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Aspetti generali e definizioni
Introduzione
L’orario di lavoro costituisce uno dei presupposti giuridici fondamentali per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato esplicitamente sancito dalla legislazione europea e internazionale.
Esso risulta regolamentato da Norme comunitarie e dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Il
Codice Civile esplicitamente rinvia la determinazione dell’orario di lavoro a leggi speciali.
Anche la contrattazione collettiva può stabilire delle regole applicative dell’orario di lavoro che peraltro non possono risultare in contrasto con le norme di legge, ma possono integrarle a migliorarle,
stabilendo delle disposizioni per la determinazione dei corrispettivi retributivi e per la distribuzione
dell’orario di lavoro.
Le norme sull’orario di lavoro riguardano la generalità dei rapporti di lavoro, con la sola esclusione
della gente di mare, personale di volo nell’aviazione civile, lavoratori mobili di autotrasporto, apprendisti minorenni, Forze armate e di polizia.
Al fine di avere un quadro generale della normativa regolante l’orario di lavoro sono state predisposte le seguenti tabelle.
A. SINTESI NORMATIVA GENERALE
Tipo normativa

Descrizione

1. Normativa internazionale


Carta sociale europea – Torino 18 ottobre 1961 (ratificata con L. n. 929 del 3
luglio 1965)

Art. 2 – Droit à des conditions de travail equitable – .....
1) à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomandaire, la semaine de travail
devant etre progressivement réduite pour autont
que l’augmentation de la productivité e les autres facteurs entrant en jeu le permettent; ....



Trattato sull’UE, artt. 151-153

Con il conseguimento dei seguenti obiettivi da
parte degli Stati membri:
 miglioramento dell’ambiente di lavoro per
proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 condizioni di lavoro;
 sicurezza sociale e protezione sociale dei
lavoratori;
 protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro;
 informazione e consultazione dei lavoratori;
 rappresentanza e difesa collettiva degli
interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro compresa la cogestione;
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condizioni di impiego dei cittadini dei
Paesi terzi che soggiornano legalmente
nel territorio dell’UE;
integrazione delle persone escluse dal
mercato del lavoro;
parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
lotta contro l’esclusione sociale;
modernizzazione dei regimi di protezione
sociale.



Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, Strasburgo 8 e
9 dicembre 1989

Contiene i seguenti principi:
 libera circolazione sull’intero territorio UE;
 occupazione e retribuzione equa;
 miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro nella UE;
 protezione sociale adeguata e sicurezza
sociale sufficiente;
 libertà di associazione e contrattazione
collettiva con la realizzazione di organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori;
 formazione professionale continua;
 parità di trattamento tra uomini e donne
garantita e sviluppata;
 informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori (in presenza di mutamenti tecnologici, per ristrutturazioni o
fusioni di imprese, per procedure collettive di licenziamento, politiche occupazionali, ecc.);
 protezione dell’infanzia e degli adolescenti con facilitazioni al loro inserimento professionale;
 terza età con diritto alla pensione che garantisca un tenore di vita dignitoso;
 persone handicappate con misure che garantiscano e favoriscano l’inserimento sociale e professionale.



Direttiva n. 93/104/CE del 23 novembre
1993

Aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.



Carta sociale europea del 3 maggio
1996

Contenente vari diritti essenziali del lavoro.



Direttiva n. 2000/34/CE del 22 giugno
2000

Aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro al fine di ricomprendere i settori e le attività escluse dalla Direttiva n. 93/104/CE.



Direttiva n. 1999/63/CE del 21 giugno
1999

Accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare.
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Direttiva n. 1999/95/CE del 13 dicembre
1999

Applicazione delle
disposizioni relative
all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della
Comunità.

Direttiva n. 2003/88/CE del 4 novembre
2003
Comunicazioni della Commissione UE a:
Consiglio, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle Regioni (COM (2010)
n. 106 del 24 marzo 2010, n. 801 e 802 del
21 dicembre 2010, per la revisione della Direttiva

Aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro che tengano conto:
 una durata massima media settimanale
del lavoro che non superi le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario;
 ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane;
 una pausa se l’orario di lavoro giornaliero
supera le 6 ore;
 un periodo minimo di riposo di 11 ore
consecutive nel corso di ogni periodo di
24 ore;
 un periodo minimo di riposo ininterrotto
di 24 ore cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero;
 un periodo massimo di lavoro notturno
che non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore.



Carta dei diritti fondamentali in materia
di orario di lavoro, divenuta vincolante
con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007

Con il miglioramento del tenore di vita e di lavoro con la graduale riduzione degli orari di
lavoro lunghi.



Pilastro europeo dei diritti sociali – Bruxelles del 20 ottobre 2017

Formato dalle seguenti tre parti:
1) pari opportunità e accesso al mercato del
lavoro:
- istruzione, formazione e apprendimento
permanente,
- parità di genere,
- pari opportunità,
- sostegno attivo dell’occupazione;
2) condizioni di lavoro eque:
- occupazione flessibile e sicura,
- retribuzioni,
- informazioni sulle condizioni di lavoro e sulla
protezione in caso di licenziamento,
- dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori,
- equilibrio tra attività professionale e vita familiare,
- ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e
protezione dei dati;
3) protezione sociale e inclusione:
- assistenza all’infanzia e sostegno ai minori,
- protezione sociale,
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- prestazioni di disoccupazione,
- reddito minimo,
- reddito e pensioni di vecchiaia,
- assistenza sanitaria,
- inclusione delle persone con disabilità,
- assistenza a lungo termine,
- alloggi e assistenza per i senzatetto,
- accesso ai servizi essenziali.
2. Normativa OIL (Organizzazione Internazionale Lavoro)

- Convenzione sul riposo settimanale (industria) (1921), n. 1;
- Convenzione sull’orario di lavoro ai lavoratori degli uffici e del settore commerciale (1930),
n. 30;
- Convenzione su salari, durata del lavoro a
bordo di navi (1958);
- Convenzione sul lavoro notturno (1990);
- Raccomandazione sul lavoro notturno n. 178
del 26 giugno1990 (la durata normale del lavoro notturno deve essere inferiore alla media lavorativa prestata da un lavoratore diurno).

3. Normativa nazionale

4



Costituzione della Repubblica Italiana

Titolo III – Rapporti economici.
Art. 36 – 2° comma: La durata massima della
giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
- 3° comma: Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.



Codice civile

Art. 2107 – Orario di lavoro. La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro
non può superare i limiti stabiliti dalle leggi
speciali o dalle norme corporative.



L. n. 81 del 22 maggio 2017

Misure volte a favorire l’articolazione flessibile
nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
(smart working)



L. n. 161 del 30 ottobre 2014

Contenente disposizioni in merito all’orario di
lavoro e riposi compensativi del Personale del
servizio sanitario nazionale da esporre nei
CCNL



D.L. n. 112 del 6 agosto 2008 – Art. 41

Modifiche all’orario di lavoro.



D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004

Modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 66 dell’8
aprile 2003 – Apparato sanzionatorio
dell’orario di lavoro.



D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, con modifiche e integrazioni apportate con: D.

Attuazione della Direttiva n. 93/104/CE e della
direttiva 2000/34/CE concernente taluni
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Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004, L. n. 133
del 6 agosto 2008, L. n. 182 del 10 novembre 2010, D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 L. n. 145 del 23 dicembre 2013

aspetti dell’orario di lavoro.



D. Lgs. n. 532 del 25 novembre 1999

Norme in materia di lavoro notturno.



D. Lgs, n. 298 del 17 agosto 1999

Salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle
navi da pesca.



D. Lgs. n. 271 del 27 luglio 1999

Salute e sicurezza lavoratori marittimi su navi
mercantili.



D. Lgs. n. 272 del 27 luglio 1999

Salute e sicurezza lavoratori in operazioni
portuali, manutenzione e trasformazione navi.



L. n. 409 del 27 novembre 1998

Norme sulle prestazioni straordinarie per le
imprese industriali che, in assenza di una contrattazione collettiva, non può superare il limite di 250 ore annuali e 80 trimestrali.



L. n. 196 del 24 giugno 1997

Norme
in
materia
di
promozione
dell’occupazione – Art. 13, Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro,
lavoro a tempo parziale.



D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994

T.U. delle disposizioni legislative in materia di
istruzione.



R.D. n. 370 del 22 febbraio 1934

Riposo domenicale e settimanale.



R.D. n. 2657 del 6 dicembre 1923

Tabella con l’elenco dei lavori discontinui.



R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923

Regolamento per la limitazione di orario di lavoro ai lavoratori delle aziende agricole.



R.D. n. 1956 del 10 settembre 1923

Regolamento per l’applicazione del R.D.L. n.
692 del 15 marzo 1923.



R.D. n. 1957 del 10 settembre 1923

Elenco attività stagionali.



R.D.L. n. 692 del 15 marzo 1923

Regolante: la durata massima normale della
giornata lavorativa (8 ore giorno e 48 ore settimanali) con l’aggiunta di un periodo straordinario non superiore a 2 ore giorno e 12 ore
settimanali).

4. Interpretazioni


Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Circolare n. 8/2005 del 3 marzo
2005

Disciplina di alcuni aspetti dell’organizzazione
del lavoro (D. Lgs. n. 66/2003 e D. Lgs. n.
213/2004).



INPS – Circolare n. 181 dell’1 dicembre
2003

Riforma della disciplina in materia di orario di
lavoro in attuazione alle Direttive n.
93/104/CE e 2000/34/CE.
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INPS – Messaggio n. 147 dell’11 dicembre 2003

Circolare n. 181 dell’1 dicembre 2003 in materia di riforma della disciplina dell’orario di lavoro e contribuzione aggiuntiva sul lavoro
straordinario.



Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Lettera circolare n. 5/27373/70
dell’11 settembre 2003

D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, art. 4, comma 5,
inerente agli obblighi di comunicazione.



Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali – Circolare n. 8 del 3 marzo 2005



Accordo interconfederale del 12 novembre 1997

Nuova disciplina dell’orario di lavoro

B. NORMATIVA SPECIALE

6

Tipo normativa

Descrizione

1. Gente di mare:
 Direttiva n. 1999/63/CE DEL
21 giugno 1999
 D.Lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002
 D.M. 10 ottobre 2005
 D.P.R. n. 231 del 18 aprile
2006
 L. n. 183 del 4 novembre
2010

Arruolamento dei lavoratori marittimi appartenenti
alla gente di mare disponibili a prestare servizio a
bordo di navi italiane per conto di armatori o società
di armamento.

2. Lavoratori mobili di autotrasporto:
 Regolamento CE n. 561/2006
del 15 marzo 2006
 Direttiva
n.
2002/15/CEdell’11
marzo
2002
 D.Lgs. n. 234 del 19 novembre 2007

Regolamentazione dell’organizzazione dell’orario di
lavoro delle persone addette ad operazioni mobili
dell’autotrasporto.

3. Personale di volo dell’aviazione
civile:
 Direttiva n. 2000/79/CE del
27 novembre 2000
 D.Lgs. n. 185 del 19 agosto
2005

Regolamentazione dell’organizzazione dell’orario di
lavoro del personale navigante delle aziende di trasporto aereo.

4. Personale della scuola:
 D.Lgs. n. 297 del 16 aprile
1994

T.U. della scuola.
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Si ritiene utile riportare di seguito anche una tabella che riproduce l’evoluzione storica della normativa regolante l’orario di lavoro al fine di avere un quadro completo di tutte le disposizioni:
Normativa

Descrizione

R.D.L. n. 692 del 15 marzo 1923

Limitazioni all’orario di lavoro delle
aziende industriali e
commerciali.

L. n. 370 del 22 febbraio 1934

Riposo domenicale e settimanale.

D.M. 22 giugno 1935

Deroghe al riposo domenicale (art. 5 L.
n. 370/1934).

L. n. 196 del 24 giugno 1997 e Min. Lavoro – Circolare n. 10/99 dell’1 febbraio 1999

Incentivi alla riduzione e rimodulazione
degli orari di lavoro.

L. n. 409 del 27 novembre 1998

Disposizioni in
straordinario.

L. n. 25 del 5 febbraio 1999

Lavoro notturno.

D.Lgs. n. 532 del 26 novembre 1999

Disposizioni in materia di lavoro notturno.

materia

di

lavoro

A completamento della documentazione si segnala altresì l’Avviso comune emesso da Confindustria,
CGIL, CILS, UIL in data 12 novembre 1997 ai fini dell’applicazione della Direttiva n. 93/104/CE del 23
novembre 1993.
L’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali in materia di orario di lavoro esplicitamente precisa che le
condizioni di lavoro devono essere giuste e eque e che ciascun lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. Inoltre stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della
durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Nel preambolo della costituzione dell’OIL si rileva la regolamentazione delle ore di lavoro, con la definizione della massima durata della giornata e della settimana lavorativa rispettivamente a 8 e 48 ore.
L’UE richiede una moderna organizzazione del lavoro e un orario di lavoro che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e garantisca un migliore equilibrio tra vita familiare e vita professionale con retribuzioni dignitose.
Per la predisposizione della presente guida si è anche tenuto conto della giurisprudenza e delle varie
interpretazioni amministrative in materia di orario di lavoro.
Il controllo da parte di un’agenzia investigativa, su mandato del latore di lavoro, al fine di accertare
l’utilizzo improprio di permessi da parte di un lavoratore, non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa, in quanto si verifica al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione
dell’attività lavorativa, per cui esso non può ritenersi precluso in base agli artt. 2 e 3 dello Statuto dei
lavoratori (C. Cassazione, sent. n. 4984 del 4 marzo 2014).
Il lavoratore ha l’obbligo di ricevere sul posto di lavoro e durante l’orario lavorativo comunicazioni anche formali emesse dal datore di lavoro o dai suoi delegati. L’eventuale rifiuto costituisce un atto unilaterale ricettizio che non impedisce il perfezionarsi della comunicazione in quanto, a norma dell’art.
1335 c.c., in quel momento era l’indirizzo del destinatario stesso (C. Cassazione, sent. n. 22717 del 6
novembre 2015).
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Concetti generali
La normativa regolante l’orario di lavoro ha la funzione di regolamentare in maniera uniforme la durata della prestazione lavorativa, precisandone il riparto giornaliero e fissando i relativi termini di inizio e fine. Essa è stata determinata al fine di poter garantire il recupero delle energie psico-fisiche del
lavoratore dipendente durante l’espletamento della propria attività lavorativa.
Tabella – Evoluzione storica dell’orario di lavoro
ANNO

NORMATIVA

ORARIO GIORNALIERO E/O SETTIMANALE

1923

R.D.L. n. 692 del 15 marzo 1923

8 ore giornaliere o 48 settimanali

1926

R.D.L. n. 1096 del 30 giugno
1926

9 ore giornaliere

1933

R.D. n, 527 del 23 marzo 1933

8 ore giornaliere

1937

R.D.L. n. 1768 del 29 maggio
1937

40 ore settimanali

1940

L. n. 1109 del 16 luglio 1940

8 ore giornaliere o 48 settimanali

L’art. 13 della L. n. 196 del 24 giugno 1997 ha stabilito che “l’orario normale di lavoro” è fissato in 40
ore settimanali, senza intervenire nel limite giornaliero stabilito dall’art. 1 R.D.L. n. 692/1923 (C. Cassazione, sent. n. 10350 del 28.5.2004; C. Appello di Firenze, sent. del 6 giugno 2002). Infatti la normativa in vigore da un lato non contiene alcuna disposizione in merito all’orario normale massimo di lavoro giornaliero, mentre dall’altro lato è da escludere che la contrattazione collettiva possa derogare
al suddetto limite, in considerazione sia della rilevanza costituzionale della durata massima della
giornata lavorativa sia dell’autonomia dell’orario giornaliero rispetto all’orario settimanale (C. Cassazione, sent. n. 512 del 16 gennaio 2001).
La contrattazione collettiva interviene nella regolamentazione dell’orario di lavoro al fine di stabilire
delle condizioni che permettano nei vari settori l’effettivo recupero delle energie da parte dei lavoratori. Essi possono stabilire una durata minore a quella normale e riferire l’orario normale alla durata
media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
Per orario di lavoro deve intendersi qualsiasi periodo in cui il lavoratore:


espleti attività lavorativa per conto di un datore di lavoro;



sia a disposizione del datore di lavoro (ossia si trovi nella sfera tecnico-organizzativa del datore di
lavoro con la disponibilità ad adempiere una data attività lavorativa);



risulti nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni operative (intese come adempimento
dell’obbligo di esecuzione della propria prestazione lavorativa stabilita dal contratto).

Il D.Lgs. n. 66/2003 e la Direttiva n. 2003/88/CE del 4 novembre 2003 hanno fornito le seguenti definizioni in merito all’applicazione dell’orario di lavoro:
1) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni (conformemente alle legislazioni e/o prassi
nazionali);
2) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;
3) lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre l’orario normale stabilito dalla legge;
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4) periodo notturno: periodo di almeno 7 ore consecutive (definito dalla legislazione nazionale)
comprendente in ogni caso l’intervallo fra le 24 e le 5 del mattino;
5) lavoratore notturno:


qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di
lavoro giornaliero impiegato in modo normale; e



qualsiasi lavoratore che possa svolgere durante il periodo notturno almeno una parte del
suo orario di lavoro annuale secondo le norme definite:
a.

dalla legislazione nazionale, previa consultazione delle parti sociali, o

b.

dai contratti collettivi di lavoro o accordi conclusi fra le parti sociali a livello nazionale o
regionale.

In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che
svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno (in caso di lavoro a
tempo parziale tale limite viene riproporzionato);
6) lavoro a turni: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei
lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo,
compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di
settimane;
7) lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro di lavoro a
turni;
8) lavoratore mobile: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizio di trasporto passeggeri o merci su strada per conto proprio
o di terzi, per via aerea o per via navigabile o a impianto fisso non ferroviario;
9) lavoro offshore: l’attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata all’esplorazione,
all’estrazione o allo sfruttamento di risorse minerarie, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di
immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da un’installazione offshore che da una nave;
10) riposo adeguato: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è
espressa in unità di tempo e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della
stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l’organizzazione del lavoro, causino lesioni a
se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine;
11) contratti collettivi di lavoro: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative.

Soggetti rientranti e soggetti esclusi
Le norme in materia di orario di lavoro sono normalmente applicabili ai lavoratori subordinati appartenenti a tutti i settori di attività.
Sono state applicate delle disposizioni particolari ai seguenti lavoratori:


gente di mare;



coloro che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;



personale di volo nell’aviazione civile;



personale della scuola di ogni ordine e grado;
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addetti ai servizi di vigilanza privati;



apprendisti minorenni.

L’art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 ha escluso dall’applicazione della normativa sull’orario normale tutti
quei lavoratori il cui orario di lavoro, per le caratteristiche dell’attività espletata:


non è misurabile o predeterminabile;



può venire stabilito dai lavoratori stessi.

