
23.12.2005 CORTE di CASSAZIONE - (Il dirigente medico e' sempre tenuto 
ad effettuare lo straordinario oltre i limiti previsti ?) 
 
L'eccezione al divieto di effettuazione dello straordinario oltre i limiti legislativamente 
previsti e di esclusione del riposo settimanale per il personale direttivo è motivata dalla 
particolare natura delle mansioni attribuite a tale personale, con la conseguenza che la 
suddetta eccezione non ha ragione di sussistere quando (come per i medici) la 
qualifica dirigenziale venga riconosciuta a tutti prescindendo dalle mansioni in 
concreto svolte 
 
Sentenza n. 23197/05 
 
Omissis 
 
Svolgimento del processo 
Il Tribunale di Rieti in composizione monocratica, adito in sede di opposizione, annullava 
l'ordinanza - ingiunzione con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Rieti aveva 
ingiunto alla AUSI di Rieti, alla dottoressa Maria Rita C. (nella qualità di direttore sanitario 
della predetta AUSL) e al Dott. Mario P. (nella qualità di primario del reparto di nefrologia e 
dialisi di tale AUSL) il pagamento in solido di una sanzione amministrativa in relazione alla 
mancata concessione del riposto settimanale al personale e all'esecuzione, da parte di detto 
personale, di lavoro straordinario eccedente i limiti giornalieri previsti. 
In particolare, il Tribunale rilevava che le infrazioni erano state commesse in stato di 
necessità (art. 4, l. n. 689 del 1981) attesa la notevole carenza di personale e l'esigenza di 
assicurare la funzionalità del centro dialisi e che, con riguardo al personale medico, le 
disposizioni concernenti la dirigenza sanitaria (art. 11 ss. D. L.gvo 502/1992 e D. L.gvo 
29/1993) consentono lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello previsto sia con 
riguardo al limite giornaliero per lo straordinario sia con riguardo al riposo settimanale. 
Avverso questa sentenza propongono ricorso per Cassazione il Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali e la Direzione Provinciale del Lavoro; resistono con controricorso la AUSL di 
Rieti, la dottoressa Maria Rita C. e il dottor Mario P.. 
 
Motivi della decisione 
Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 4 l. n. 689 del 1981 i 
ricorrenti censurano la sentenza impugnata rilevando l'insussistenza, nella specie, dei 
presupposti dello stato di necessità, in quanto la situazione di irregolarità (consistente nel non 
aver concesso ad alcuni lavoratori il riposo settimanale e nell'aver fatto superare al personale 
il limite giornaliero previsto per lo straordinario) si è protratta per quattro mesi, pertanto ben 
oltre la situazione di imprevedibile urgenza che avrebbe potuto giustificare inizialmente le 
violazioni commesse. Rilevano inoltre i ricorrenti che in tale periodo la AUSL avrebbe ben 
potuto adeguare il proprio organico invece di sfruttare il personale già operativo, che, 
obbligato per un lungo periodo a prestare la propria attivitàlavorativa, particolarmente 
delicata, in condizioni gravose, avrebbe potuto causare danni ai degenti per la stanchezza e 
lo stress accumulati. 
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e ss. D. L.gvo n. 
502 del 1992, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata affermando che l'inquadramento 
del personale medico nell'area dirigenziale ha valenza esclusivamente privatistica, mentre ai 



