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Concetto di giustificato motivo (Corte di Cassazione con sentenza del
11/02/1993)
Si considera giustificato motivo, un ragionevole impedimento, cioè un motivo serio ed apprezzabile 
che induca a compiere adempimenti non rinviabili oltre le fasce orarie.

Prova del giustificato motivo (Corte di Cassazione con sentenza del
14/04/1994)
La prova dell’esistenza di un giustificato motivo di assenza è a carico del dipendente che dovrà 
dimostrare il valore delle ragioni poste a base dell’impossibilità di essere sottoposto a visita medica.

Guasto al campanello (Tar Lombardia 17/11/1997, n° 1946)
Legittimamente è considerata ingiustificata l’assenza di un dipendente se non
sia stato possibile eseguire la visita medica domiciliare per un guasto al
campanello dell’abitazione del dipendente stesso.

Cambio di domicilio non comunicato (Tar Abruzzo 07/02/1997, n° 56)
La privazione del lavoratore della retribuzione nella misura intera per i primi
dieci giorni di assenza e, subordinatamente all’esecuzione di una seconda visita
di controllo, in misura della metà per l’intero periodo, prevista dall’art. 5 del
D.L. 12/9/83 n. 463 convertito nella Legge 11/11/83, n. 638, non consegue
automaticamente all’assenza del lavoratore stesso alla visita domiciliare,
presupponendo l’esame e la confutazione delle giustificazioni addotte
dall’interessato. L’assenza al domicilio durante la visita fiscale deve
considerarsi ingiustificata se il dipendente abbia cambiato domicilio o si sia
allontanato dal domicilio senza informare la banca.

Dipendente che ha dovuto allontanarsi dall’abitazione per motivi di
urgenza (Tribunale di Milano con sentenza del 09/02/1996)
In caso di urgenza, deve considerarsi lecita, l’assenza del dipendente dal domicilio per recarsi dal 
proprio medico curante per effettuare accertamenti.

Dipendente che si trova in cantina al momento della visita
Può capitare che al momento dell’accesso del medico il dipendente non si trovi nella propria 
abitazione perché magari si è recato in cantina, nel box, nel solaio, in giardino ecc.. In tali casi 
l’INPS con circolare del 21/10/1999 ha tenuto conto che non va configurata l’assenza se il 
dipendente sopraggiunge prima che il medico si allontani. Il medico nell’effettuare la verifica deve
annotare sul referto tali circostanze.

Dipendente che non ha sentito il campanello al momento della visita



(Corte di cassazione con sentenza del 14/05/1997)
Deve considerarsi come assenza al domicilio il dipendente che, pur in casa, non
ha sentito il campanello, perché impegnato a fare la doccia. Secondo la Corte
il comportamento del dipendente assente per malattia deve essere improntato
a diligenza, la quale consiste nel consentire la visita di controllo.

Mancata comunicazione del cambio di domicilio (Corte di Cassazione
con sentenza del 16/11/1996)
La mancata effettuazione della visita di controllo per cambio di domicilio non
comunicato o per l’inesatta comunicazione del proprio domicilio configura
l’ipotesi dell’irreperibilità al domicilio.

Assenza dal domicilio per cure fisioterapiche (Corte di Cassazione con
sentenza del 23/07/1998)
L’assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità
per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un giustificato motivo solo
nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell’impossibilità, se non a prezzo
di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi.

Assenza dal domicilio per recarsi dal medico curante (Corte di
Cassazione con sentenza del 04/03/1996)
Deve considerarsi giustificata l’assenza al domicilio durante le fasce di
reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio medico curante per
l’insorgere di una colica o per accertamenti urgenti.

Assenza dal domicilio per accompagnare la moglie (Corte di
Cassazione con sentenza del 03/08/1995)
Non può considerarsi una valida giustificazione l’assenza al domicilio durante le
fasce di reperibilità per accompagnare in auto la moglie, sprovvista di patente,
a fare la spesa, ciò sia per pochezza della giustificazione, sia per l’estrema
facilità di avvalersi di altri orari.

Visita ambulatoriale (Corte di cassazione con sentenza del
14/09/1993)
Non è infrequente il caso del dipendente che, risultato assente alla visita
domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita ambulatoriale e
che il medico fiscale confermi la prognosi del medico di parte. In tal caso la
trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il
dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non
abbia provveduto comunque a giustificare l’assenza al proprio domicilio al
momento della visita di controllo. La visita ambulatoriale non ha lo scopo di
sanare l’assenza al domicilio, ma solo quello di certificare l’effettività della
malattia e di valutarne la durata.

Assenza dal domicilio (Tribunale di Bassano del Grappa del
2/05/2002)
Il Tribunale con la decisione in esame ha ritenuto che la visita di controllo
disposta dall'amministrazione, qualora non sia stata in concreto effettuata a
causa dell'assenza del dipendente, l'assenza stessa può considerarsi



giustificata solo nel caso in cui sia stata determinata da ragioni che rendano
indifferibile la presenza del dipendente. Il dipendente a giustificazione
dell'assenza al domicilio aveva sostenuto di essersi recato presso un
ambulatorio per effettuare una visita medica. Il Tribunale, rilevato che l'orario
dell'ambulatorio copriva un arco di tempo che andava dalle ore 9,00 alle ore
13,00, quindi superiore alle fasce orarie di reperibilità, rigettava il ricorso
dando ragione all'INPS che aveva trattenuto la retribuzione. Questa decisione
del Tribunale si conforma all'orientamento consolidato tenuto dalla Corte di
Cassazione, secondo il quale, perché l'assenza al domicilio durante le fasce
orarie di reperibilità, sia giustificata, non è sufficiente la prova della necessità
della visita medica, rendendosi indispensabile anche la prova dell'indifferibilità
della stessa.
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