Gli esempi più rilevanti di soggetti esclusi sono:


dirigenti e il personale direttivo compresi i soggetti aventi un potere decisionale autonomo, in
quanto la loro retribuzione viene determinata in base alla qualità del lavoro prestato che non è
commisurabile con riferimento a stime od a ore (cioè in base alla quantità di lavoro) (C. Costituzionale, sent. n. 101 del 7 maggio 1975), compresi quei prestatori d’opera che, essendo preposti
a un settore o reparto, svolgano in esso funzioni discontinue di sorveglianza, con potere di iniziativa personale e responsabilità verso il datore di lavoro per l’andamento del servizio (C. Cassazione, n. 54 del 7 gennaio 1982). Il giudice ha peraltro il diritto di controllo sulla ragionevolezza
della durata della prestazione lavorativa (C. Cassazione, sent. n. 5597 del 26 ottobre 1982) in
quanto non è escluso che possa essere previsto convenzionalmente un limite d’orario (C. Cassazione, sent. n. 1617 del 4 marzo 1983);

Ricorda
La definizione di dirigente è fornita dall’art. 3, comma 2, R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923 in
cui è ricompreso il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’impresa, o
di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi (institori, gerenti,
direttori tecnici o amministrativi, capi ufficio e capi reparto che partecipano solo eccezionalmente al lavoro manuale, in quanto strumentale).
In assenza di pattuizione contrattuale in deroga, il personale direttivo è composto anche da:
impiegati con funzioni direttive, capi di singoli servizi o sezioni, capi ufficio e capi reparto che
non espletano normalmente attività manuali (C. Cassazione, sent. n. 1491 del 10 febbraio
2000). Il relativo inquadramento dipende dalla corrispondenza delle mansioni in concreto assegnate al lavoratore e non solo dal formale conferimento della qualifica (C. Cassazione, sent.
n. 3914 del 30 marzo 1992). Vanno altresì ricompresi non soltanto tutti i dirigenti ed institori
con funzioni “rappresentative e vicarie”, inquadrabili nella prima categoria impiegatizia (R.D.L.
n. 1825 del 13 novembre 1924 e R.D. n. 1130 dell’1 luglio 1926), ma anche il personale dirigente cosiddetto minore, ossia i capi dei singoli servizi o sezioni di azienda, compresi i capi ufficio
e i capi reparto, i quali possono svolgere anche attività manuali (C. Cassazione, sent. n. 3971
del 2 luglio 1982).


collaboratore di impresa familiare (art. 230-bis, c.c.), compresa quella coltivatrice (C. Cassazione, sent. n. 3626 del 17 aprile 1996, considerata come una specie del più ampio genus
dell’impresa familiare), che espleta la propria attività in un’impresa individuale (C. Cassazione,
sent. n. 11881 del 6 agosto 2003 con cui è stato precisato che il concetto di lavoro familiare è
estraneo alle imprese collettive in genere e sociali, non essendo configurabile la coesistenza di
due rapporti, uno di società e l’altro di tipo familiare) nell’ambito di una famiglia legittima (C.
Cassazione, sent. n. 22405 del 29 novembre 2004, con cui è stato stabilito che l’impresa familiare,
essendo regolamentata da una norma eccezionale, non può essere costituita in presenza di mero stato di convivenza, o con l’esistenza di una famiglia di fatto), purché non si sia costituito un
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rapporto di lavoro subordinato (C. Cassazione, sent. n. 20157 del 18 ottobre 2005, n. 13869 del
23 luglio 2004);


lavoratori a domicilio (art. 17, comma 5, D. Lgs. n. 66/2003);



addetti all’attività di telelavoro (o lavoro a distanza), se non esplicitamente previsto dai CCNL;



personale delle Forze di polizia e Forze armate, addetti al servizio di polizia municipale e
provinciale in relazione alle attività operative specificamente istituzionali (art. 1, comma 2,
lett. b), D. Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004);



addetti ai servizi di vigilanza privata (art. 41, comma 3, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008);



lavoratori del settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose.

Oggetto dell’orario di lavoro e sue distinzioni
Sotto il profilo oggettivo l’orario di lavoro può venire definito in distinte categorie come di seguito
specificato:
a.

orario di lavoro normale (giornaliero, settimanale, mensile, annuale), finalizzato alla tutela psico-fisica del lavoratore ed è riferito alla prestazione lavorativa del soggetto dipendente;

b.

orario di lavoro contrattuale, che assume rilevanza ai fini della determinazione della retribuzione;

c.

orario di lavoro straordinario, che viene determinato dopo avere superato l’orario ordinario (o
legale), che comporta il pagamento di una retribuzione maggiorata rispetto a quella contrattuale;
i contratti collettivi possono stabilire delle norme particolari per la sua applicazione (lavoro
straordinario contrattuale);

d.

orario di lavoro notturno, che comporta il riconoscimento di particolari integrazioni retributive;
esso può avere diverse definizioni in base ai contratti collettivi di lavoro;

e.

orario di lavoro festivo, che è prestato nei giorni lavorativi e festivi e che comporta il diritto ad
una maggiorazione retributiva,

f.

orario di lavoro a turni, che viene determinato in base a turni giornalieri di lavoro e che comporta l’erogazione di una particolare indennità stabilita dalle contrattazioni collettive.

Per quanto concerne l’orario di lavoro normale si deve precisare che lo stesso si suddivide in orario
giornaliero e orario settimanale.
Per orario di lavoro s’intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia:
a.

presente nel luogo di lavoro;

b.

a disposizione del datore di lavoro al fine di fornire la propria attività lavorativa in caso di necessità.

Egli si trova pertanto soggetto al potere direttivo del datore di lavoro all’interno della sua sfera tecnico-organizzativa (Tribunale di Bergamo, sent. n. 720 del 23 marzo 2010).
Rientrano nell’orario di lavoro anche i seguenti periodi (Corte Giustizia CE, sent. n. C-151/02 del 9 settembre 2003):
1.

tempo di vestizione e svestizione imposto dal datore di lavoro per indossare una divisa aziendale
(C. Cassazione, sent. n. 8063 dell’8 aprile 2011, n. 19358 del 10 settembre 2010, n. 19273 dell’8
settembre 2006, n. 15734 del 21 ottobre 2003). Peraltro se il lavoratore ha facoltà di scelta del
tempo e del luogo per indossare la divisa aziendale tale tempo non va incluso nell’orario di lavoro e non deve essere pertanto retribuito (C. Cassazione, sent. n. 8063 dell’8 aprile 2011);
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2.

tempo impiegato dal luogo di raduno del personale (punto di raccolta), che coincide normalmente con la sede o il magazzino, al luogo di lavoro (es. cantieri, attività da svolgere presso terzi, necessità di raccolta di strumenti di lavoro o materiali, ecc.), quando lo stesso è funzionale o indispensabile per l’espletamento dell’attività (C. Cassazione, sent. n. 8063 dell’8 aprile 2011, n. 5775
dell’11 aprile 2003). Peraltro qualora tale situazione costituisca una mera comodità del lavoratore, e non un obbligo organizzativo dell’impresa, l’accesso non può essere considerato orario di
lavoro (Min. Lavoro, Interpello n. 13 del 2 aprile 2010);

3.

tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro se risulta funzionale rispetto alla prestazione
lavorativa (es. il lavoratore che ha l’obbligo di presentarsi presso la sede aziendale per poi venire
di volta in volta inviato in diverse località per lo svolgimento della prestazione lavorativa presso i
vari clienti) (C. Cassazione, sent. n. 13804 del 9 dicembre 1999).

Salve le eventuali disposizioni più favorevoli convenute con i contatti collettivi ed accordi aggiuntivi,
non costituiscono periodi rientranti nell’orario di lavoro:


periodi di reperibilità del lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 14288 del 28 giugno 2011, n. 27477
del 19 novembre 2008, n. 6400 del 7 giugno 1995);



riposi intermedi;



percorsi in itinere (tempo per recarsi al luogo di lavoro e ritorno dell’abitazione);



tempo impiegato dal lavoratore in trasferta per raggiungere la sede di lavoro (in quanto il relativo disagio psico-fisico e materiale è assorbito dall’indennità di trasferta) (Min. Lavoro, Interpello
n. 15 del 2 aprile 2010).

L’orario normale di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali. La contrattazione collettiva può stabilire
anche una durata diversa o una durata media delle prestazioni.
L’orario settimanale di lavoro non può superare le 48 ore per un periodo di sette giorni, indipendentemente dalla forma dell’orario di lavoro (fissa, flessibile, multi-periodale). In presenza di orario di lavoro multi-periodale è possibile che in una settimana il numero di ore sia superiore a 48 purché nelle
settimane successive o precedenti tale limite risulti inferiore in modo da poter garantire in media il
rispetto del limite massimo legale. Per la determinazione dell’orario settimanale debbono essere
computate anche le ore di straordinario.
Per il relativo calcolo deve essere fatta la media delle ore per un periodo di:


4 mesi, come regola generale;



6 mesi, se previsto dalla contrattazione collettiva;



12 mesi, se giustificato da ragioni oggettive, tecniche od organizzative.

Nel calcolo della media non vengono considerati i periodi di assenza del lavoratore per: ferie, malattia, infortunio, gravidanza. In tal modo il periodo può ritenersi definibile come scorrevole. Per tutti gli
altri periodi di assenza il periodo rimane rigido (ad es. scioperi, permessi non retribuiti, ecc.).
Vanno invece considerati anche i periodi di assenza con diritto alla conservazione del posto di lavoro
con indicazione delle ore pari a zero.
La contrattazione collettiva può stabilire la durata massima settimanale dell’orario di lavoro, per cui il
periodo complessivo, comprensivo delle pause, riposi giornalieri e quello settimanale non può risultare eccedente le 77 ore.

Organizzazione dell’orario di lavoro
In linea generale il datore di lavoro ha titolo di stabilire, nel rispetto della contrattazione collettiva o
individuale, la distribuzione dell’orario di lavoro che meglio risponde all’organizzazione produttiva
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dell’impresa, tenendo peraltro presente il diritto del lavoratore alla gestione del proprio tempo libero.
Eventuali modifiche unilaterali dell’orario di lavoro non possono provocare condizioni peggiorative
per il lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 587 del 22 gennaio 1987).
La contrattazione collettiva stabilisce che l’orario di lavoro venga fissato con un accordo con i lavoratori. Al riguardo si deve stabilire se l’accordo sia o meno vincolante. In quest’ultimo caso, in assenza di
accordo, il datore di lavoro non può disporre in forma unilaterale. Nel caso in cui la contrattazione
collettiva prescriva solo un confronto con i lavoratori interessati nella predisposizione dell’orario di
lavoro, in assenza di tale accordo il datore di lavoro ha la possibilità di decidere in forma unilaterale
(Tribunale di Bergamo, sent. del 29 marzo 1991). Peraltro è sempre opportuno promuovere detto accordo.
L’accordo sull’orario di lavoro può essere di tipo collettivo o individuale. L’accordo collettivo può
riguardare la globalità dei lavoratori o solo alcune categorie di lavoratori (es. impiegati o operai), oppure determinati settori dell’impresa.
Il datore di lavoro deve formalizzare l’accordo con l’emissione di un ordine di servizio scritto da comunicare a tutti i dipendenti ed alle Rappresentanze sindacali aziendali. Gli ordini di servizio vanno
opportunamente numerati per anno solare e datati. Essi debbono venire sottoscritti dal datore di lavoro.
L’orario individuale di lavoro deve risultare esposto nella lettera di assunzione, facendo esplicito riferimento alle norme collettive o indicando in forma esplicita nel testo l’orario giornaliero, settimanale, mensile e annuo. Esso può venire variato solo in presenza di:


contrattazione collettiva più favorevole;



successivo accordo convenuto fra le parti (C. Cassazione, sent. n. 2108 del 26 marzo 1983).

Sotto il profilo temporale l’orario normale di lavoro può essere determinato in una delle seguenti
forme:
1.

con un sistema rigido;

2.

con un sistema flessibile;

3.

con un sistema multi-periodale.

L’applicazione del sistema rigido di determinazione dell’orario di lavoro è legato a degli aspetti organizzativi che non permettono di effettuare deroghe applicative all’orario di lavoro (es. per l’apertura di
uffici, per l’erogazione di servizi, per esistenza di produzioni di serie o in serie, ecc.). Tale sistema assume particolare importanza ai fini di garantire l’efficienza produttiva dell’impresa.
Il sistema flessibile si basa sulla predisposizione dell’orario di lavoro dando la possibilità di scelta al
dipendente di iniziare l’attività giornaliera entro un determinato intervallo temporale, con l’intesa che
deve comunque espletare l’orario giornaliero previsto. Tale metodo ha il pregio di permettere ai lavoratori di utilizzare la flessibilità per esigenze familiari (es. accompagnare i figli a scuola, ecc.), ma non
può essere utilizzato in attività legate al rispetto di orari di apertura e chiusura.
Il sistema multi-periodale di determinazione dell’orario di lavoro consiste nella possibilità di formazione di orari settimanali di lavoro superiori ed inferiori all’orario normale settimanale, a condizione
che la media delle ore di lavoro prestate corrisponda a 40 ore settimanali (o un minore numero di ore
stabilito dalla contrattazione collettiva) per un periodo non superiore ad un anno (definito come il periodo compreso tra un giorno iniziale dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno successivo). Resta
inteso che nelle settimane in cui vi è il superamento dell’orario normale non è dovuto alcun compenso come straordinario.
La contrattazione collettiva regolamenta la gestione dell’orario multi-periodale con particolare riferimento a: tetti massimi di orario annuo entro cui può venire realizzato, forma di retribuzione che
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permane normalmente stabile, modalità operative con intervento anche delle rappresentanze sindacali aziendali.
In presenza di periodi di riposo coincidenti con orario superiore o inferiore rispetto a quello normale, deve essere prevista la possibilità di spostamento ad altra data di un uguale incremento o riduzione della prestazione lavorativa. Le ore di incremento prestate e non recuperate debbono essere considerate come ore di straordinario che dovranno venire compensate in base alle disposizioni della
contrattazione collettiva.
Va fatto presente che le assenze del lavoratore durante il periodo di aumento dell’orario normale di
lavoro non fanno maturare alcun recupero. Invece le assenze giustificate nei periodi di recupero producono o lo spostamento del recupero o la corresponsione dell’indennità sostitutiva.
Infine le ore di lavoro prestate in un giorno destinato a riposo compensativo debbono venire retribuite, in assenza di diverse disposizioni contrattuali, come straordinario feriale e non festivo (C. Cassazione, sent. n. 3322 del 6 aprile 1999).
Si deve altresì precisare che il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore, all’atto
dell’instaurazione del rapporto e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, le informazioni relative al contratto individuale di lavoro. Tale obbligo può essere assolto anche mediante la consegna di una copia
del contratto.
Si ritiene peraltro opportuno redigere una lettera di assunzioni contenente tutte le informazioni
richieste dalla legge. Esse sono le seguenti:


identità delle parti contraenti (datore di lavoro e lavoratore);



luogo di prestazione dell’attività lavorativa;



data di inizio del rapporto di lavoro;



durata del rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, full o part-time, ecc.);



inquadramento, livello, qualifica, mansioni.

In assenza di indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato, si dovrà altresì esporre:


durata del periodo di prova (se previsto), che deve essere esplicitamente comprovato per accettazione da parte del dipendente;



importo iniziale della retribuzione con l’indicazione specifica degli elementi costitutivi ed il periodo di pagamento;



durata delle ferie annuali retribuite, o le modalità per la loro determinazione e fruizione;



orario di lavoro (normale e se stabilito in base a turni di lavoro);



termini del preavviso in caso di recesso.

Per i lavoratori che espletano attività lavorativa all’estero per un periodo superiore a 30 giorni, si
dovranno indicare anche le seguenti informazioni:


durata dell’attività lavorativa da effettuare all’estero;



valuta in cui sarà corrisposta la retribuzione, eventuali vantaggi in denaro o in natura collegati alla prestazione lavorativa all’estero (ad es. rimborsi spese, diarie, utilizzo di mezzi di trasporto, disponibilità di immobili, ecc.);



eventuali condizioni per il rimpatrio del lavoratore.
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Fac-simile – Lettera di assunzione a tempo indeterminato
(Carta intestata del datore di Lavoro)
Ill.mo. Sig.
………………………………..
………………………………..
(dati anagrafici del dipendente e suo codice fiscale)
Oggetto: Lettera di assunzione.
Con riferimento alle intese intercorse con la presente Vi confermiamo l’assunzione presso la ns. azienda, in base ad un
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato con decorrenza dal ……………..
Il suo inquadramento iniziale è al ….. livello della qualifica …………………(1) come indicata nel CCNL relativo al
settore ………………(2) stipulato in data ………
Saranno recepiti anche i successivi rinnovi in ………………………………………(3).
L’attività che Vi sarà assegnata inizialmente riguarda le seguenti funzioni:
…………………………………………..
…………………………………………..
che riteniamo possano essere da Voi espletate con impegno e professionalità.
Ci riserviamo di poter contare sulla Vs. collaborazione anche per l’espletamento di altre funzioni, che dovessero rendersi
necessarie, previa la preventiva comunicazione.
La sede di lavoro è ……………………………(4). Resta naturalmente inteso che la stessa potrà essere oggetto di variazione in
funzione delle mansioni espletate in base alle esigenze aziendali.
La retribuzione mensile lorda iniziale, comprensiva di ogni elemento contrattuale determinato in funzione del livello di
appartenenza e delle funzioni espletate, risulta così composta:
a) minimo tabellare come da CCNL € …………….
b) ………………………………….
€ …………….
c) ………………………………….
€ …………….
Per complessivi
€…………….
==========
che sarà corrisposta dentro il ……………… come da ……….. (accordi sindacali interni/consuetudine aziendale).
La retribuzione complessiva annuale è comprensiva, oltre alle mensilità ordinarie, anche della gratifica natalizia
e ………………………….(5), come previsto dal CCNL.
L’orario di lavoro sarà articolato su ….. ore settimanali, che sono così distribuite:
 dal lunedì al venerdì di ogni settimana,
 dalle ore ……… alle ore ……….. e dalle ore ………. alle ore ……….(6).
Ci permettiamo richiamare la Vs. attenzione nella necessità di mantenere sempre la più rigorosa riservatezza su informazioni
e dati che potrete venire a conoscenza sia per l’espletamento delle funzioni affidate sia per il rapporto che si verrà ad instaurare con il personale già presente nell’azienda.
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Il rapporto di lavoro sarà posto nel rispetto delle norme esposte e con l’osservanza del CCNL – Settore ………….., di cui una
copia viene allegata alla presente.
Il Vs. nominativo è stato iscritto nel libro unico del lavoro dell’azienda, ai sensi dell’art. 39, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008,
al n. ………….
L’inizio del rapporto di lavoro è vincolato all’espletamento di un periodo di prova pari a mesi ……decorrenti dalla data di
assunzione, entro il quale entrambe le parti hanno diritto di recedere il contratto senza alcun periodo di preavviso e senza
alcuna motivazione.
La presente nota ha valore, per tutti gli effetti di legge, al contratto individuale di lavoro. Le eventuali variazioni che saranno
apportate in data successiva a seguito dell’evolversi del rapporto di lavoro saranno oggetto di separata comunicazione scritta.
Pertanto, per la perfezione definitiva del rapporto iniziale, Vi preghiamo di voler sottoscrivere per accettazione senza riserve
la presente nota, e di voler restituire firmato un esemplare della stessa. Va precisato che con la sottoscrizione viene da Voi
dichiarata l’integrale accettazione del contenuto della lettera, con la conferma di avere preso visione delle norme disciplinari
relative alle infrazioni ed alle procedure di contestazione, previste dalla L. n. 300 del 20 maggio 1970 e dal CCNL –
Settore …….., nonché degli obblighi derivanti dalla normativa contenuta nel D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
Siamo fiduciosi di poter contare sulla Vs. proficua collaborazione. Ci è gradita l’occasione per porgere i migliori auguri di
buon lavoro con cordiali saluti.
………,………….
(luogo e data)
…………………………………………
(Timbro dell’impresa con l’indicazione
del nominativo del Rappresentante legale
e relativa sottoscrizione)
Per accettazione senza riserve compreso il periodo di prova
………………………………
(firma leggibile del lavoratore)
___________________________________________________________________________________________
Note per la compilazione:
(1) Operaio, impiegato, quadro, dirigente, apprendista.
(2) Indicare il settore di appartenenza del contratto collettivo.
(3) Indicare se i rinnovi si riferiscono solo ai CCNL oppure anche agli Accordi integrativi, o a entrambi. Evidenziare se i
rinnovi si riferiscono all’intero contratto o sola alla parte economica o normativa, o se l’applicazione è obbligatoria (in quanto il datore di lavoro risulta iscritto a un’Associazione sindacale stipulante il contratto).
(4) Evidenziare in forma precisa la sede di lavoro. In caso che l’attività venga svolta in più sedi indicare sia la sede
principale che le altre sedi.
(5) Riportare le mensilità aggiuntive stabilite dal CCNL e l’eventuale premio di bilancio (se convenuto o previsto contrattualmente).
(6) Esporre l’orario di lavoro precisando se lo stesso è rigido oppure flessibile (nel qual caso si dovrà indicare anche
la fascia oraria di inizio e di fine giornata). In caso di turni si dovrà evidenziare la tipologia di turno e l’eventuale
giornata compensativa.
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L’orario normale di lavoro coincide con il rapporto di lavoro a full time. In caso di rapporti di lavoro a
part time l’orario dovrà essere riparametrato con il tempo stabilito per l’effettuazione dell’attività.

