doppia indennità, nel caso in cui si deduce che il datore di lavoro è a 

conoscenza della sostituzione o comunque , dagli elementi in possesso , ne deriva che il 

datore comunque ne sia stato a conoscenza e abbia approvato la sostituzione, senza che 
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ciò possa essere annullato dall’aver continuato indebitamente a pagare l’indennità al 

lavoratore sostituito. 