fini dell'inapplicabilità dei divieti previsti dalla l. n. 370 del 1934 e dalla l. n. 692 del 1923 
l'inquadramento nella categoria del personale direttivo dipende dalle mansioni in concreto 
assegnate, dovendo ritenersi personale direttivo quello che è preposto alla direzione tecnica 
o amministrativa di un'azienda o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell' 
andamento dei servizi. 
Osservano in proposito i ricorrenti che i medici in riferimento alla cui prestazione erano state 
irrogate le sanzioni amministrative non potevano ritenersi "personale direttivo" nell'accezione 
sopra esposta, dovendo pertanto affermarsi la piena applicabilità nei loro confronti dei divieti 
di che trattasi. Prima di passare all'esame dei singoli motivi è innanzitutto da rilevare che i 
controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, posto che tale Ministero non aveva partecipato al giudizio dinanzi al 
Tribunale di Rieti, e l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Direzione Provinciale del 
Lavoro, non essendo dal ricorso evincibile la sede della Direzione Provinciale impugnante. 
Con riguardo alla prima questione è da osservare che, in base aiprincipi speciali di cui all'art. 
23 l. n. 689 del 1981, che derogano ai principi generali in materia di rappresentanza dello 
Stato, nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione spetta soltanto all'autorità che l'ha 
emessa (nella specie, Direzione provinciale del Lavoro) non solo la legittimazione passiva a 
resistere all'opposizione, ma anche la legittimazione attiva a proporre ricorso per Cassazione 
contro la sentenza di accoglimento dell'opposizione; ne consegue che deve essere dichiarata 
l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali (v., in termini, Cass. n. 6126 del 2005). Con riguardo alla seconda questione, è invece 
da osservare che i requisiti prescritti ai fini dell'ammissibilità del ricorso sono da ritenersi 
sussistenti quando essi siano ricavabili dall'intero contesto dell'atto, anche se non 
immediatamente evincibili nel punto preciso di esso nel quale di solito sono espressamente 
enunciati. 
Nella specie, se anche nell'epigrafe del ricorso risulta come ricorrente la Direzione Provinciale 
del Lavoro senza indicazione della relativa provincia, tutti i riferimenti contenuti nell'atto ai 
fatti di causa e al pregresso giudizio di opposizione indicano chiaramente - all'interprete di 
buona fede - che a ricorrere è la Direzione Provinciale del Lavoro di Rieti, già parte del 
giudizio di opposizione quale autorità emettente l'ordinanza - ingiunzione opposta. Passando 
pertanto all'esame del ricorso proposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro, è da rilevare 
che entrambi i motivi sono fondati. 
Con riguardo al primo, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il 
collegio intende dare continuità in mancanza di valide ragioni per discostarsene), ai fini 
dell'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione della responsabilità di cui all'art. 
4 l. n. 689 del 1981, occorre, in mancanza di ulteriori precisazioni, fare riferimento alle 
disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale, con la conseguenza che, in 
caso di deduzione dello stato di necessità, è necessaria, in rapporto alla previsione dell'art. 54 
c.p., la sussistenza di una effettiva situazione di danno grave alla persona, non altrimenti 
evitabile (v., tra le altre, Cass. n. 4710 del 1999 e n. 5877 del 2004). Nella specie, considerato 
il tempo trascorso (ben quattro mesi) resta veramente difficile pensare che i gravi danni ai 
pazienti connessi ad eventuali disfunzioni del centro di dialisi per la carenza di personale non 
potessero essere evitati (per ben quattro mesi - siripete ~ e non in una situazione di 
contingente necessità limitata nel tempo) se non ricorrendo ad una "utilizzazione intensiva" 
del personale, essa stessa potenzialmente idonea a provocare (specie se, come nella specie, 
protratta nel tempo) gravi danni ai pazienti a causa del sovraffaticamento del personale 
sanitario destinato ad assisterli. 
Con riguardo al secondo motivo, è da osservare che l'eccezione al divieto di effettuazione 



dello straordinario oltre i limiti legislativamente previsti e di esclusione del riposo settimanale 
per il personale direttivo è motivata dalla particolare natura delle mansioni attribuite a tale 
personale, con la conseguenza che la suddetta eccezione non ha ragione di sussistere 
quando (come per i medici) la qualifica dirigenziale venga riconosciuta a tutti prescindendo 
dalle mansioni in concreto svolte, e che, dalla sentenza impugnata, non risulta che i medici in 
relazione alle prestazioni dei quali erano state irrogate le ordinanze - ingiunzione opposte 
svolgessero tutti effettivamente funzioni dirigenziali. 
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. 
Sussistendone i presupposti, la causa deve essere decisa nel merito e, per le motivazioni 
sopra esposte, l'opposizione a ordinanza - ingiunzione proposta dall'AUSL di Rieti, da Maria 
Rita C. e da Mario P. dinanzi al Tribunale di Rieti deve essere rigettata. 
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese, del presente giudizio di 
legittimità e del precedente giudizio di merito. 
P.Q.M. 
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Accoglie il ricorso proposto dalla Direzione provinciale del lavoro di Rieti e, decidendo nel 
merito, rigetta l'opposizione a ordinanza ingiunzione proposta dinanzi al Tribunale di Rieti. 
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e del precedente giudizio di 
merito. 
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2005. 
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2005 
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