Orario di lavoro ai fini infortunistici
L’orario di lavoro è legato anche al rispetto della normativa relativa agli infortuni sul lavoro. Infatti è
compito del datore di lavoro di instaurare tutte le cautele a difesa dell’incolumità dei lavoratori impiegati i quali debbono rispettare le regole imposte al riguardo.
Va al riguardo precisato che la posizione di garanzia del datore di lavoro sussiste esclusivamente
nell’arco di tempo dell’orario di lavoro ovvero alle attività poste in essere dal lavoratore che risultino
comunque connesse alle mansioni inerenti al rapporto di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 15241 del 28
febbraio 2008).
La giurisprudenza ha affermato che in tema di responsabilità per infortuni causati nell’ambito di un
cantiere edile, in presenza di un comportamento del lavoratore che violi con consapevolezza le cautele disposte dal datore di lavoro, allo specifico scopo di prevenire incidenti derivanti dalla presenza di
persone in un’area tipicamente ed inevitabilmente pericolosa, comporta l’interruzione del nesso causale tra l’evento ed ogni violazione di prescrizioni antinfortunistiche riferibili al datore di lavoro con
esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del datore di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 44206 del
25 settembre 2001).
Il datore di lavoro risponde peraltro di tutte le violazioni sulle prescrizioni in materia antinfortunistica,
anche a seguito della condotta colposa dei lavoratori (C. Cassazione, sent. n. 3580 del 14 dicembre
1999. È il caso avvenuto a seguito della mancata introduzione di un microinterruttore a una macchina
lasciata in movimento dagli operai del turno precedente che ha provocato un incidente sul lavoro a
un lavoratore subentrato nel posto di lavoro).
Si profila reato di favoreggiamento di illegale presenza di stranieri extracomunitari nel territorio
dello Stato (art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998) con:


l’assunzione al lavoro di immigrati clandestini con finalità di perseguire un ingiusto profitto (es.
impiego di clandestini in attività illecite),



l’imposizione a loro carico di condizioni gravose o discriminatorie di orario di lavoro e di retribuzione (C. Cassazione, sent. n. 4700 del 28 giugno 2000).

In assenza di tale imposizione si configura comunque il reato contravvenzionale di cui all’art. 22,
comma 10, D.Lgs. n. 286/1998.
Rispondono di omicidio colposo i soci e gli amministratori di un’impresa di autotrasporto qualora il
conducente di uno degli autocarri di proprietà dell’azienda provochi un incidente mortale determinato dalla stanchezza, derivante o imputabile al mancato rispetto dei tempi massimi di guida, creando
in tal modo le condizioni tali da rendere prevedibile il verificarsi di incidenti determinati da colpi di
sonno o da inefficienza fisica del conducente dipendente (C. Cassazione, sent. n. 21810 del 12 maggio
2010).
Le presenze dei lavoratori nei luoghi ove espletano l’attività può essere regolamentata in vari modi:
con sistemi informatici attraverso budgets, con sistemi meccanici, con sistemi manuali tradizionali (es.
fogli presenza). Nel settore privato la documentazione attestante l’orario di lavoro non costituisce atto pubblico ma rileva solo ai fini contrattuali (cioè ai fini della retribuzione o del regolare svolgimento
della prestazione di lavoro) (C. Cassazione, sent. n. 12789 del 9 ottobre 2002). Nel settore pubblico tale documentazione è considerata un atto pubblico (C. Cassazione, sent. n. 27509 del 3 febbraio 2004,
n. 9696 del 18 novembre 2003), per cui il relativo non corretto utilizzo da parte di un pubblico impie-
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gato può generare il reato contro la fede pubblica, previsto dall’art. 479 c.p. (C. Cassazione, sent. n.
2772 del 22 dicembre 2009, n. 39065 del 17 giugno 2003, n. 5391 del 18 ottobre 2002).
Il direttore di un albergo è titolare di una posizione di garanzia per i rischi che possono derivare dalla
fruizione da parte dei clienti dei servizi prestati. In caso di decesso per utilizzo abusivo della piscina da
parte dei clienti egli può essere condannato per omicidio colposo (C. Cassazione, sent. n. 45698 del 22
ottobre 2008).
L’esercizio dell’attività imprenditoriale con un mestiere rumoroso (es. tipografia) senza il rispetto degli
orari e dei giorni di chiusura integra il reato di cui all’art. 659, comma 1, c.p. (C. Cassazione, sent. n.
46083 del 6 novembre 2007). Invece il superamento dei valori limite di rumorosità prodotto
nell’attività di esercizio di un autodromo non integra la fattispecie di cui all’art. 659, comma 1, c.p., ma
quella di cui al comma 2 che produce una sanzione solo di tipo amministrativo (C. Cassazione, sent. n.
43202 dell’8 novembre 2002).

Tutela pensionistica di particolari categorie di lavoratori
Con il D. Lgs. n. 67 del 21 aprile 2011, integrato con la L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e con la L. n. 232
del 11 dicembre 2016, i lavoratori:
a) impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 29 maggio 1999), quali:


“lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza
e continuità;



“lavori nelle cave”: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;



“lavori nelle gallerie”: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di
prevalenza e continuità;



“lavori in cassoni ad aria compressa”;



“lavori svolti dai palombari”;



“lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia
possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti
alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;



“lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a
mano e a soffio;



“lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare
delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di
grandi blocchi strutture;



“lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

b) notturni come definiti e ripartiti nelle seguenti categorie (D. Lgs. n. 67 del 21 aprile 2011):
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lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore e per
un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;



lavoratori che prestano la loro attività almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
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c) alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 – allegato 1 al D. Lgs. n. 67/2011, con applicazione dei criteri per l’organizzazione del lavoro previsti nell’art. 2100 c.c., impegnati all’interno di processo produttivo in serie, con un ritmo determinato dalla misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con scadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione
degli addetti: a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di
trasporto collettivo.
Il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 9 del 24 maggio 2017, con le relative precisazioni
applicative. In particolare ha precisato che le suindicate attività debbono essere state svolte per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. L’età pensionabile viene determinata con il vecchio
sistema se più favorevole (cioè, 35 anni di contribuzione, età minima 61 anni e 7 mesi, con quorum
pari al 97,6).
I requisiti suesposti si applicano anche ai lavoratori notturni che svolgano attività lavorativa per:


almeno 3 ore (dalle 24 alle 5) nell’intero anno lavorativo,



almeno 6 ore (dalle 24 alle 6) per almeno 78 giorni all’anno (in caso contrario il periodo viene
aumentato di un anno (se le giornate annue di lavoro notturno sono state da 72 a 77) o di due
anni (se le giornate annue di lavoro notturno sono state da 64 a 71).

La deroga stabilita dall’art. 2, D. Lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992 in favore dei lavoratori subordinati
(anzianità assicurativa di 25 anni, di cui almeno 10, per periodi inferiori all’intero anno solare), non è
suscettibile di applicazione analogica né estensiva in favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici
e familiari (C. Cassazione, sent. n. 26753 del 22 dicembre 2016sent. n. 26753 del 22 dicembre 2016; n.
3044 del 28 febbraio 2012).
È ammesso anche il cumulo per il raggiungimento del requisito contributivo minimo con la contribuzione versata a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (con l’innalzamento di un anno se
la liquidazione della prestazione avviene a carico delle Gestioni speciali).
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Orario normale giornaliero e settimanale di
lavoro
Aspetti operativi
La Direttiva n. 2003/88/CE ha definito dei principi in merito al riposo giornaliero dei dipendenti e alle
pause di lavoro. In particolare, per la determinazione del riposo giornaliero gli Stati membri prendono
le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive (art. 3).
Per la concessione di pause, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore
benefici, qualora l’orario giornaliero di lavoro superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e concessione di condizioni sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi
tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale (art. 4).
L’orario di lavoro trova la sua definizione giuridica nell’art. 2107 c.c. in cui è precisato che la durata
giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali e
dalla contrattazione collettiva (C. Cassazione, n. 5055 del 4 settembre 1981), con la possibilità di fissazione di un orario inferiore (C. Cassazione, n. 3551 del 21 maggio 1983). In altri termini la contrattazione collettiva può derogare in melius i limiti fissati dalla legge e parametrare l’orario di lavoro
nell’ambito di una settimana non coincidente con quella di calendario, nel rispetto dei limiti di orario
giornaliero e settimanale determinati dalla legge (C. Cassazione, sent. 4 dicembre 2000, n. 15419).
In linea di principio, ad una prestazione lavorativa ridotta in relazione al tempo non può corrispondere una retribuzione commisurata all’orario intero, a meno che tale diritto risulti da una specifica fonte
normativa (C. Cassazione, sent. n. 4616 del 8 agosto 1979) o sia dimostrato che il dipendente è vincolato a rimanere a disposizione del datore di lavoro per l’intera durata giornaliera (C. Cassazione, sent.
n. 1967 del 4 aprile 1979).
Va precisato che l’orario giornaliero o settimanale di lavoro sono stati considerati dalla giurisprudenza come concorrenti e non alternativi (C. Cassazione, sent. 6995 del 2 agosto 1996). Nel caso di
distribuzione dell’orario settimanale in 5 giornate lavorative (settimana corta), il sabato resta sempre
un giorno feriale, e non può essere considerato un giorno festivo o di riposo aggiuntivo a quello domenicale, con la conseguenza che, per le prestazioni eseguite di sabato, il lavoratore ha diritto
all’ordinaria retribuzione con la maggiorazione per il lavoro straordinario (C. Cassazione, sent. n. 1132
del 5 febbraio 1990).
L’orario normale di lavoro è fissato per legge in 40 ore settimanali (art. 3 L. n. 196 del 24 giugno
1997) (C. Cassazione, sent. n. 857 del 22 gennaio 2001). La contrattazione collettiva può utilizzare anche lo strumento della flessibilità dell’orario di lavoro e:


stabilire che la durata sia anche inferiore,

e


riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ad un anno (orario multi-periodale normale).

L’orario di lavoro settimanale massimo non può superare le 48 ore, comprese quelle del lavoro
straordinario, per un periodo di 7 giorni consecutivi. A tal fine la durata media dell’orario di lavoro
deve essere calcolata facendo riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi (arco temporale). La contrattazione collettiva ha titolo di elevare tale limite a:
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6 mesi, in base alla contrattazione collettiva,
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oppure


12 mesi, in presenza di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, che
debbono essere esplicitamente esposte nel contratto.

Per il calcolo della media non possono essere considerati i periodi relativi a: ferie annuali, nonché le
assenze per malattia, infortunio, gravidanza. Tutti gli altri periodi di assenza con conservazione del
posto di lavoro vengono invece ricompresi nell’arco temporale di riferimento con ore di lavoro pari a
zero.
Va precisato che l’arco temporale su cui va calcolata la media delle ore di lavoro effettuate va considerato in forma scorrevole in presenza di periodi di ferie, infortunio, malattia e gravidanza, in quanto
detti periodi non vengono computati.
La contrattazione collettiva può stabilire la durata massima settimanale dell’orario di lavoro, il quale
in considerazione del regime legale delle pause, riposi giornalieri e settimanale non può eccedere le
77 ore.
In presenza di un orario multi-periodale è ammesso di superare anche le 48 ore settimanali a condizione che venga dimostrato che vi sono settimane con un orario inferiore. Tale situazione può essere
attuata per le attività che risultano concentrate in determinati periodi e ridotte in altri (es. settore turistico).
Era stata posta dalla Commissione UE la richiesta di revisione dell’orario normale di lavoro al fine di
risolvere la controversia sollevata a livello comunitario dai dipendenti del servizio sanitario che prestano servizio come “guardia medica” (periodo in cui il dipendente deve tenersi a disposizione sul
luogo di lavoro, che va considerato a tutti gli effetti orario di lavoro in base alla Direttiva sull’orario di
lavoro). La proposta della Commissione era quella di applicare la clausola dell’opt-out individuale (da
concordare con i lavoratori che prestano attività anche con periodi inattivi del servizio di guardia,
considerandoli come non facenti parte dell’orario di lavoro). Tale clausola non è stata peraltro inserita
nella Direttiva.
Sul problema è intervenuta la Corte di Giustizia UE (sent. 3 ottobre 2000, n. C-303/98; 9 settembre
2003, n. C-151/02) a seguito di una richiesta avanzata da un gruppo di medici. La Corte ha precisato
che tutto il tempo trascorso in servizio di guardia permanente come servizio sanitario primario doveva essere considerato orario di lavoro e, all’occorrenza, lavoro straordinario, qualora i medici in questione fossero tenuti ad assicurare la loro presenza fisica nella struttura sanitaria. Invece, se il medico
deve essere semplicemente reperibile in qualsiasi momento durante il servizio di guardia, va considerato orario di lavoro solo il tempo necessario per la effettiva prestazione dei servizi sanitari.
La Corte ha inoltre precisato che la possibilità di effettuare una riduzione del periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive, mediante effettuazione di un servizio di guardia che si somma all’orario
di lavoro normale, è subordinata alla condizione che ai lavoratori interessati vengano concessi equivalenti periodi di riposo compensativo immediatamente dopo i periodi di lavoro corrispondenti.
L’Italia, con L. n. 161 del 30 ottobre 2014 si è adeguata alle pronunce della Corte di Giustizia UE.
In Europa il ricorso alla clausola opt-out è stato autorizzato da: Regno Unito, Malta, Cipro, Bulgaria. Gli
Stati che hanno autorizzato l’utilizzo della clausola opt-out per i dipendenti della sanità e per le professioni in cui viene fatto ricorso ai servizi di guardia sono: Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Lettonia. Invece, gli Stati che non utilizzano la clausola opt-out sono: Austria, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Svezia.
L’orario di lavoro multi-periodale consiste nella possibilità di determinare orari settimanali superiori e inferiori a 40 ore settimanali, o alla minore durata stabilita dai contratti collettivi, in un periodo di
tempo non superiore ad un anno (inteso come un periodo mobile compreso fra un giorno qualsiasi di
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un dato anno e lo stesso giorno dell’anno immediatamente successivo). Resta inteso che per i periodi
settimanali eccedenti le 40 ore, le ore che superano quelle normali non vengono considerare straordinarie.
È compito dei contratti collettivi di determinare le regole applicative di questo tipo di orario di lavoro,
con riferimento a:


determinazione di tetti massimi di orario annuo,



retribuzione spettante per l’intero periodo della flessibilità,



procedure da seguire: informazione alle RSA e definizione (o contrattualizzazione) a livello aziendale del calendario con gli orari di lavoro.

In presenza di periodi di riposo che siano coincidenti con giornate aventi un orario inferiore o superiore a quello ordinario, deve essere convenuto lo spostamento ad altra data di un uguale incremento o riduzione di orario della prestazione lavorativa. Resta inteso che le ore d’incremento prestate e
non recuperate successivamente costituiscono ore di lavoro straordinario.
Le ore di lavoro prestate in un giorno destinato a riposo compensativo debbono venire retribuite come straordinario feriale e non festivo (C. Cassazione, sent. n. 3322 del 6 aprile 1999).

Obbligo della misurazione della durata dell’orario di lavoro
La Corte di Giustizia UE, con sentenza n. C-55/18 del 14 maggio 2019, ha stabilito che le disposizioni
comunitarie circa l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro, devono essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza
nazionale, non impone ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore. Da ciò deriva
l’obbligo, a carico dei datori di lavoro, di porre in essere la misurazione della durata dell’orario di
lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.
La misurazione deve avvenire in modo oggettivo, affidabile e accessibile per ciascun giorno e per ogni
lavoratore, al fine di poter beneficiare delle regole sulla limitazione dell’orario settimanale di lavoro,
nonché dei periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale di lavoro, in quanto costituisce una
norma del diritto sociale UE (art. 3 Carta dei diritti fondamentali).
Secondo la Corte, la determinazione oggettiva del numero delle ore di lavoro giornaliero e settimanale costituisce un elemento essenziale per poter definire se la durata massima di lavoro, definita dalla
Direttiva n. 2003/88/CE, sia stata effettivamente rispettata nel periodo di riferimento e se sono stati
rispettati anche i periodi minimi di riposo giornaliero e settimanale. L’assenza di un sistema oggettivo
di misurazione non può venire superato con i poteri di indagine e sanzionatori della normativa nazionale e nemmeno con il ricorso ad altri mezzi di prova (es. testimonianze, ecc.).
Tale sistema è necessario per permettere ai rappresentanti della sicurezza, che hanno una funzione
specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di effettuare i relativi
controlli e richiedere al datore di lavoro la realizzazione di opportune misure alternative.
Sarà compito degli Stati membri UE definire in misura precisa le relative modalità concrete di attuazione del sistema di misurazione in esame, tenendo conto anche delle attuali procedure in atto, della
dimensione dell’impresa, del tipo di attività esercitato. Nell’attesa dell’emanazione della normativa è
possibile ricorrere alle piattaforme fornitrici di software di gestione della presenza dei lavoratori (es.
BeeBole, Zucchetti, Hunext, Elex Lora, ecc.).
Normalmente la durata del lavoro viene esposta nel LUL ma deve venire adottata una procedura che
attesti la sua misurazione giornaliera.
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Organizzazione dell’orario di lavoro
Entro i limiti stabiliti dalla legge è possibile attuare qualsiasi accordo tra le parti (datore lavoro e lavoratore) tendente a stabilire i limiti e la durata dell’attività lavorativa.
I contratti collettivi generalmente intervengono nella determinazione di criteri per la distribuzione
dell’orario di lavoro. Tali norme determinano l’orario normale collettivo di lavoro.
L’orario collettivo può essere determinato per tutto il personale o in funzione di settori produttivi o
tipologia di personale (es. impiegati e operai).
Il datore di lavoro ha titolo di distribuire l’orario di lavoro in modo libero e discrezionale ma non arbitrario. Infatti egli ha titolo di regolamentare l’organizzazione produttiva dell’impresa in termini di redditività ed efficienza (Tribunale di Bergamo, sent. n. 720 del 23 marzo 2010), tenendo peraltro conto
che il lavoratore ha diritto di gestire il proprio tempo libero. Non ha peraltro titolo di porre in essere
una distribuzione di orario che risulti peggiorativa nei confronti del lavoratore (C. Cassazione, sent. n.
587 del 22 gennaio 1987).
L’orario di lavoro sotto il profilo temporale può essere determinato in uno dei seguenti modi:
1.

orario stabilito in forma rigida,

2.

orario flessibile,

3.

orario multi-periodale.

L’orario di lavoro in forma rigida è legato all’organizzazione dell’impresa e alle esigenze esterne (es.
apertura di negozi o uffici a orari fissi, organizzazione della produzione standardizzata, presenza congiunta di diverse tipologie di personale, ecc.).
L’orario di lavoro in forma flessibile si realizza con la possibilità del personale di poter accedere al
lavoro entro un intervallo iniziale preventivamente convenuto con l’intesa che l’attività deve essere
completata nell’orario giornaliero convenuto con la cessazione in un medesimo arco temporale.
L’orario di lavoro multi-periodale permette la dislocazione dell’orario di lavoro in un ambito temporale molto superiore a quello settimanale come evidenziato in precedenza.
Il datore di lavoro può convenire con il dipendente un orario individuale di lavoro mediante esplicita menzione nella lettera di assunzione e purché lo stesso non risulti in contrasto con la contrattazione collettiva. Tale accordo può essere modificato in epoca successiva solo con un patto scritto fra le
parti interessate (C. Cassazione, sent. n. 2108 del 26 marzo 1983).
L’orario di lavoro deve essere comunicato dal datore di lavoro mediante degli ordini di servizio a tutti i lavoratori interessati e alle Rappresentanze sindacali aziendali. Eventuali modifiche all’orario di lavoro inizialmente stabilito debbono essere concordate con i lavoratori e le rispettive Rappresentanze
sindacali aziendali, nel rispetto delle condizioni stabilita dalla contrattazione collettiva.

Distribuzione dell’orario giornaliero di lavoro nel rapporto di lavoro a tempo
pieno
Si deve precisare che rientrano nell’orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori:
a) sono obbligati:


ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro,



a tenersi a disposizione del datore di lavoro per poter fornire la loro opera in caso di necessità;

MySolution | Guide

23

Orario normale giornaliero e settimanale di lavoro

b) debbono, su disposizione del datore di lavoro, indossare una divisa aziendale con disciplina del
tempo e luogo di esecuzione (C. Cassazione, sent. n. 8063 dell’8 aprile 2011; n. 19358 del 10 settembre 2010; n. 19273 del 8 settembre 2006, n. 15734 del 21 ottobre 2003);
c) debbono trovarsi in un luogo di raduno, relativamente al tempo impiegato dal punto di raccolta
(sede, magazzino, ecc.) al luogo di lavoro (es. cantiere) quando tale situazione risulti funzionale alla
prestazione lavorativa (C. Cassazione, sent. n. 5775 del 11 aprile 2003) (e non anche quando tale situazione costituisca una mera comodità per il lavoratore, Min. Lavoro, interpello n. 13 del 2 aprile
2010).
Non sono ricompresi nell’orario di lavoro:


il tempo della reperibilità, in quanto costituisce una disponibilità del lavoratore alla chiamata da
parte del datore di lavoro in caso di necessità (C. Cassazione, sent. n. 14288 del 28 giugno 2011;
n. 27477 del 19 novembre 2008, n. 6400 del 7 giugno 1995);



i riposi intermedi;



il tempo impiegato per recarsi alla sede di lavoro e il rientro nella propria abitazione (percorso in
itinere);



il tempo impiegato, durante il periodo di trasferta, per raggiungere il posto di lavoro in quanto il
disagio psico-fisico e materiale del lavoratore è stato assorbito dall’indennità di trasferta (Min.
Lavoro, interpello n. 15 del 2 aprile 2010).

La contrattazione collettiva può stabilire la durata massima settimanale dell’orario di lavoro che, considerando anche le pause e i riposi giornalieri e settimanali, non può eccedere le 77 ore.
In ogni caso la distribuzione dell’orario di lavoro deve avvenire nel rispetto dei limiti fissati dalla legge
e dalla contrattazione collettiva.

Distribuzione dell’orario di lavoro nel rapporto di lavoro a part-time
Il rapporto di lavoro a part-time è caratterizzato dallo svolgimento della prestazione lavorativa con un
orario ridotto rispetto a quello normale previsto dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva. In questa forma contrattuale deve essere stabilito in forma precisa: la durata della prestazione
lavorativa; la collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento a: giorno, settimana, mese,
anno; l’inserimento di clausole elastiche e flessibili.
Il contratto in esame può essere definito in base alle seguenti tipologie:
a.

contratto orizzontale, in cui la riduzione dell’orario di lavoro è prevista con normale riferimento
all’orario normale giornaliero di lavoro;

b.

contratto verticale, in cui l’attività lavorativa viene svolta con orario di lavoro giornaliero pieno,
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mese o anno. In presenza
di permessi (art. 33, L. n. 104/1992) la loro fruizione va riconosciuta solo nel caso di prestazione
resa su base settimanale per un numero di ore superiore al 50% rispetto a quello ordinario (C.
Cassazione, sent. n. 22925 del 29 settembre 2017);

c.

contratto misto, in cui si combinano le modalità congiunte dei due part-time precedenti.

L’inserimento di clausole elastiche ha la funzione di poter variare in aumento la durata della prestazione lavorativa fino al limite dell’orario normale a tempo pieno. Va precisato che le clausole che consentono al datore di lavoro di richiedere “a comando” la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part-time sono illegittime in quanto in contrasto con l’art. 5, L. n. 863 del 19 dicembre 1984. Infatti,
se le parti concordano un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, deve venire determinata anche la collocazione nell’arco della giornata; inoltre, se l’attività lavorativa debba essere svolta solo in
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alcuni giorni della settimana o del mese, la distribuzione delle giornate lavorative deve venire previamente stabilita (C. Cassazione, sent. n. 25680 del 4 dicembre 2014).
L’esistenza nel contratto di clausole flessibili ha lo scopo di permettere la distribuzione della prestazione lavorativa in modo diverso nell’ambito della giornata, settimana, mese, anno, compresa la collocazione temporale della prestazione. È sempre possibile revocare il consenso alle suddette clausole
da parte dei lavoratori. La disponibilità all’adozione di clausole elastiche e flessibili richiede sempre il
consenso del lavoratore che deve venire formalizzato per iscritto, anche con il contratto di lavoro.
Va precisato che se tale clausola è stata conclusa solo verbalmente (cioè esplicazione di un’attività lavorativa a tempo parziale), è affetta da nullità per difetto del requisito della forma scritta. Essa peraltro non implica (art. 1419 c.c.) l’invalidità dell’intero contratto, né produce l’automatica instaurazione
di un rapporto a tempo pieno. Al lavoratore può essere attribuita la retribuzione proporzionata alla
prestazione in concreto eseguita (art. 2126 c.c.) (in quanto il diritto alla retribuzione corrispondente
all’orario normale di lavoro può essere riconosciuto solo con la fornitura della prova – a carico del lavoratore – che le parti avevano voluto stipulare un contratto di lavoro a tempo pieno, con successiva
riduzione dell’orario di lavoro da parte del datore di lavoro e che il dipendente ha messo a sua disposizione le proprie energie anche oltre l’orario ridotto (C. Cassazione, sent. n. 5265 del 30 maggio
1994).
I CCNL possono disciplinare le causali del contratto con la sola eccezione di quelle stabilite dalla legge
(es. lavoratori affetti da patologie oncologiche, lavoratori aventi un coniuge, figlio genitore affetti da
patologie o che assistono un lavoratore affetto da totale e permanente inabilità lavorativa, lavoratore
con figlio convivente di età inferiore a 13 anni o portatore di handicap, lavoratori studenti, ecc.). Essi
possono stabilire:


condizioni e modalità di lavoro a cui il datore di lavoro ha titolo di modificare la relativa collocazione temporale o può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa,



limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione,



condizioni e modalità che permettono al lavoratore di richiedere la sostituzione del tempo parziale con il tempo pieno,



modifica delle clausole elastiche e flessibili con le relative modalità e limiti,



collocazione temporale dell’attività lavorativa part-time, con un determinato preavviso e con diritto a possibili compensazioni.

È nulla ai sensi dell’art. 1356 c.c. la clausola del contratto di lavoro subordinato a tempo parziale verticale che rimetta la determinazione delle modalità temporali della prestazione al mero arbitrio
dell’imprenditore, in quanto costituisce una condizione potestativa vietata. Per effetto della nullità
della clausola il contratto va considerato a tempo pieno con durata indeterminata (C. Cassazione,
sent. n. 3450 del 8 aprile 1987).
Il contratto di lavoro a tempo parziale si differenzia dal contratto di lavoro a tempo pieno solo per la
riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e della retribuzione, in base ad un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro, con la determinazione di un orario di lavoro reputato dalle parti come il
più corrispondente ai propri interessi. La modifica dell’orario di lavoro non può pertanto venire attuata in forma unilaterale dal datore di lavoro in forza al suo potere di organizzazione dell’attività aziendale, in quanto per la sua applicazione necessita il mutuo consenso di entrambe le parti (C. Cassazione, sent. n. 11966 del 9 novembre 1991). Unica eccezione è rappresentata dal contratto individuale di
lavoro in cui l’orario della prestazione lavorativa sia determinato solo nella sua durata senza alcuna
specificazione della sua collocazione temporale (principio dello ius variandi).
Si definisce lavoro supplementare quello prestato oltre l’orario part-time contrattualmente concordato ed entro il limite dell’orario pieno. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, il datore
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di lavoro ha facoltà di chiedere lo svolgimenti di prestazioni supplementari in aggiunta a quelle concordate (art. 3, D. Lgs. n. 61 del 8 aprile 2003). È compito della contrattazione collettiva determinare:
a.

il numero massimo delle ore di lavoro supplementare,

b.

le causali per richiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare,

c.

le conseguenze nel caso di avvenuto superamento delle ore di lavoro supplementare.

La reperibilità del lavoratore, prevista dalla contrattazione collettiva, si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro. Essa consiste
nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio
orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazione lavorativa. L’eventuale servizio di reperibilità svolto nel giorno di riposo settimanale limita solo, senza peraltro escluderlo del tutto, il godimento del riposo stesso e comporta il diritto ad un particolare trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla
contrattazione collettiva, la quale può prevedere anche il diritto ad un giorno di riposo compensativo
(o dal giudice) (C. Cassazione, sent. n. 14288 del 28 giugno 2011).
Vi sono dei casi in cui il rapporto a tempo pieno può venire trasformato, su richiesta del lavoratore,
da tempo pieno a part-time. I lavoratori beneficiari sono quelli affetti da:


patologie oncologiche,



gravi patologie conico-degenerative implicanti la riduzione delle capacità lavorative.

È prevista la possibilità di richiedere la trasformazione del rapporto anche per assistere familiari affetti da dette patologie, o con invalidità del 100% che abbisognano di assistenza continua.
Questi lavoratori possono successivamente richiedere la trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno.
È possibile che un lavoratore stipuli più contratti a part-time a condizione che la somma delle ore di
lavoro non ecceda le 40 ore settimanali. Il lavoratore titolare di due rapporti di lavoro subordinato a
tempo parziale orizzontale, collocato in mobilità da parte di uno dei due datori di lavoro, ha diritto
all’indennità di mobilità (C. Cassazione, sent. n. 705 del 18 gennaio 2016).

Deroghe all’orario normale giornaliero e settimanale di lavoro in favore di
lavoratori minori e per esigenze familiari
Sono state stabilite delle deroghe all’orario di lavoro per particolari situazioni soggettive.
Il primo tipo di deroghe riguarda i lavoratori minori (art. 18 L. n. 977 del 17 ottobre 1977). Infatti la
durata massima dell’orario di lavoro non può risultare superiore (C. Cassazione, sent. n. 15933 del 10
maggio 2006):
a.

per i bambini liberi da obblighi scolastici: a 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali;

b.

per gli adolescenti: a 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.

Approfondimenti
Si precisa che:
a) sono esclusi dall’applicazione della normativa in materia di lavoro minorile gli adolescenti
addetti a lavori occasionali di breve durata svolti nei servizi domestici prestati:
• in ambito familiare,
• nelle imprese a conduzione familiare le cui attività si concretizzino in prestazioni di lavoro
non nocivo né pregiudizievole né pericoloso (Min. Lavoro, circolare n. 1 del 5 gennaio 2000);
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b) i bambini impiegati in attività aventi carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario, o
nel settore dello spettacolo e gli adolescenti in genere, possono essere ammessi al lavoro a
condizione che venga riconosciuta la loro idoneità mediante una visita medica preassuntiva
presso una struttura sanitaria pubblica o un medico competente con il rilascio di un certificato abilitante. Tale obbligo non sussiste per gli adolescenti adibiti ad attività sottoposte a vigilanza sanitaria obbligatoria (art. 38, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008). L’idoneità deve poi essere
confermata con visite periodiche che debbono essere effettuate a cadenza non superiore
all’anno (Min. Lavoro, circolare n. 25 del 22 gennaio 2010). Nel caso di raggiungimento della
maggiore età prima della scadenza del termine, la visita medica non deve essere ripetuta (C.
Cassazione, sent. n. 9772 del 18 settembre 2000sent. n. 9772 del 18 settembre 2000).
L’inosservanza dell’obbligo alla visita medica preassuntiva e alla visita medica periodica costituiscono ipotesi autonome di reato (C. Cassazione, sent. n. 3045 del 18 aprile 1986).
Le norme regolanti il lavoro minorile hanno la prevalenza su quelle che disciplinano il rapporto di apprendistato in genere. In presenza di apprendisti minori si rendono pertanto applicabili i più rigorosi
limiti di orario previsti dall’art. 18, L. n. 977 del 17 ottobre 1967, comprese quelle relative
all’insegnamento obbligatorio che vanno computate nell’orario di lavoro (C. Cassazione, sent. 9516
del 23 gennaio 2003).
Il secondo tipo di deroghe riguarda la lavoratrice madre, la quale ha diritto a periodi di riposo giornalieri retribuiti, considerati permessi per allattamento (INPS, circolare n. 109 del 6 giugno 2000),
considerati come ore lavorative, con diritto di uscire dall’azienda.
I permessi orari sono così determinati (artt. 39-41, D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001):
a.

2 ore, da considerarsi come riposi di un’ora ciascuno che possono essere anche cumulati, quando l’orario di lavoro giornaliero contrattuale (e non quello effettivo) sia pari o superiore a 6 ore;

b.

1 ora, cioè un solo riposo, quando l’orario giornaliero di lavoro contrattuale (e non quello effettivo) è inferiore a sei ore.

Attenzione
Ha diritto di usufruire di tale riposo anche la lavoratrice assunta con contratto a tempo parziale orizzontale indipendentemente dall’orario di lavoro (in presenza di una sola ora la lavoratrice ha diritto alla totale astensione dal lavoro).
Se il datore di lavoro ha istituito in azienda o nelle immediate vicinanze un asilo nido o altra struttura
idonea, i periodi di riposo sono di mezz’ora cadauno.
Su richiesta della dipendente le ore di permesso per allattamento possono essere cumulate tramite il
sistema della banca ore, anche se esauriscono l’intero orario giornaliero di lavoro (INPS, circolare n.
95 bis del 6 settembre 2006).
In caso di sciopero della lavoratrice madre, si dovrà tenere presente quanto segue (INPS, circolare n.
48 del 7 marzo 1989):
a.

per l’intera giornata lavorativa o per una parte della giornata, che ricomprende un orario in cui
sono inclusi i permessi per allattamento: i riposi non spettano;

b.

per un periodo parziale della giornata, con un orario in parte coincidente con quello stabilito per
il godimento dei permessi di allattamento: il diritto spetta per uno solo dei permessi;
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c.

per un periodo parziale della giornata, con un orario che non coincide con quello stabilito per il
godimento dei permessi di allattamento: il diritto spetta per entrambe le ore di permesso.

I riposi stabiliti per la madre lavoratrice spettano anche al padre lavoratore quando:
1) il figlio sia affidato a lui soltanto;
2) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga:


per scelta personale;



in quanto appartenente ad una categoria non avente diritto (es. lavoratrice domestica o a
domicilio);



per il primo figlio quando la stessa usufruisce del congedo di maternità o parentale per il figlio secondo nato;



astensione obbligatoria o facoltativa della madre.

È esclusa tale possibilità in presenza della madre che determini una sospensione del rapporto di
lavoro (es. aspettative o permessi non retribuiti) (INPS, messaggio n. 14724 del 19 maggio 2006).
3) a partire dal terzo mese dopo il parto della madre casalinga (INPS, circolare n. 112 del 15 ottobre
2009; Cons. Stato, decisione n. 4293 del 9 settembre 2008) o lavoratrice autonoma (es. artigiana,
commerciante, coltivatrice diretta, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) che
non ha richiesto di fruire dell’astensione facoltativa (INPS, circolare n. 8 del 17 gennaio 2003).
Per poter usufruire dei riposi giornalieri la lavoratrice madre deve presentare domanda scritta al
proprio datore di lavoro.
Il padre lavoratore, per usufruire dei permessi giornalieri deve presentare apposita domanda sia al
proprio datore di lavoro che all’INPS competente per territorio, allegando anche la seguente documentazione:
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Tipo di richiesta

Documentazione

1) Affidamento del figlio al
solo padre

- certificato di nascita del figlio da cui risulti la paternità e la maternità, o
dichiarazione sostitutiva;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva di morte della madre;
- certificazione sanitaria attestante la grave infermità della madre che non permette l’allattamento del figlio;
- provvedimento formale da cui risulti l’affidamento esclusivo
del bambino al padre.

2) Richiesta in alternativa
alla madre lavoratrice dipendente

- certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità
del figlio, o
dichiarazione sostitutiva;
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta della madre che attesti di
non fruire delle ore di riposo, con la sottoscrizione per conferma da parte del datore di lavoro.

3) Madre non lavoratrice
dipendente

- certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità, o
dichiarazione sostitutiva contenente tali elementi;
- dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoro
non dipendente con l’indicazione di non usufruire
dell’astensione facoltativa.

MySolution | Guide

Orario normale giornaliero e settimanale di lavoro

Deroghe soggettive all’orario normale di lavoro
Il limite di orario settimanale di lavoro, in base all’art. 16 del D. Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003, stabilito in
40 ore settimanali, viene derogato ai seguenti lavoratori, facendo salve le eventuali condizioni contrattuali migliorative ivi contenute:
a) operai agricoli a tempo determinato e altri lavoratori impiegati in attività legate a esigenze
tecnico-stagionali (R.D. n. 1955, art. 8, e n. 1957 del 10 settembre 1923) in aziende industriali o
commerciali. In particolare è consentito superare tale limite nei seguenti periodi:
N. d’ordine Industrie e generi di lavorazione
per cui è consentita la facoltà di deroga

Periodo per il quale è consentito di superare i limiti di orario sopraindicati

1. Industrie di costruzioni edilizie, stradali ed
idrauliche (per il personale addetto ai lavori
all’aperto)

4 mesi all’anno

2. Industrie dei laterizi a mano e a macchina.
(Così modificato dal R.D. 7 agosto 1925,
n.1478)

4 mesi all’anno, fermo restando il disposto
della voce n. 27 della presente tabella

3. Miniere e cave di alta montagna (oltre i 1000
metri) (per tutto il personale)

6 mesi all’anno

4. Fabbriche e depositi di birra (per il personale
addetto all’imbottigliamento, alla spedizione e
alla distribuzione)

3 mesi all’anno

5. Fabbriche e depositi di acque gazzose (per il
personale addetto all’imbottigliamento, alla
spedizione e alla distribuzione)

3 mesi all’anno

6. Saline (per il personale addetto alla raccolta
del sale)

4 mesi all’anno

7. Fabbriche di conserva di pomodoro (per tutto il personale addetto alla lavorazione del
prodotto fresco)

3 mesi all’anno

8. Fabbriche di conserve alimentari vegetali
(per tutto il personale addetto alla lavorazione
del prodotto fresco)

3 mesi all’anno

9. Industria enologica (per il personale addetto
alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasamento e cottura del mosto)

Settembre, ottobre, novembre

10. Industria della lavorazione del pesce fresco
(per il personale addetto alla lavorazione del
pesce fresco). (Così modificato dal R.D. 7 agosto 1925, n. 1478)

Tutto il periodo della lavorazione del pesce
e non oltre i 6 mesi all’anno

11. Cantieri di costruzione, riparazione e demolizione di navi all’aperto (per il personale
addetto ai lavori all’aperto)

4 mesi all’anno

MySolution | Guide

29

Orario normale giornaliero e settimanale di lavoro

30

12. Opifici azionati esclusivamente dall’acqua e
suscettibili di essere arrestati per siccità od
inondazioni (per tutto il personale)

4 mesi all’anno

13. Lavanderie (per il solo personale addetto
allo stendaggio all’aperto)

4 mesi all’anno

14. Laboratori per vestiario che hanno periodi
di stagione morta o di forti ordinazioni (per
tutto il personale)

3 mesi all’anno

15. Industria meccanica-metallurgica (per il
personale addetto alla preparazione del materiale enologico, del materiale per le fabbriche
di birra e delle macchine agricole)

2 mesi all’anno

16. Industria acetati e derivati (personale addetto ai lavori estivi nelle foreste per provvedere legna da distillare: taglio boschi e trasporti funicolari

5 mesi all’anno

17. Industria superfosfati (per gli operai addetti ai lavori di preparazione e spedizione)

3 mesi all’anno

18. Industria olearia (per il personale addetto
al lavoro delle sanse)

5 mesi: da novembre a marzo

19. Industria dei cappelli da signora (per tutto il
personale)

3 mesi all’anno

20. Industria dei berretti (per tutto il personale)

3 mesi all’anno

21. Industria dei cappelli di paglia (per tutto il
personale)

3 mesi all’anno

22. Industria degli zuccheri (per tutto il personale addetto ai lavori nel periodo di campagna)

3 mesi all’anno

23. Industrie in genere che partecipino ad
esposizioni (per tutto il personale)

1 mese prima dell’apertura dell’esposizione

24. Industria mineraria (per il personale addetto ai lavori di escavazione a mezzo di pale a
vapore ed a tutti i lavori esterni)

3 mesi all’anno – Orario massimo di 9 ore
giornaliere e di 56 ore settimanali

25. Industrie con lavoro a processo continuo a
tripla squadra (per tutti gli operai di squadra)

56 ore per una settimana nel ciclo di 3 settimane, ferma restando la media di 48 ore
settimanali

26. Industrie tessili:
 (per gli operai addetti ai lavori di tintoria, stamperia, candeggio, appretto e
finissaggio);
 (per gli operai addetti ad altri reparti)

60 ore settimanali per un periodo massimo
di 3 mesi, ferma restando nell’anno la media di 48 ore settimanali
Orario ripartito su tre mesi con un massimo settimanale di ore 60, ferma restando
la media di 48 ore settimanali

27. Industria laterizi (per gli operai addetti al

60 ore settimanali per un periodo massimo
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reparto cave)

di 3 mesi, ferma restando nell’anno la media di 48 ore settimanali

28. Industrie del cemento (per gli operai addetti al riparto cave)

60 ore settimanali per un periodo massimo
di 3 mesi, ferma restando nell’anno la media di 48 ore settimanali

29. Industrie e generi di lavorazione indicati
nelle tabelle A e B annesse al regolamento 8
agosto 1908, n.559, per l’applicazione della
legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo alle aziende industriali

Qualora ai precedenti numeri della presente tabella non siano già previste più favorevoli concessioni, per tutti i generi di lavori
contemplati nelle tabelle A e B contro citate si intende accordata la facoltà di superare l’orario massimo normale fino al limite
di 56 ore settimanali per i periodi rispettivamente stabiliti nelle tabelle medesime

30. Aziende per l’esercizio di impianti idrovori
per la bonifica dei terreni limitatamente al personale necessario per il funzionamento, la riparazione e la pulizia degli impianti e agli operai addetti ai servizi annessi. (Aggiunto dal R.D.
7 agosto 1925, n.1478)

5 mesi all’anno

31. Stabilimenti per la raccolta e compressione
dell’acido carbonico sorgente dal suolo. (Aggiunto dal R.D. 7 agosto 1925, n. 1478)

3 mesi all’anno

32. Fabbriche di ghiaccio artificiale per tutto il
personale. (Aggiunto dal R.D. 7 agosto 1925, n.
1478)

4 mesi all’anno da giugno a settembre

33. Industria olearia (per il personale addetto
alla lavorazione delle olive allo stato fresco).
(Aggiunto dal R.D. 7 agosto 1925, n. 1478)

4 mesi all’anno, da novembre a tutto febbraio

34. Corderie esercitate all’aperto. (Aggiunto dal
R.D. 7 agosto 1925, n. 1478)

4 mesi all’anno

35. Industria agrumaria (per gli addetti alle
operazioni di cernita, confezione e imballaggio). (Aggiunto dal R.D. 7 agosto 1925, n. 1478)

3 mesi all’anno

36. Industria dei derivati agrumari (fabbriche di
citrato di calcio, agrocotto, scorze in salamoia
estrazione di essenze), per tutto il personale
addetto. (Aggiunto dal R.D. 7 agosto 1925, n.
1478)

Gennaio, febbraio, marzo, aprile e dicembre

37. Molluschicoltura (per tutto il personale addetto alla coltivazione). (Aggiunto dal R.D. 12
maggio 1930, n. 807)

5 mesi all’anno, orario massimo di 10 ore
giornaliere e 60 settimanali, ferma restando la media di 48 ore settimanali durante
l’anno solare

38. Industria casearia (per il personale addetto
alla produzione). (Aggiunto dal R.D. 12 maggio

4 mesi all’anno
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1930, n. 807)
39. Lavorazione e preparazione in genere per
la spedizione di frutta e verdura fresche ed essiccate. (Aggiunto dal R.D. 13 novembre 1930,
n. 1678)

4 mesi all’anno

40. Montaggio, manutenzione ed incastellatura
di cartelli ed avvisi per pubblicità all’aperto.
(Aggiunto dal R.D. 13 novembre 1930, n. 1678)

4 mesi all’anno

41. Estrazione della colla da pelli, da ossa e da
osseina. (Aggiunto dal R.D. 23 giugno 1932, n.
982)

3 mesi all’anno

42. Trebbiatura (per il personale tecnico addetto alle locomobili). (Aggiunto dal R.D. 22 settembre 1932, n. 1339)

Oltre 60 settimanali per un periodo massimo di 5 mesi, ferma restando nell’anno la
media di 48 ore settimanali

43. Industrie elettrochimiche ed elettrometallurgiche che consumano annualmente non
meno di dieci milioni di kwh. di energia elettrica, quando siano soggette ad integrazioni di
attività per un periodo non inferiore a 4 mesi
all’anno ed usufruiscono per non meno di 4
mesi all’anno di energia elettrica fornita con
ribassi di tariffa superiori dal 50% di quella
normale. (Aggiunto dal R.D. 5 dicembre 1932,
n. 1841)

Per il periodo in cui è effettuata la fornitura
a tariffa ridotta ed in ogni caso per non più
di 6 mesi all’anno, previo riconoscimento
da parte dell’Ispettorato (corporativo) delle
condizioni previste dal presente decreto

44. Fabbricazione delle ceste per fiori. (Aggiunto dal R.D. 11 agosto 1933, n. 1438)

3 mesi all’anno, da novembre a aprile

45. Industria delle utilizzazioni boschive ivi
comprese le operazioni effettuate con gli impianti mobili che funzionano in bosco durante
l’attività di abbattimento di singoli lotti boschivi. (Aggiunto dal D.P.R. 6 giugno 1955, n. 1203)

6 mesi all’anno

b) personale addetto a (art. 10, R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923):


riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza di impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti
per l’esercizio o pericolo per gli operai;



compilazione di inventari annuali,



custodia o vigilanza dell’azienda,



verifiche e prove straordinarie,



lavori preparatori per la messa in attività delle industrie stagionali (indispensabili per
il tempestivo e regolare inizio e proseguimento della lavorazione);

c) personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (es. custodi, guardiani
diurni e notturni, portinai, ecc.) i cui nominativi sono esplicitamente menzionati nella tabella annessa
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al R.D. n. 2657 del 6 dicembre 1923, il cui elenco è tassativo e, quindi, non è suscettibile di estensione
analogica, senza l’esplicita menzione nei CCNL. Ecco la relativa Tabella:
Tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell’orario sancita dall’art. 1,
R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (art. 3, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955), in vigore dal 5 gennaio 1923, lavori discontinui o di attesa o custodia ai quali non si applica la limitazione dell’orario di lavoro di cui alla L. n.
692/1923
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Custodi
Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie
Portinai
Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un’applicazione assidua e
continuativa) uscieri e inservienti (1). L’accertamento che le mansioni disimpegnate dai
fattorini costituiscono un’occupazione a carattere continuativo è fatta dall’Ispettorato del
lavoro
Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in
genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che, nelle particolarità del
caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro manchino gli estremi di cui
all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (2)
Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti
Personale addetto all’estinzione degli incendi
Personale addetto ai trasporti di persone e di merci, personale addetto ai lavori di carico
e scarico, esclusi quelli che, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, non abbiano carattere di discontinuità (3)
Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle
aziende commerciali e industriali
Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne degli stabilimenti
Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro
Addetti ai centralini telefonici privati
Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di isolamento per deliranti o ammalati
gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive o diffusive,
e, in genere, per tutti quei casi in cui la limitazione di orario, in relazione alle particolari
condizioni dell’assistenza ospedaliera, sia riconosciuta necessaria dall’Ispettorato
dell’industria e del lavoro, previo parere del medico provinciale (2)
Commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con
ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro competente per
territorio (4)
Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi
Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi
Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione
di acqua potabile
Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici
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pubblici e privati
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all’imbottigliamento, imballaggio e spedizione
20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e d’igiene negli stabilimenti industriali
21. Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e
posti di pubblica assistenza, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, manchino nella particolarità del caso, gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre
1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (4), (5)
22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di 100.000 abitanti, a
meno che, anche in queste città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna
sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto su conforme parere
delle organizzazioni padronali ed operaie interessate e del capo circolo dell’Ispettorato
dell’industria e del lavoro competente per territorio (2)
23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici)
24. Personale addetto ai gazometri per uso privato
25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche
26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici
27. Personale addetto all’esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo
nell’industria della calce e cemento, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro,
nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a rendere gravoso il lavoro.
Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di materiali refrattari, ceramiche e vetrerie
28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di
trasformazione e di distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici, a meno che, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, la sorveglianza, nella particolarità del caso, non assuma i caratteri di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (2)
29. Personale addetto alla sorveglianza ed all’esercizio:
a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
b) degli apparecchi di filtrazione;
c) degli apparecchi di distillazione;
d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche, a meno che
si tratti di lavori che, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro, non rivestano i
caratteri di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (2);
e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
f) degli apparecchi per l’elettrolisi dell’acqua;
g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas
30. Personale addetto alle gru
31. Capistazione di fabbrica e personale dell’ufficio ricevimento bietole nella industria degli
zuccheri
32. Personale addetto alla manutenzione stradale
33. Personale addetto esclusivamente nell’industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con
apparecchi automatici del cloro elettrolitico
34. Personale addetto all’industria della pesca (6)
35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano
carattere discontinuo (così detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i
passeggeri), a meno che, nella particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato
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36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

dell’industria e del lavoro manchino gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (2), (7)
Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti
pompisti, a meno che, nella particolarità del caso, a giudizio dell’Ispettorato dell’industria
e del lavoro manchino gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n.
1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (2), (8)
Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo,
a meno che nella particolarità del caso a giudizio dell’Ispettorato corporativo manchino
gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (4), (9)
Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che
hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell’Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di
lavoro discontinuo o di semplice attesa (2), (10)
Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone, ove dall’Ispettorato
corporativo sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (2), (11)
Personale addetto al governo, alla cura ed all’addestramento dei cavalli nelle aziende di
allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa (12)
Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per
prodotti medicinali o per esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano
sieri (13)
Personale addetto ai carriponti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio
dell’Ispettorato del lavoro, manchino gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 (prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia) (14)
Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli
spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in
genere ed in campo documentario, anche per fini didattici (15)
Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie
non superiore a 50 mq. quando, nella particolarità del caso, detto lavoro abbia carattere
di discontinuità, accertato dall’Ispettorato del lavoro (16)
Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al
rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuati i singoli casi nei
quali l’Ispettorato del lavoro accerti l’inesistenza del carattere della discontinuità (17)
Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose ove dall’Ispettorato del
lavoro sia, nei singoli casi, riconosciuto il carattere discontinuo del lavoro (18).

Note:
(1) Così modificata dal D.P.R. 30.07.51, n. 760 (G.U. n. 208 del 1951)
(2) L’Ispettorato corporativo, citato nel presente comma, è, attualmente, l’Ispettorato provinciale o territoriale del lavoro
(3) Così modificata dal R.D. 17.06.29, n. 1133 (G.U. n. 162 del 1929)
(4) L’Ispettorato corporativo, citato nel presente comma, è, attualmente, sostituito dal capo
dell’Ispettorato provinciale (o territoriale) del lavoro
(5) Così modificata dal R.D. 11.07.41, n. 933 (G.U. n. 216 del 1941)
(6) Aggiunta dal R.D. 05.02.28, n. 288 (G.U. n. 57 del 1928)
(7) Aggiunta dal R.D. 14.02.29, n. 221 (G.U. n. 59 del 1929)
(8) Aggiunta dal R.D. 25.04.29, n. 883 (G.U. n. 135 del 1929)
(9) Aggiunta dal R.D. 31.03.30, n. 357 (G.U. n. 93 del 1930)
(10) Aggiunta dal R.D. 15.10.31, n. 1469 (G.U. n. 283 del 1931)
(11) Aggiunta dal R.D. 31.12.31, n. 1833 (G.U. n. 56 del 1932)
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(12) Aggiunta dal R.D. 24.03.32, n. 441 (G.U. n. 108 del 1932)
(13) Aggiunta dal R.D. 22.06.33, n. 1408 (G.U. n. 260 del 1933)
(14) Aggiunta dal R.D. 31.08.33, n. 1311 (G.U. n. 244 del 1933)
(15) Prima aggiunta dall’articolo unico, R.D. 28.04.1938, n. 784 (G.U. 22.06.1938 n.140), poi
così’ modificata con D.P.R. 30.04.76, n. 517
(16) Aggiunta dal D.P.R. 02.12.51, n. 1556 (G.U. n. 11 del 1952)
(17) Aggiunta dal D.P.R. 16.08.52, n. 1238 (G.U. n. 229 del 1952)
(18) Aggiunta da D.P.R. 07.01.56, n. 86 (G.U. n. 59 del 1956).

Sono stati inclusi anche i portieri con diritto di alloggio nello stabile in cui prestano la loro attività
lavorativa (Min. Lavoro, nota n. 5/27451 del 26 settembre 2003). In linea generale sono considerati lavoratori discontinui coloro che svolgono un’attività che:


non richiede un impegno continuativo di lavoro, per cui durante l’orario di lavoro godono di periodi di pausa o di inattività,



di semplice attesa o custodia.

La giurisprudenza ha considerato lavoratori discontinui anche:


il guardiacaccia (C. Cassazione, sent. 25 ottobre 1983, n. 6290),



il commesso di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti, salvo che il suo lavoro non sia stato dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza prefettizia (C. Cassazione, sent. 1 marzo
1985, n. 1786).

Invece non sono lavoratori discontinui i medici di guardia (C. Cassazione, sent. 17 agosto 1982, n.
4618).
Va precisato che non sono lavoratori discontinui coloro che svolgono attività miste (anche se prevalgono le prestazioni discontinue) diverse da quelle evidenziate nella tabella di cui al R.D. n. 2657 del
6 dicembre 1923R.D. n. 2657 del 6 dicembre 1923 (C. Cassazione, sent. n. 10642 del 12 ottobre 1995).
Nel caso che non sia stata determinata la durata dell’orario normale di lavoro fra le parti, in assenza
di disposizioni di legge, può essere fatto ricorso alla normativa collettiva regolante lavori similari (C.
Cassazione, sent. n. 2736 del 24 aprile 1980).
Le prestazioni degli addetti al servizio di vigilanza alle dighe, residenti in un’apposita casa di guardia e
tenuti alla disponibilità notturna continuata, non sono in contrasto con le norme in tema di durata
massima di lavoro (art. 3, R.D.L. n. 623/1823), in quanto si fa riferimento al lavoro effettivo e non anche quello di semplice attesa e custodia (C. Cassazione sent. 19 gennaio 1989, n. 237).
Il principio di ragionevolezza in base al quale l’orario di lavoro deve comunque rispettare i limiti imposti dalla tutela del diritto alla salute si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa
(C. Cassazione, sent. 28 settembre 1995, n. 10250; 14 agosto 2008, n. 21695).
L’attività di un lavoratore sorvegliante di opere idrauliche con alloggio, con attività di perlustrazione
degli impianti al di fuori della attività di servizio attivo è collegabile all’attività di attesa e disponibilità
propria del guardiano che non richiede una specifica retribuzione (C. Cassazione, sent. 17 gennaio
1997, n. 434);
d) commessi viaggiatori e piazzisti la cui esclusione dall’obbligo dell’orario di lavoro trova il suo
fondamento nel carattere itinerante delle mansioni, con conseguente impossibilità di ogni controllo
dell’attività concretamente svolta dal lavoratore e nella corrispondente autonomia del lavoratore nello stabilire i tempi e i ritmi di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 97 del 8 gennaio 1979; n. 4908 del 22 settembre 1979; n. 8247 del 29 aprile 2004), compresi tutti i lavoratori incaricati di viaggiare per procedere alla collocazione dei prodotti dell’azienda. Tale deroga non opera nel caso che tali lavoratori
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espletino anche delle mansioni ulteriori e diverse, quando le stesse incidono concretamente
sull’estensione temporale della prestazione lavorativa, con un intervento di controllo da parte del datore di lavoro, che escluda di fatto la possibilità per il dipendente di organizzare autonomamente il
proprio tempo di lavoro (con esclusione delle mansioni accessorie o complementari, rispetto a quelle
tipiche di vendita, in quanto risultano svolte con le medesime caratteristiche di discrezionalità nella
distribuzione dell’attività lavorativa nell’arco della giornata (C. Cassazione, sent. n. 9936 del 23 settembre 1991);
e) giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, i quali sono dispensati dall’osservanza dell’orario di lavoro giornaliero con
la sola osservanza del limite di 48 ore settimanali, in quanto la loro attività non permette la determinazione delle ore quotidiane di lavoro. I CCNL possono stabilire delle particolari condizioni lavorative
favorevoli ai lavoratori dell’editoria. La legge istitutiva dell’Ordine (L. n. 69 del 3 febbraio 1963), il
CCNL, il D.P.R. n. 649 del 19 luglio 1976, la L. n. 150 del 5 giugno 2000, hanno definito le seguenti figure di giornalista:


della carta stampata,



della radio,



della televisione,



del giornale elettronico,



redattore degli uffici stampa (pubblica amministrazione),



del tele-cine-foto-operatore, il quale deve possedere la capacità di trasmettere attraverso
immagini, sostitutive della parola o dello scritto, un messaggio, un pensiero informativo e
formativo che va al di là del mero aspetto visivo e costituisce un vero e proprio prodotto
dell’intelletto (C. Cassazione, sent. n. 5757 del 14 giugno 1994).

È stata riconosciuta come attività giornalistica quella compiuta da:


disegnatore (C. Appello Roma, sent. 22 novembre 1944),



vignettista (C. Cassazione, sent. n. 4761 del 20 ottobre 1978; Trib. Venezia, sent. 20 ottobre 1978),



redattore grafico (CCNL) che lavora sul contenuto, dimostrando la creatività comunicativa con
l’espletamento di attività inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale (C.
Cassazione, sent. n. 889 del 1 febbraio 1996; n. 6574 del 12 dicembre1981, n. 3849 del 29 giugno
1984),



redattore infografico e photoeditor.

Anche il giornalismo elettronico è stato considerato nella categoria dei giornalisti a condizione che vi
sia: ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle notizie ed elaborazione di ogni altro elementi di contenuto giornalistico. È stato precisato che la rete internet, quale sistema internazionale di
interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche, è equiparabile ad un organo di stampa (Trib. Napoli, sent. 8 agosto 1997).
Il compimento, da parte di un soggetto non iscritto in un albo, di prestazioni caratteristiche di una
professione regolamentata, purché non esclusive o riservate, è lecito solo se è occasionale e gratuito,
in caso contrario tale esercizio costituisce reato se ha carattere di onerosità e di continuità, in base
all’art. 348 c.p. (C. Cassazione, sent. n. 1806 del 19 giugno 1973);
f) personale dipendente da aziende esercenti servizi radiotelevisivi e addetti ai servizi di informazione radiotelevisiva;
g) impiegati e operai poligrafici, addetti alle attività di: composizione, stampa e spedizione di quotidiani, periodici e documenti relativi al funzionamento di Organi legislativi e amministrativi nazionali e
locali e alle attività produttive delle agenzie di stampa;
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h) lavoratori dipendenti da industrie di:


ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra,



posa di condotte,



installazione in mare;

i) personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
j) personale dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, addetto ai lavori di stampa della Gazzetta
ufficiale, di pubblicazioni di carattere legislativo, raccolte ed estratti di leggi e pubblicazioni similari, di
pubblicazioni aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e culturale (art. 2, L. n. 559 del
13 luglio 1966), nonché conio di monete e medaglie e fabbricazione di sigilli ufficiali, targhe, distintivi
metallici, ecc. (art. 1, L. n. 154 del 20 aprile 1978);
k) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione carburante non autostradali;
l) personale non impiegatizio (operaio) dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;
m) personale addetto alle aree operative, al fine di assicurare la continuità del servizio, nei seguenti settori:


dipendente da imprese concessionarie di servizi: poste, autostrade, servizi portuali e aeroportuali,



dipendente da imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto ed esercenti servizi di telecomunicazione,



dipendente da aziende pubbliche e private di: produzione, trasformazione, distribuzione,
trattamento e erogazione di energia elettrica, gas, calore e acqua,



dipendente da imprese di: raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani,



addetto ai servizi funebri e cimiteriali, limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall’autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza.

Per i lavoratori evidenziati in precedenza l’orario di lavoro è regolato esclusivamente dalla contrattazione collettiva nel rispetto della durata media massima settimanale delle 48 ore e dell’obbligo di
pause e riposi.
È stato precisato che per il personale dipendente degli istituti di vigilanza privata non può trovare
applicazione la deroga prevista per le strutture destinate per finalità istituzionali ad attività di
organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (art. 2, D. Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003),
in quanto, pur fornendo un rilevante contributo alla sicurezza pubblica, hanno uno scopo sociale diverso legato alla vigilanza e custodia di beni mobiliari e immobiliari, nonché di investigazioni e ricerche per conto dei privati. La contrattazione collettiva ha delegato le possibili deroghe all’orario di lavoro a livello aziendale o interaziendale (C. Cassazione, sent. n. 6777 del 19 marzo 2018).

Pause e riposi giornalieri e settimanali
Regole generali
In presenza di un orario di lavoro giornaliero avente una durata complessiva superiore a 6 ore il
lavoratore ha diritto di usufruire di una pausa per:
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la consumazione del pasto;



l’attenuazione del lavoro ripetitivo e monotono.

Le modalità e la durata delle pause giornaliere sono stabilite dalla contrattazione collettiva. Invece la
determinazione del momento è demandata al datore di lavoro in accordo con i lavoratori interessati.
La pausa deve essere concessa per qualsiasi finalità, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di
ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a 10 minuti consecutivi. La pausa pranzo
deve essere stabilita in funzione della possibilità della consumazione del pasto.
Al riguardo deve essere emesso un apposito ordine di servizio contenente le seguenti regole:


precisazione che l’orario di lavoro eccede il limite delle sei ore giornaliere;



citazione della norma contenuta nell’art. 8 D. Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, con cui è previsto che il
lavoratore ha diritto di beneficiare di un intervallo per pausa non inferiore a 10 minuti;



citazione della normativa contenuta nella contrattazione collettiva;



precisazione delle modalità e termini per l’utilizzo della pausa.

Ciò in quanto l’esercizio dei poteri del datore di lavoro deve essere sempre orientato al rispetto degli
obblighi di correttezza e buona fede, in modo da circoscrivere l’ambito di discrezionalità (C. Cassazione, sent. n. 11821 del 5 agosto 2003).
I periodi di pausa non vanno computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata e, salvo trattamento migliorativo previsto dalla contrattazione collettiva, le pause non sono retribuite. Va
precisato che non sono retribuiti:


i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda;



il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro;



le soste di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non superiore a 2 ore,
comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione.

Il riposo giornaliero è pari a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore calcolate dall’ora di inizio della
prestazione lavorativa. Esso costituisce il riposo minimo normale (art. 7, D. Lgs. n. 66 del 8 aprile
2003).Esso non può venire ridotto da accordi fra le parti, pena la nullità dell’accordo (Min. Lavoro, circolare n. 8/2005 del 1 marzo 2005, risposta interpello n. 1769 del 23 febbraio 2006). La deroga è ammessa solo con contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale fra le Organizzazioni sindacali.
Durante il periodo delle pause il rapporto di lavoro continua, nonostante la sospensione dell’obbligo
di lavoro e permangono gli obblighi accessori e strumentali, come il dovere di fedeltà del lavoratore
(art. 2105 c.c.). Nel periodo di riposo non si computano i riposi intermedi e le pause di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e non superiore a 2 ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni giornata di
lavoro, in quanto non si tratta di periodo continuativo.
Il riposo giornaliero può essere concesso in modo non consecutivo per le sole attività caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, se stabiliti dai CCNL, in presenza di adozione di un
orario spezzato reso necessario dalle particolari caratteristiche dell’attività dell’impresa, cioè solo in
presenza di specifiche ragioni intrinseche e strutturali aziendali (art. 17, Direttiva n. 2003/88/CE del 4
novembre 2003).
Con la risposta all’interpello n. 31/2007 del 5 novembre 2007 il Min. Lavoro ha precisato che
l’eventuale disciplina derogatoria dei riposi settimanali deve, in ogni caso, uniformarsi ai seguenti
principi:


sussistenza di interessi apprezzabili,



rispetto della cadenza di un giorno di riposo ogni 6 di lavoro,
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adozione di modalità operative che non superino i limiti di ragionevolezza, con particolare riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La durata del riposo minimo giornaliero non può venire derogata con accordi fra le parti, ma può essere regolamentata dalla contrattazione collettiva. Invece il criterio della consecutività può essere derogato per le attività caratterizzate da:


periodi di lavoro frazionati durante la giornata (es. ristorazione);



regimi di reperibilità (es. pulizie locali) (Min. Lavoro, circolare n. 34 del 29 settembre 2010).

La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro deve tenere presente del diritto del lavoratore al riposo settimanale, il cui diritto matura ogni sette giorni ed è formato da 24 ore consecutive che di
regola coincidono con la domenica.

Normativa
Il riposo domenicale e settimanale è regolato con R.D. 22 febbraio 1934, n. 370R.D. 22 febbraio 1934, n. 370. L’art. 9 del D.Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003 ha ribadito il diritto del lavoratore
ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive da cumulare con le ore di
riposo giornaliero.
I principi del riposo settimanale possono venire riassunti nel modo seguente:
a.

periodicità del diritto al riposo;

b.

coincidenza normale con la domenica;

c.

durata del riposo (24 ore consecutive);

d.

consecutività con il riposo giornaliero (cioè 11 ore di riposo giornaliero + 24 ore di riposo settimanale);

e.

riposo settimanale che può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico organizzativi di turnazione (es.
sanità).

La Direttiva n. 2003/88/CE esplicitamente stabilisce che gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero. Se condizioni oggettive, tecniche o
di organizzazione del lavoro lo giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore
(art. 5).
Il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 ha aggiunto all’art. 9 la previsione per cui il riposo settimanale può
venire calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (settore privato). In altri termini
il lavoratore ha diritto a 2 giorni di riposo ogni due settimane.
La contrattazione collettiva può disporre che il riposo settimanale avvenga anche in periodi diversi
dalla domenica, nel caso di effettuazione della prestazione lavorativa in giorno festivo, con l’intesa
che il riposo settimanale viene fruito costantemente il lunedì. Il lavoratore ha diritto a un compenso
per la particolare gravosità del lavoro domenicale, che può venire soddisfatto con:


supplemento di retribuzione o specifiche indennità,



vantaggi e benefici di diversa natura previsti dalla contrattazione collettiva (es. un sistema di riposi settimanali a garanzia del pieno recupero delle energie psico-fisiche, o una riduzione
dell’orario di lavoro)

(C. Cassazione, sent. n. 25196 del 8 novembre 2013).
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Sono in particolare stabilite delle eccezioni alla regola generale del riposo domenicale per le seguenti
tipologie di lavoro:
1.

lavoro a turni, quando il lavoratore cambia turno o squadra e non può pertanto usufruire di periodi di riposo giornalieri e settimanali;

2.

attività aventi periodi di lavoro frazionati durante la giornata (es. ristorazione);

3.

personale adibito ai trasporti ferroviari (attività discontinue, prestazioni a bordo dei treni, attività
connesse che assicurano la continuità e regolarità del traffico ferroviario, ecc.);

4.

attività la cui deroga è esplicitamente prevista dalla contrattazione collettiva.

La soppressione anche solo parziale del riposo settimanale provoca comunque un danno al lavoratore. Infatti l’impossibilità di godere per intero e in tutte le settimane della giornata di riposo riduce il
tempo destinato alla ricostituzione delle energie psico-fisiche o dedicato al tempo libero (Corte Appello Torino, sent. 15 gennaio 2008).
Deve essere al riguardo precisato che non è possibile sovrapporre il riposo giornaliero con quello settimanale. In presenza di entrambi la relativa fruizione può avvenire anche in forma non consecutiva
(Min. lavoro, interpello n. 29 del 20 marzo 2009; n. 30 dell’11 ottobre 2007).
Il datore di lavoro, in presenza di eccezionali esigenze di organizzazione aziendale può richiedere, con
un congruo anticipo e nel rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva, la prestazione di lavoro nel giorno di riposo settimanale, a condizione che l’individuazione di un giorno di
riposo settimanale diverso dalla domenica non deve contrastare con il principio della periodicità del
riposo stesso secondo il quale è necessario osservare, mediamente, un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro (Min. lavoro, interpello n. 60 del 10 luglio 2009; Trib. Ravenna, sent. del 26 gennaio 2005).
Nel caso di riposo settimanale non coincidente con la domenica è riconosciuto il diritto in favore del
lavoratore ad una maggiorazione retributiva per lavoro domenicale.
Ecco il testo della relativa richiesta:
(carta intestata del datore di lavoro)
Al Sig.

…………………………….
………….…………………

Oggetto: Richiesta di prestazione lavorativa nella giornata di riposo settimanale.
In base alle sopravvenute esigenze di natura eccezionale relative a ………………………………, impongono di richiederLe la prestazione di lavoro nella giornata ………………….., in cui Ella avrebbe dovuto godere del riposo settimanale.
Facciamo presente che la relativa prestazione Le sarà retribuita in base alla retribuzione giornaliera con le maggiorazioni
previste dal CCNL – settore …………….
Il godimento del riposo compensativo per il lavoro prestato sarà da Ella effettuato il giorno ………………
Grati per la sua disponibilità, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
………,……………
(Luogo e data)
…………………………………………
(Timbro dell’impresa e firma del Legale Rappresentante)
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La Direttiva n. 2003/88/CE prescrive che per la durata massima settimanale del lavoro gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza
e della salute dei lavoratori:
a.

la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali;

b.

la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le
ore di lavoro straordinario (art. 6).

La prestazione lavorativa svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali protratta per diversi anni può cagionare al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinta dal danno biologico, la cui determinazione è legata alla gravosità della prestazione e alle indicazioni della disciplina collettiva (C. Cassazione, sent. n. 14710 del 14 luglio 2015).
Il riposo intermedio (art. 5art. 5, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955), che comporta la facoltà del lavoratore di disporre a sua discrezione del tempo libero, anche con obbligo di rimanere in azienda o nella sede di lavoro, non è computabile nel lavoro effettivamente prestato, in modo particolare quando
nell’azienda vi siano locali dove il periodo di riposo può essere trascorso (C. Cassazione, sent. n. 2577
del 5 maggio 1979).

Aspetti particolari
Le norme in materia di pause e riposi giornalieri hanno stabilito delle particolari situazioni in favore
dei seguenti soggetti:
Tipo di soggetto

Descrizione

1) Minori (soggetti aventi
un’età inferiore a 18 anni)

Si suddividono nelle seguenti due categorie:
 bambini, con età fino a 14 anni (soggetti all’obbligo
scolastico);
 adolescenti, con età fra i 15 e 18 anni non compiuti
(non soggetti all’obbligo scolastico).

2) Lavoratrici madri

I minori hanno un periodo di riposo protetto di almeno 12 ore consecutive, che deve ricomprendere l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6 del giorno immediatamente successivo, o tra le ore 23 e le ore 7
del giorno immediatamente successivo, indipendentemente dall’ammontare delle ore lavorate. Il riposo notturno dei minori può essere interrotto solo in presenza di attività espletate in periodi di lavoro frazionati o di breve durata nell’arco della giornata.
La prestazione lavorativa dei minori non può protrarsi senza alcuna interruzione per più di 4 ore e
mezza. Il minore ha diritto a un riposo intermedio di almeno un’ora. In presenza di attività particolarmente pericolosa o gravosa la DPL può ridurre a 3 ore il limite massimo di lavoro ininterrotto e
stabilire anche una diversa durata del riposo intermedio, più favorevole al minore.
La pausa può venire ridotta a mezz’ora dalla contrattazione collettiva previa autorizzazione della DPL,
in presenza di attività che non hanno carattere di pericolosità.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni (consecutivi)
comprendenti la domenica. In presenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo
dell’impresa il periodo minimo può essere ridotto, in questo caso il periodo minimo di riposo settimanale non può risultare inferiore a 36 ore consecutive, salvi i casi di lavoro frazionato o di breve
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durata (es. part-time) (C. Cassazione, sent. n. 26391 del 9 giugno 2005). Tale principio non si applica al
rapporto part-time, in quanto in tali rapporti si applica il principio del proporzionamento non solo con
riferimento alla retribuzione, ma anche, ove questo è possibile, agli altri istituti, come quello del riposo settimanale che in ogni caso non può risultare inferiore a 24 ore consecutive.
Il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica per:


i minori impiegati in attività lavorative:
a) di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario;
b) nel settore dello spettacolo (teatrale, canoro, radiotelevisivo, ecc.);



gli adolescenti impiegati:
a) nel settore: turistico, alberghiero o della ristorazione;
b) in un’impresa artigianale per la produzione di pasta fresca con annesso punto vendita al dettaglio, in quanto tale attività rientra fra quelle destinatarie della disciplina derogatoria stabilita
dalla legge (Min. Lavoro, risp. interpello n. 45 del 22 dicembre 2010).

Il riposo settimanale, in base all’art. 36 della Costituzione, costituisce in favore del lavoratore un diritto soggettivo perfetto e irrinunciabile, costituzionalmente garantito. Esso deve essere interpretato
come periodicità del riposo, nel rapporto di 1 giorno su 6 di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità e alla varietà di tipi di lavoro, sempreché si
tratti di situazioni idonee a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque “non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari
della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto
riguarda la salute dello stesso” (C. Costituzionale, sent. n. 101 del 7 maggio 1975; n. 146 del 30 giugno
1971; n. 150 del 15 dicembre 1967), che non risultino tali da snaturare o eludere il precetto costituzionale (art. 36).
È stato precisato che la L. n. 370 del 22 febbraio 1934 detta norme generali sul riposo domenicale e
settimanale di tutti i lavoratori dipendenti, elencando poi le seguenti categorie per cui non è applicabile l’art. 1 della citata legge, senza peraltro privare il lavoratore del diritto al riposo periodico, ma solo
affermando che per queste categorie è necessaria una disciplina differenziata, variabile a seconda
delle caratteristiche di ciascun lavoro, che può essere regolamentata da norme giuridiche o regolamentari, oppure dalla contrattazione collettiva. I lavoratori esclusi dall’obbligo del riposo domenicale
sono:


personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia,



moglie, parenti e affini fino al terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi e a suo carico,



lavoranti al proprio domicilio (lavoratori a domicilio),



personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un’azienda ed avente diretta responsabilità nell’andamento dei servizi,



personale navigante (C. Costituzionale, sent. n. 23 del 19/1-4/2/1982, ha di chiarato l’illegittimità
costituzionale nella parte in cui consente che il riposo settimanale corrisponda a 24 ore non consecutive, per tutto il personale compreso quello navigante),



personale addetto alla pastorizia brada (C. Costituzionale, sent. n. 76 del 22/6-7/7/1982, ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale della deroga),



lavoratori a compartecipazione, compresi i mezzadri e i coloni, (con riferimento al carattere prevalente del rapporto),



personale addetto ai lavori di risicultura, se previsti da apposite norme,



personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche,
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personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni e personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato,



personale addetto agli uffici dello Stato, delle Province, dei Comuni e quello addetto agli uffici e
servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza,



personale addetto ai (regi) Istituti di istruzione o di educazione anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonché personale degli Istituti di istruzione e di educazione esercitati direttamente dalle Province e dai Comuni,



personale addetto alle attività degli altri enti pubblici, in presenza di speciali disposizioni legislative,



personale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo
di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all’anno (determinate con decreto) (salvo l’obbligo
previsto per le donne e i fanciulli (art. 4 cit. legge) e per le attività a regime continuo o stagionali o
di pubblica utilità (art. 5 cit. legge).

Inoltre il riposo settimanale può cadere in un giorno diverso dalla domenica, ed attuato mediante
turni, per il personale addetto alle seguenti attività:
a.

operazioni industriali per le quali si abbia l’uso di forni a combustione o ad energia elettrica per
l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate,

b.

operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo,

c.

industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al
prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione (comprese le industrie che trattano materia prima di facile deterioramento con attività fino a 3 mesi), per il periodo
di lavorazione eventualmente eccedente i 3 mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo
stesso personale si compiano varie delle suddette lavorazioni con un decorso complessivo superiore ai 3 mesi,

d.

altre attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche o a regioni di pubblica utilità,

e.

aziende esercenti la vendita al minuto o a soddisfare i bisogni del pubblico che, con decreto prefettizio, vengono autorizzate all’esercizio domenicale dell’attività (con specificazione delle zone e i
relativi rami).

Attualmente il riposo settimanale è regolato dall’art. 9, D. Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003, con cui viene
stabilito che il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive,
coincidenti di regola con la domenica. In pratica la norma in esame ha recepito la normativa comunitaria che prevede i seguenti requisiti per il riposo settimanale:


periodicità determinata (ogni 7 giorni);



durata del riposo di almeno 24 ore;



coincidenza di regola con la domenica;



consecutività con il riposo giornaliero (risposta Min. Lavoro a interpello n. 2186 del 1 settembre
2005).

Fanno eccezione a detta disposizione le seguenti attività:
a.

lavoro a turni, nel caso che il lavoratore cambi il turno di lavoro o la squadra;

b.

caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

c.

del settore trasporti ferroviari;

d.

discontinue;

e.

di servizio a bordo di navi;
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f.

connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità del trasporto ferroviario.

I CCNL, stipulati a livello nazionale con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, hanno titolo di derogare che il riposo settimanale non coincida con la domenica. Per il settore
privato, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali e aziendali. La disposizione che
prevede la cadenza settimanale del riposo ogni 7 giorni non coincidente con la domenica può venire
derogata in presenza di una triplice condizione:


esistenza di interessi apprezzabili,



rispetto della cadenza di un giorno di riposo ogni 6 di lavoro,



non vengano superati i limiti di ragionevolezza con particolare riguardo alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori.

L’accordo collettivo ha titolo per disciplinare, in presenza di ipotesi eccezionali connesse ad oggettive
ed imprescindibili esigenze aziendali, il superamento dei 6 giorni lavorativi. Tale accordo non può
prevedere un regime ordinario di giorni lavorativi eccedenti i 6 giorni (risposta Min. Lavoro a interpello n. 29/2007 del 11 ottobre 2007).
In presenza di espletamento di attività lavorativa la domenica, considerata dalla legge come giornata
normale di riposo settimanale (destinata al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale), il
lavoratore ha diritto al percepimento anche di un incremento della retribuzione per lavoro festivo, in
base alla contrattazione collettiva (C. Cassazione, sent. n. 5442 del 5 settembre 1986; n. 6165 del 21
ottobre 1986).
I permessi retribuiti e i riposi sostitutivi delle festività soppresse, introdotti dalla contrattazione collettiva ed usufruiti nelle giornate consentite dal datore di lavoro, non pregiudicano la continuità del servizio per l’intero orario giornaliero e non sono nulli per contrasto alla L. n. 54 del 5 marzo 1977 (C.
Cassazione, sent. n. 7400 del 13 aprile 2015).
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Aspetti operativi
L’orario mensile normale di lavoro ha la funzione di rapportare gli elementi retributivi o economici
del contratto collettivo all’attività effettivamente prestata. In altri termini l’orario mensile assume significato per la determinazione della retribuzione spettante al lavoratore per l’attività espletata.
L’orario mensile è oggetto di valutazione, unitamente alle assenze del lavoratore, per la determinazione della retribuzione dovuta ed evidenziata nel cedolino paga, che deve essere obbligatoriamente
consegnato al lavoratore a comprova della retribuzione corrisposta.
Ai fini della determinazione dei contributi previdenziali e assistenziali è stato determinato un valore di
retribuzione imponibile minima, da determinarsi a livello mensile per il calcolo dei relativi contributi a carico del datore di lavoro.
L’orario annuo di lavoro è invece rappresentato con la proiezione dell’orario settimanale di lavoro.
Tale elemento ha assunto particolare rilevanza con l’Accordo Governo -Parti sociali sottoscritto in data 22 gennaio 1983. Infatti con tale accordo è stato sancito il diritto dei lavoratori ad una riduzione
dell’orario di lavoro su base annua, con lo scopo di:
a.

incentivare l’incremento dell’occupazione;

b.

garantire al dipendente una maggiore disponibilità di tempo libero.

Con tale accordo nella contrattazione collettiva sono state istituite delle clausole per la istituzione dei
riposi retribuiti o la loro elevazione rispetto a quanto i contratti avevano già pattuito.
Il risultato di questo accordo è stato quello di mantenere il livello retributivo riducendo la presenza
effettiva dei lavoratori nell’impresa attraverso il riconoscimento o l’aumento dei permessi retribuiti.
L’orario annuale di lavoro si collega con il concetto di retribuzione annuale lorda (RAL). Essa corrisponde alla retribuzione lorda mensile moltiplicata per il numero di mensilità percepite durante
l’anno. È un parametro utilizzato dagli operatori di gestione del personale per effettuare valutazioni
comparate su assunzioni di personale e costi aziendali del personale. La somma delle retribuzioni
mensili percepite nel corso di un anno solare costituisce la retribuzione imponibile ai fini fiscali che
viene indicata nel Mod. CU consegnato al dipendente.

Determinazione dell’importo giornaliero della retribuzione fissa mensile
La contrattazione collettiva, in assenza di disposizioni di legge, ha titolo di contrattualizzare le modalità per il calcolo dell’importo giornaliero della retribuzione fissa mensile per la determinazione della
retribuzione oraria. È stata esaminata la legittimità della clausola relativa al divisore stabilito dai CCNL
che aveva posto come riferimento il numero 30, anziché 26, in quanto era stato considerato il numero delle giornate del mese (cioè comprese anche quelle destinate al riposo periodico) e non solo quelle lavorabili.
La giurisprudenza ha affermato che tale rapporto era giuridicamente valido, in quanto non risultava
in contrasto con alcuna disposizione di legge e doveva pertanto essere confermato (C. Cassazione,
sent. 10 novembre 1989, n. 4733; 16 gennaio 1990, n. 189; 30 gennaio 1990, n. 599; 3 maggio 1990, n.
3680).
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Da ciò deriva che è compito della contrattazione collettiva determinare il denominatore per il calcolo
della retribuzione giornaliera, da rapportare alla retribuzione fissa mensile per la determinazione della retribuzione oraria.

Ricorda
Sia l’orario mensile che quello annuale costituiscono degli elementi molto importanti per le
indagini statistiche sul lavoro con la determinazione della capacità lavorativa riscontrata nel
periodo. È un dato utile per la determinazione del costo del lavoro da considerare in termini
di rendimento produttivo e distributivo.

Riduzione dell’orario di lavoro effettivo
L’orario di lavoro può essere ridotto di 40 ore su base annua, a parità di retribuzione, mediante due
distinte situazioni:
a.

assorbimento nella contrattazione collettiva degli orari inferiori già esistenti a livello aziendale,
con la sola eccezione dei regimi di orario ridotti a causa della nocività del lavoro;

b.

riconoscimento di permessi retribuiti in aggiunta alle ferie annuali.

Tali riduzioni di orario sono state regolamentate dalla contrattazione collettiva, lasciando a livello
aziendale la determinazione delle modalità di utilizzazione concreta. In altri termini tale utilizzo può
essere stabilito nelle seguenti due procedure:
a.

procedura individuale, che consiste nel considerare le ore di riduzione come monte ore permessi retribuiti in gruppi di otto ore ciascuno;

b.

procedura collettiva, che consiste nell’effettiva riduzione dell’orario di lavoro giornaliero o settimanale di lavoro.

Va fatto presente che la mancata fruizione dei permessi stabiliti in base alla contrattazione collettiva
non è sanzionabile né sotto il profilo penale né sotto quello amministrativo in quanto costituisce un
diritto disponibile del lavoratore (Min. Lavoro, circolare n. 25 del 27 giugno 2007).

Riduzione dell’orario di lavoro mediante l’assorbimento di riduzioni aziendali
o individuali
Le ore di lavoro orario assorbibili possono derivare dalle seguenti situazioni di fatto:
1.

ferie riconosciute in aggiunta rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva (Pretura di
Milano, sent. del 9 maggio 1988),

2.

permessi concessi alla vigilia di Natale e Capodanno (Tribunale di Milano, sent. del 10 febbraio
1988),

3.

periodi di ritardo rispetto all’orario d’inizio del lavoro tollerati e non sanzionati dal datore di lavoro (Tribunale di Milano, sent. dell’8 novembre 1986),

4.

uscita anticipata dal lavoro per poter far fronte ai disagi derivanti dal trasferimento dell’impresa
in altra località rispetto a quella iniziale di lavoro (Tribunale di Milano, sent. del 25 gennaio 1991),

Non possono essere assorbite le eventuali pause concesse ai dipendenti per ragioni fisiologiche e per
la refezione (Tribunale di Milano, sent. del 25 gennaio 1991).
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Da quanto esposto è possibile affermare che possono essere oggetto di assorbimento, con la riduzione dell’orario di lavoro, tutte quelle riduzioni concesse dal datore di lavoro in aggiunta a quelle
contrattualizzate che vengono retribuite.
Con la procedura dell’assorbimento di tali assenze retribuite si ha un’automatica riduzione dell’orario
di lavoro con il mantenimento della retribuzione.

Riduzione dell’orario di lavoro mediante il riconoscimento di permessi
retribuiti
Un’altra forma di riduzione di orario è quella del riconoscimento di un determinato numero di permessi annuali individuali, determinati nella contrattazione collettiva.
Tali permessi maturano mese per mese in presenza di:


prestazione effettiva di attività lavorativa;



assenze retribuite (es. ferie, malattia, infortunio, ecc.).

In presenza di mensilità non lavorate interamente, le frazioni lavorate per più di 15 giorni sono considerate mese intero.
La giurisprudenza ha precisato che la malattia sopraggiunta durante la fruizione del permesso, derivante da riduzione oraria, non lo sospende. Da ciò deriva che il lavoratore non ha diritto all’indennità
di malattia, né il lavoratore ha titolo di poter recuperare il giorno di permesso in altra data (C. Cassazione, sent. n. 4498 del 15 maggio 1987).
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Concetti generali
Si definisce lavoro straordinario quello prestato oltre all’orario normale di lavoro stabilito dalla legge
in 40 ore settimanali. Va precisato che in ogni caso le ore straordinarie, cumulate con quelle normali,
non debbono risultare superiori in media alle 48 ore settimanali. Per la determinazione della sua esistenza si deve fare riferimento alla durata dell’orario normale e non a quella dell’orario dell’esercizio
(C. Cassazione, sent. n. 1847 del 11 marzo 1983). Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve
essere contenuto (cioè non deve essere considerato una modalità “normale” di organizzazione
dell’attività lavorativa).
Il lavoro straordinario è regolato anche dall’art. 2108 c.c. che prevede la corresponsione di un aumento della retribuzione ordinaria.
In presenza di contrattazione collettiva con orario settimanale inferiore a 40 ore il lavoro prestato dal
lavoratore, oltre il limite normale contrattuale e fino al limite legale, è definito lavoro supplementare.
Per la determinazione del lavoro straordinario si debbono tenere presenti le seguenti osservazioni:
a.

la contrattazione collettiva regolamenta il lavoro straordinario stabilendo le modalità di esecuzione e la durata massima;

b.

in assenza di contrattazione collettiva il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, fino ad un massimo di 250 ore all’anno.

La richiesta di prestazione di lavoro straordinario può essere la seguente:
(Carta intestata del datore di lavoro)
Al Sig.
…………………………………………..
…………………………………………..
Oggetto: richiesta di prestazione di lavoro straordinario.
A seguito della seguente situazione …………………………………………………………… che ha generato l’esigenza di richiedere la
prestazione di lavoro straordinario, con la presente Le viene richiesto di effettuare una prestazione di lavoro straordinario il
giorno ……………. dalle ore ………… alle ore ……………….
Siamo sicuri che ella saprà comprendere le esigenze imprevedibili e straordinarie collegate alla richiesta, esprimendo al riguardo un assenso.
Facciamo presente che per l’attività espletata Le sarà riconosciuto un compenso orario aggiuntivo determinato con riferimento alla normativa contenuta nel CCNL – Settore …………….
La ringraziamo anticipatamente per la Sua disponibilità e per il Suo assenso.
A disposizione per ulteriori ragguagli, porgiamo distinti saluti.
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………,………………
(luogo e data)
……………………………………….
(Timbro dell’impresa e sottoscrizione
del rappresentante legale)

Va precisato che la richiesta del datore di lavoro per la prestazione di lavoro straordinario può essere
formulata anche in maniera non esplicita, essendo sufficiente la creazione delle condizioni che lo
rendano necessario con la mancata contestazione da parte del lavoratore (C. Cassazione, sent. n.
4269 del 20 febbraio 2009).
Il consenso del lavoratore è obbligatorio quando viene espletato nei limiti di legge e in assenza di
previsione nella contrattazione collettiva (Min. Lavoro, circolare n. 8 del 3 marzo 2005). Se invece lo
stesso è regolato dalla contrattazione collettiva, non è obbligatorio il preventivo consenso se espletato entro i limiti stabiliti dalla contrattazione stessa (C. Cassazione, sent. n. 1484 del 23 marzo 1989).
Non è obbligatorio il consenso del lavoratore, ma è sufficiente il suo assenso, anche in deroga ai limiti
fissati dalla contrattazione collettiva o dalla legge, nel caso di insorgenza di:


eccezionali esigenze tecnico-produttive con impossibilità di fronteggiarle con l’assunzione di
nuovi lavoratori,



forza maggiore o nelle ipotesi in cui la mancata esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario può dare luogo a:
- un pericolo grave ed immediato;
- un danno alle persone o alla produzione aziendale,



eventi particolari collegati a:
- attività produttiva (es. mostre, fiere, manifestazioni e simili);
- allestimento di: prototipi, modelli o simili, predisposti per l’attività,

mediante preventiva comunicazione agli Organismi sindacali e agli uffici competenti (art. 19, L. n. 241
del 7 agosto 1990).
Ecco di seguito il relativo fac-simile:
(Carta intestata datore di lavoro)
Alle Rappresentanze sindacali
………………………………………….
Loro sedi
Oggetto: comunicazione di effettuazione lavoro straordinario.
In relazione all’obbligo di comunicazione derivante dall’art. 5 bis, comma 3, lett. c), R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 ed ai sensi
del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, con la presente si informa che l’impresa è presente alla seguente manifestazione:
……………………………………………………………….
Al fine di poter garantire la presenza con la relativa organizzazione saranno richieste delle prestazioni di lavoro straordinario
nei giorni dal ………….. al ………… a n. ……….. lavoratori dipendenti operanti nel settore …………….
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alle seguenti unità operative:
………………. per n. …… addetti,
………………. per n. …… addetti.
Le prestazioni di lavoro straordinario saranno richieste nel rispetto della normativa contenuto nel CCNL – Settore ……….. e
della normativa di legge, con il riconoscimento del trattamento economico adeguato alle mansioni espletate.
Con osservanza
………,………………..
(luogo e data)
………………………………………………………
(Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante)

Va altresì precisato che l’inosservanza del datore di lavoro agli obblighi contrattuali di informazione in
materia di effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale dipendente costituisce la fattispecie di condotta antisindacale, in quanto denota un atteggiamento di svalutazione del sindacato
quale controparte negoziale (Tribunale di Torino, sent. del 13 marzo 2001). Non costituisce invece un
comportamento antisindacale il mancato invio della comunicazione ad un’associazione sindacale di
categoria aderente ad una confederazione maggiormente rappresentativa priva di una propria rappresentanza sindacale aziendale (Pretura di Varese, sent. del 29 gennaio 1997). Al riguardo si deve
consigliare di inviare la comunicazione sia alle Rappresentanze sindacali aziendali, sia alle Confederazioni Sindacali stipulanti il Contratto Collettivo di lavoro operanti a livello provinciale.

Posizione del lavoratore con la richiesta di lavoro straordinario
Il lavoratore che ha ricevuto la richiesta di lavoro straordinario deve motivare l’eventuale suo rifiuto al
lavoro richiesto. In assenza di un’idonea motivazione, lo stesso potrebbe essere assoggettato alle
sanzioni esposte dalla contrattazione collettiva.
Il lavoratore può sempre rifiutare il lavoro straordinario quando:


è un lavoratore studente, con la dimostrazione dell’esistenza effettiva di tale qualifica (art. 10,
comma 1, L. n. 300 del 20 maggio 1970);

Normativa
Art. 10, comma 1, L. n. 300 del 20 maggio 1970: “I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti
corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi
settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei
diritti di cui al primo e secondo comma.”.
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sussiste un giustificato motivo di rilevante gravità che impedisca la prestazione di lavoro (Min.
Lavoro, circolare n. 8 del 3 marzo 2005), che deve essere oggettivamente comprovato dal lavoratore;



la richiesta del datore di lavoro non risulta posta in base alle regole della correttezza e buona
fede (C. Cassazione, sent. n. 11821 del 5 agosto 2003) (es. è legittimo il rifiuto di un lavoratore al
lavoro straordinario dopo che siano decorse solamente 8 ore dalla fine del turno di lavoro,
quando la relativa richiesta non risulta giustificata da prevalenti ragioni aziendali (C. Cassazione,
sent. n. 11821 del 5 agosto 2003)).

È stato chiarito che il personale direttivo, escluso dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario,
può maturare il diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti l’orario
normale anche per la loro attività. Tale compenso è dovuto anche qualora la durata della prestazione
valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrità psicofisica garantita a tutti i lavoratori dalla Costituzione italiana (C. Cassazione, sent. n. 3056 del 13 febbraio 2006).
Il tempo occorrente al lavoratore per trasferirsi da una località ad un’altra, anche quando eccede il
normale orario di lavoro, non può essere considerato lavoro straordinario, non essendo configurabile
durante lo spostamento la predisposizione dell’attività tipica della funzione svolta dal dipendente. Tale tempo può essere remunerato con l’indennità di missione (o di trasferta) finalizzata alla compensazione delle spese di viaggio e quelle relative al disagio di dover espletare in una località diversa, rispetto alla normale sede di lavoro, la propria attività lavorativa (Consiglio di Stato, decisione n. 3990
del 12 luglio 2007).
Sono altresì esclusi dal lavoro straordinario i soggetti che effettuano un lavoro discontinuo o di
semplice attesa o custodia, per i quali non è applicabile la limitazione dell’orario di lavoro, di cui alla
Tabella approvata con R.D. n. 2657 del 6 dicembre 1923. Essendo un’elencazione di carattere tassativo, non è suscettibile di alcuna interpretazione analogica (C. Cassazione, sent. n. 7615 del 10 maggio
1994). Con questa sentenza è stata esclusa la possibilità di far rientrare fra il personale addetto ai trasporti di persone e di merci (n. 8 della tabella) il conducente di un’autobetoniera, in quanto trattasi di
un veicolo adibito contemporaneamente alla lavorazione del calcestruzzo e al suo trasporto (infatti il
conducente non effettua solo attività di trasporto, carico e scarico, ma svolge altresì mansioni di verifica e di controllo dell’attività del macchinario che non può essere considerata accessoria a quella del
trasporto).
Il lavoro straordinario deve venire computato in forma distinta nel libro unico del lavoro e nel cedolino paga e compensato con le maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva. Tale contrattazione può consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Compenso per il lavoro straordinario
Il compenso per il lavoro straordinario viene determinato con il calcolo di una maggiorazione di retribuzione (C. Cassazione, sent. n. 2245 del 1° febbraio 2006), con riferimento alla retribuzione ordinaria
(C. Cassazione, sent. n. 17145 del 24 giugno 2008, con cui è stato precisato che la retribuzione da
considerare per il calcolo del compenso di lavoro straordinario non è quella omnicomprensiva), che
viene determinata in base alle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva. Essa è composta
da tutti i compensi continuativi, determinati o determinabili e obbligatori, corrisposti dal datore di lavoro al dipendente, aventi natura retributiva (C. Cassazione, sent. 1962 del 4 aprile 1979).
La tutela costituzionale (art. 36) non si riferisce ai singoli elementi retributivi ma al trattamento economico globale comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario (C. Costituzionale, sent. n.

52

MySolution | Guide

Lavoro straordinario

470 del 22 novembre 2002). Pertanto i criteri della proporzionalità e della sufficienza ivi indicati non
possono trovare applicazione in presenza di erogazione di un compenso per lavoro straordinario di
importo inferiore rispetto a quello erogato per il lavoro ordinario (C. Cassazione, sent. n. 5922 del 17
marzo 2006).
In linea generale rientrano nella retribuzione per il calcolo dello straordinario, in assenza di diverse
disposizioni contrattuali, i seguenti elementi:


paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità;



maggiorazione per lavoro a turni (Pretura di Milano, sent. del 31 maggio 1979);



ratei delle mensilità aggiuntive in godimento del lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 3617 del 15
giugno 1985; n.1889 del 26 marzo 1982);



premio di produzione, se dovuto e corrisposto (C. Cassazione, sent. n. 3110 del 24 ottobre 1974);



indennità varie corrisposte in forma continuativa, se considerate nel calcolo della retribuzione
dalla contrattazione collettiva (es. indennità per lavori in alta montagna, indennità per lavori notturni o festivi, indennità di mensa (C. Cassazione, sent. n. 2190 del 12 aprile 1979), indennità annuali (C. Cassazione, sent. n. 734 del 30 gennaio 1984, ecc.).

Non sono computabili nella retribuzione per il calcolo dello straordinario, in assenza di diverse disposizioni contrattuali:


la maggiorazione per lavoro domenicale (C. Cassazione, sent. n. 1075 del 13 febbraio 1984;



le indennità percepite in forma non continuativa, se non sono considerate nella retribuzione dalla contrattazione collettiva;



il trattamento economico delle giornate di festività nazionali e infrasettimanali (C. Cassazione,
sent. n. 4785 del 25 luglio 1986);



il trattamento economico per ferie non godute (C. Cassazione, sent. n. 4785 del 25 luglio 1986);



i rimborsi forfettari o a piè di lista per trasferte fuori sede.

È valida la clausola contrattuale che esclude dalla base di computo uno o più voci della retribuzione
ordinaria se il risultato di tale sistema di computo assicuri egualmente al lavoratore un vantaggio
economico pari o superiore a quello che gli deriverebbe dall’applicazione della percentuale minima
del 10% su tutte le voci della retribuzione ordinaria, con l’applicazione di una percentuale di aumento
maggiore (art. 5, R.D.L. n. 692 del 15 marzo 1923R.D.L. n. 692 del 15 marzo 1923) (C. Cassazione, sent.
n. 2002 del 14 marzo 1985). In altri termini, è ammessa la regolamentazione dello straordinario da
parte della contrattazione collettiva a condizione che venga in ogni caso previsto un trattamento migliorativo o, comunque, non peggiorativo rispetto a quello legale (C. Cassazione, sent. n. 453 del 17
gennaio 2000).
Si deve precisare che la prestazione lavorativa eccedente l’orario concordato con il lavoratore nel contratto individuale di lavoro deve considerarsi come lavoro straordinario in assenza di un accordo
esplicito fra le parti avente per oggetto il prolungamento dell’orario normale contrattuale fino al limite massimo fissato dalla legge o evidenziato dalla contrattazione collettiva (C. Cassazione, sent. n.
28715 del 3 dicembre 2008; n. 1773 del 17 febbraio 2000). Infatti, solo in presenza di una precisa volontà, anche tacita fra le parti, finalizzata al prolungamento dell’attività lavorativa entro i limiti
dell’orario normale, il compenso per straordinario continuativo può essere conglobato nella retribuzione ordinaria (C. Cassazione, sent. n. 5119 del 27 febbraio 2008; n. 1608 del 3 aprile 1989) che è utile per la determinazione di tutti gli istituti fissi (es. ferie, festività infrasettimanali, mensilità aggiuntive,
premi di produzione, ecc.) (C. Cassazione, sent. n. 13780 del 9 dicembre 1999). In mancanza di tale
accordo il compenso per lavoro straordinario non rientra nella retribuzione ordinaria e va considerato e contabilizzato in forma distinta (C. Cassazione, sent. n. 17145 del 24 giugno 2008; n. 13389 del 1
dicembre 1999).
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L’onere di provare l’esistenza della prestazione straordinaria con il diritto alla relativa retribuzione
compete al lavoratore interessato (C. Cassazione, sent. n. 3714 del 16 febbraio 2009; n. 3194 del 9
febbraio 2009).
In presenza di un limite inferiore rispetto a quello determinato per legge esposto nella contrattazione
collettiva, deve ritenersi legittimo il comportamento adottato dal datore di lavoro nell’erogazione di
un corrispettivo per il lavoro posto dai propri dipendenti oltre il limite contrattuale ed entro quello legale di un compenso inferiore rispetto a quello di lavoro straordinario (C. Cassazione, sent. n. 15781
del 16 luglio 2007), salvo che la contrattazione collettiva stabilisca delle regole di calcolo diverse.
In presenza di lavoro a cottimo è ammissibile l’erogazione di un compenso per lavoro straordinario
solo in presenza di una prestazione posta in essere oltre l’orario normale di lavoro. Tale compenso
non compete in presenza di una quantità di lavoro eccedente il ritmo produttivo medio ma che è stata eseguita nei limiti dell’orario normale di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 19036 del 31 agosto 2009).
Anche se il lavoro straordinario viene effettuato con una certa regolarità e continuità nel tempo
(straordinario continuativo) non fa venire meno il suo carattere di prestazione straordinaria.
Il compenso per il lavoro straordinario può essere determinato anche in forma forfettaria con
l’intesa che il relativo ammontare deve essere sempre evidenziato in forma distinta. Va fatto presente
che tale compenso non può mai risultare di importo inferiore rispetto a quello che il lavoratore
avrebbe percepito con la maggiorazione ordinaria per il lavoro straordinario effettivamente svolto.
L’accordo con cui viene determinato il compenso forfettario per il lavoro straordinario deve indicare
in forma esplicita il limite massimo delle ore di lavoro che il lavoratore è tenuto a prestare. In assenza di tali ore la clausola di determinazione forfettaria del compenso per il lavoro straordinario è
illecita, in quanto implica la rinuncia preventiva al diritto al compenso per il lavoro eventualmente
prestato oltre il limite ordinario stabilito dalla contrattazione collettiva o dalla legge (C. Cassazione,
sent. n. 6902 del 26 maggio 2000; n. 2934 del 28 aprile 1983).
In caso di effettuazione di ore di lavoro straordinario in misura superiore rispetto al limite convenuto,
il lavoratore ha diritto ad un compenso maggiorato. Il relativo onere di prova è peraltro a carico del
lavoratore (C. Cassazione, sent. n. 16157 del 18 agosto 2004; n. 1389 del 29 gennaio 2003).
L’erogazione di un compenso forfettario per un lungo periodo di tempo, non correlato anche
all’espletamento effettivo di una prestazione straordinaria, costituisce una forma di attribuzione patrimoniale che nel tempo può assumere una funzione diversa da quella originariamente pattuita come compenso per lavoro straordinario, assumendo valore di superminimo che è entrato a far parte
della retribuzione ordinaria del lavoratore che non può essere oggetto di riduzione unilaterale da parte del datore di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 542 del 12 gennaio 2011; n. 22050 del 13 ottobre 2006),
e può rientrare nella determinazione della base del calcolo delle mensilità aggiuntive (C. Cassazione,
sent. n. 3514 del 13 febbraio 2008).
La prova dello svolgimento del lavoro straordinario o supplementare rispetto al normale orario di lavoro deve venire documentata in forma rigorosa (C. Cassazione, sent. n. 12434 del 25 maggio 2006),
anche con ricorso alla prova presuntiva, entro i limiti stabiliti dall’art. 2729 c.c. concernenti le presunzioni gravi, precise e concordanti che debbono venire individuate attraverso una valutazione globale
dei vari indizi (C. Cassazione, sent. n. 16098 del 20 dicembre 2001; n. 497 del 21 ottobre 1981), come
conseguenza ragionevole possibile in base a criteri di normalità (C. Cassazione, sent. n. 7084 del 5 luglio 1990).
La contrattazione collettiva può stabilire che in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive
per lavoro straordinario i lavoratori interessati possano usufruire di riposi compensativi (INPS, circolare n. 95 del 16 maggio 2000 e n. 39 del 17 febbraio 2000).
Il diritto alla richiesta dei compensi per lavoro straordinario da parte del lavoratore dipendente si
prescrive in cinque anni (C. Cassazione, sent. n. 947 del 20 gennaio 2010).
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Il compenso per lavoro straordinario può essere considerato ai fini della computabilità dell’indennità
di anzianità. In base alla contrattazione collettiva, compete se:
a.

risulti prestato con carattere di continuità, indipendentemente dalla sua determinazione o determinabilità secondo parametri prefissati;

b.

esista una preventiva pattuizione contrattuale che preveda la sua inclusione,

facendo riferimento all’ultima retribuzione (e non anche alla misura minima del compenso percepito
in un determinato periodo di tempo, o la media degli emolumenti percepiti negli ultimi 3 anni) (C.
Cassazione, sent. n. 37 del 3 gennaio 1986; n. 1313 del 1 marzo 1986; n. 4869 del 29 luglio 1986).
Va precisato che la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di straordinario
fisso e continuativo non trasforma la natura della prestazione, resa oltre l’orario normale, in prestazione ordinaria, con la conseguenza che la relativa retribuzione non può essere considerata ordinaria.
Pertanto, in assenza di disposizioni contrattuali, il relativo compenso non va a comporre la base di
calcolo per la determinazione delle mensilità aggiuntive, retribuzione in un periodo feriale, e per le
festività (C. Cassazione, sent. 22 aprile 1986, n. 2838; 15 febbraio 1986, n. 930).
Il diritto al compenso per lavoro straordinario si prescrive nel termine di 5 anni (C. Cassazione, sent.
n. 723 del 30 gennaio 1981).

Istituto contrattuale della Banca ore o Conto ore
La contrattualizzazione collettiva può prevedere l’accantonamento delle ore prestate in eccedenza rispetto all’orario normale di lavoro in un conto individuale del lavoratore al fine di poter usufruire nel
corso dell’anno di riposi compensativi come libera scelta del lavoratore assunto a tempo indeterminato (INPS, circolari n. 39 del 17 febbraio 2000, n. 95 del 16 maggio 2000).
Lo schema contrattuale regolante il presente istituto prevede che al lavoratore, per le ore di lavoro
straordinario rientranti nel regime della Banca ore, venga fatta la sola erogazione della maggiorazione contrattuale.
In presenza di mancato utilizzo dei riposi compensativi per:


espressa previsione della contrattazione collettiva;



impossibilità sopravvenuta per cessazione del rapporto di lavoro;



per scelta del lavoratore;

le ore non recuperate vengono monetizzate con le modalità previste per il lavoro straordinario.
La normativa contenuta nell’art. 5, D. Lgs. n. 66/2003 esplicitamente prevede che i contratti collettivi
possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. In questo modo le ore di lavoro straordinario prestate non
si computano ai fini della media per il calcolo della durata massima settimanale dell’orario di lavoro,
in quanto confluiscono nella Banca ore. In questo modo l’obbligazione contributiva può venire differita. Pertanto per le ore straordinarie:
a.

retribuite con la maggiorazione, l’obbligazione contributiva è nello stesso mese di esecuzione
della prestazione,

b.

accantonate nella banca ore, l’obbligazione contributiva viene assolta nel mese di pagamento
delle ore maturate.

Per l’accantonamento alla banca dati delle ore di lavoro straordinario la contrattazione collettiva può
stabilire anche una franchigia di ore (numero minimo di ore di straordinario prima di provvedere al
loro accantonamento).
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La contrattazione collettiva può altresì prevedere che, trascorso un certo periodo di tempo senza che
il lavoratore richieda l’utilizzo, le ore accantonate vengano definitivamente monetizzate dal datore di
lavoro.
Possono essere contrattualizzati anche dei riposi compensativi al fine di evitare che l’orario settimanale superi immancabilmente quello settimanale (es. per la programmazione di turni di lavoro). Nel
caso che venga richiesta ed espletata la prestazione lavorativa nei giorni di riposo compensativo, al
lavoratore non spetta la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ma quella prevista
per il lavoro straordinario feriale (C. Cassazione, sent. n. 3322 del 6 aprile 1999; n. 9896 del 6 ottobre
1998).

Lavoro straordinario per i lavoratori discontinui e per i dirigenti
È un principio consolidato che anche per i lavoratori addetti a lavori discontinui possa configurarsi
l’esistenza di lavoro straordinario da compensarsi in forma separata con una maggiorazione rispetto
alla retribuzione ordinaria, qualora venga convenzionalmente fissato un preciso orario di lavoro e sia
stato concretamente superato (C. Cassazione, sent. n. 2934 del 28 aprile 1983). Infatti il superamento
del limite dell’orario di lavoro stabilito convenzionalmente costituisce il presupposto dell’esistenza di
lavoro usurante per cui non sarebbe necessario alcun rilievo. Diversa appare invece la posizione dei
lavoratori discontinui che non hanno determinato in forma precisa i limiti di lavoro giornalieri e settimanali. Il giudice ha titolo di fare riferimento alla contrattazione collettiva relativa a lavori similari (C.
Cassazione, sent. 24 aprile 1980, n. 2736).
Come regola generale, la limitazione dell’orario di lavoro non compete al personale direttivo, compresi gli impiegati con funzioni direttive, i capi reparto e i capi ufficio. È, infatti, legittima la disciplina
della contrattazione collettiva che non preveda alcun compenso per lavoro straordinario, se la retribuzione corrisposta tiene conto della naturale maggiore attività lavorativa conseguente al carattere
fiduciario o alla maggiore responsabilità e non risulti superato il limite previsto per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del dirigente (C. Cassazione, sent. n. 2374 del 5 aprile 1986). Peraltro la
possibilità di avere una maggiorazione di retribuzione a titolo di lavoro straordinario non ha carattere
assoluto, in quanto anche a tali lavoratori può essere fissato un orario di lavoro che, se superato
nell’esecuzione della prestazione, può dare titolo al compenso straordinario (C. Cassazione, sent. n.
3321 del 1 giugno 1984; n. 2330 del 11 aprile 1984). Va precisato che il limite quantitativo globale
dell’orario di lavoro sussiste anche per il personale direttivo in considerazione della necessaria tutela
della salute e dell’integrità psico-fisica (C. Costituzionale, sent. n. 101 del 7 maggio 1975). La valutazione della retribuzione del personale con funzioni direttive deve venire valutata in base alla qualità
del lavoro prestato in funzione delle mansioni da svolgere (con riferimento cioè alla loro natura e
qualità, in quanto la quantità di lavoro costituisce un elemento non valutabile in base a un mero elemento temporale).
Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale,
in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il
contratto individuale o collettivo, compresi gli eventuali incarichi conferiti dall’amministrazione di appartenenza. Per il lavoro straordinario non compete alcun compenso ulteriore, che è dovuto solo per
particolari prestazioni aggiuntive specificatamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Per la dirigenza sanitaria rientrano fra le prestazioni straordinarie gli incarichi libero-professionali
“intramoenia” (art. 15, D. Lgs. n. 502 del 30 settembre 1992) (C. Cassazione, sent. n. 32264 del 10 dicembre 2019).
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Patto di conglobamento e trasformazione del lavoro straordinario in ordinario
In linea generale è valido il patto di conglobamento, che è costituito da un accordo delle parti finalizzato alla liquidazione preventiva del compenso per lavoro straordinario (prestato con una certa
continuità e frequenza) e a conglobarlo nella retribuzione, unitamente agli altri emolumenti retributivi
(C. Cassazione, sent. n. 94 del 10 gennaio 1986; n. 3321 del 1 giugno 1984). Per la sua validità è peraltro necessario che vengano determinate sia la retribuzione relativa alla prestazione ordinaria e sia
quella per il lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. al fine di consentire al lavoratore il controllo
sull’effettivo riconoscimento dei diritti inderogabilmente spettanti per legge (C. Cassazione, sent. n.
1563 del 2 marzo 1983), con l’intesa che è illegittima (e quindi nulla) la clausola contrattuale che preveda un compenso forfettario e indistinto per lo straordinario e per le maggiori responsabilità inerenti alla prestazione lavorativa (C. Cassazione, sent. n. 3321 del 1 giugno 1984) indipendentemente dalla
eventuale prestazione posta in base a un compenso determinabile in misura maggiore (C. Cassazione, sent. n. 4209 del 24 giugno 1986).
È pertanto onere del datore di lavoro dimostrare l’esistenza e la validità del patto di conglobamento
(C. Cassazione, sent. n. 3043 del 6 maggio 1986; n. 429 del 18 gennaio 1984).
L’orario normale di lavoro è quello stabilito dalle parti nel rispetto dei limiti di legge. Al fine di poter
trasformare la prestazione di un lavoratore da straordinaria a ordinaria, con conseguente incremento della retribuzione normale, che costituisce la base di calcolo di tutti gli istituti indiretti (es.
mensilità aggiuntive, retribuzione per: ferie, riposi e festività) è indispensabile una modifica contrattuale dell’accordo originario di lavoro, con il fine di prolungare l’orario di lavoro allo scopo di ricomprendere anche le ore che, secondo la pattuizione precedente, erano eccedenti o supplementari. Non
è, infatti, sufficiente provare che tale accordo modificativo deriva dalla mera circostanza che il lavoro
straordinario abbia carattere continuativo e obbligatorio (C. Cassazione, sent. n. 5233 del 26 agosto
1986; n. 4715 del 23 luglio 1986).
Va peraltro precisato che la prestazione lavorativa eccedente l’orario concordato in sede di contrattazione sindacale, ma non superiore al limite massimo stabilito dalla legge, va considerata e retribuita
come lavoro straordinario, in quanto non è sufficiente il carattere continuativo della prestazione per
trasformarla in prestazione ordinaria e il relativo compenso in retribuzione normale. Al riguardo è indispensabile dimostrare l’esistenza di un patto convenuto fra lavoratore e datore di lavoro in cui sia
convenuto un prolungamento del normale orario di lavoro, in forma diversa rispetto a quello fissato
per la generalità dei dipendenti, per il soddisfacimento di particolari esigenze del datore di lavoro. Solo così il compenso corrisposto assume la natura di lavoro normale e va conseguentemente computato nella base di calcolo per tutti gli istituti retributivi indiretti commisurati alla normale retribuzione
(es. mensilità aggiuntive, ferie, riposi, festività, ecc.) (C. Cassazione, sent. 6 maggio 1986, n. 3048; 4
aprile 1986, n. 2360). Va altresì precisato che, qualora un lavoratore fruisca del riposo settimanale
dopo 7 giorni (o più) di lavoro continuo, ha diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario prestato nel settimo giorno (C. Cassazione, sent. n. 5273 del 6 giugno 1996; n. 814 del 22 luglio 1995).
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Lavoro notturno
Concetti generali
La normativa prevede che il lavoro notturno è quello che viene prestato nell’arco di tempo di almeno
sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino successivo.
Essa è costituita dall’art. 2108 c.c., nonché dal D. Lgs. n. 532 del 26 novembre 1999 e dagli artt. 11-15
del D. Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003, le cui disposizioni regolamentano in modo unitario la materia del
lavoro notturno.
Viene definito lavoratore notturno chiunque svolga, durante il periodo notturno, in forma alternativa
(Min. Lavoro, risposta interpello n. 388 del 12 aprile 2005):
a.

almeno tre ore di lavoro giornaliero normale;

b.

una parte del suo orario di lavoro, in base alle norme della contrattazione collettiva, o, in assenza
di tali disposizioni, colui che svolge per almeno tre ore di lavoro di notte per almeno 80 giorni
lavorativi all’anno (che sono oggetto di ri-proporzionamento in caso di lavoro a tempo parziale)
(C. Cassazione, sent. n. 37903 del 27 aprile 2012). Il riferimento all’anno per il calcolo se il periodo
massimo di 80 giorni sia stato o meno superato deve essere considerato dall’inizio del rapporto
di lavoro, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 18 bis del D. Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003.

La Direttiva n. 2003/88/CE ha regolamentato la durata del lavoro notturno, prescrivendo che gli Stati
membri prendono le misure necessarie affinché:
a.

l’orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per un periodo di
24 ore;

b.

i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali
non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro
notturno. A questo fine il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni e/o prassi nazionali o contratti collettivi o accordi conclusi fra le
parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno (art. 8).

I lavoratori notturni si suddividono nelle seguenti due categorie:
a.

lavoratori abituali, adibiti in forma normale al lavoro notturno;

b.

lavoratori occasionali, numericamente più diffusi, prestano l’attività lavorativa in forma episodica su richiesta del datore di lavoro, in ragione della flessibilità del lavoro.

La contrattazione collettiva può determinare l’arco temporale in forma diversa rispetto alle norme regolanti il lavoro notturno. Tali norme hanno lo scopo di regolamentare sotto il profilo economico il
lavoro notturno, ma non producono variazioni alle limitazioni nell’espletamento dell’attività di lavoro
notturno. Il limite di 8 ore di lavoro effettivo in un arco di 24 ore può venire superato solo dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, con la definizione di un orario di lavoro plurisettimanale, in cui
viene considerato un periodo di riferimento più ampio di quello giornaliero sulla base del quale calcolare come media il limite delle 8 ore (art. 4, D. Lgs. n. 532 del 26 novembre 1999).
L’applicazione del lavoro notturno deve essere preceduta, in base alla normativa contenuta nella contrattazione collettiva, alla consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza, con le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, anche per il tramite
dell’Associazione cui l’azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va fatta e conclusa entro un periodo di 7 giorni.
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L’azienda deve poi informare per iscritto i Servizi Ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro
(DPL), con periodicità annuale, e per conoscenza anche alle Rappresentanze sindacali aziendali,
l’esecuzione di lavoro notturno espletato in forma continuativa o ricompreso in regolari turni periodici, salvo che non sia ricompreso nei contratti collettivi.
Ecco il relativo fac-simile:
(Carta intestata del datore di lavoro
contenente tutti i dati identificativi)

Spett.le DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO - Servizio Ispezione del
Lavoro - Sede di ………………..
Spett.li ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI
LAVORATORI ……………
Loro Sedi di …………….
p.c.

Alla RAPPRESENTANZA
SINDACALE AZIENDALE

Oggetto: Comunicazione di instaurazione di lavoro notturno (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003).
Con la presente si comunica, a norma dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2003, che la società …………………,
esercente attività di……………, iscritta all’INPS di ……… al n.………….. e all’INAIL al n.………, con sede in ………………,
Via…………..n.……, (C.F. …………., P. IVA ………)
ha utilizzato, nel periodo dal ……….al…………….,
o
ha intenzione di utilizzare con decorrenza dal ………………… delle prestazioni di lavoro notturno non previsto/previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al settore ……………, come di seguito specificato:
Tipologia

Lavoratori impiegati

Lavoro notturno svolto in modo
continuativo
n. ………
Lavoro notturno compreso in regolari
turni periodici
n. ………

Totale ore

n. ……
n. ……

Si precisa che per tali ore verrà corrisposto/è stato corrisposto il corrispettivo determinato con riferimento alla contrattazione
collettiva (o con riferimento a……………).
A disposizione per eventuali ulteriori precisazioni, porge distinti ossequi.
…………….,…………
(luogo e data)
…………………………………..
(Timbro della società con il nominativo
del legale rappresentante e sua firma)
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Si consiglia di predisporre anche al riguardo un ordine di servizio con l’indicazione dei nominativi dei
lavoratori che espletano il lavoro notturno nell’azienda.

Limitazioni al lavoro notturno
La Direttiva n. 2003/88/CE ha stabilito delle norme in merito alla valutazione della salute e trasferimento al lavoro diurno dei lavoratori notturni, precisando che gli Stati membri prendano le misure
necessarie affinché:
a.

i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di salute (con il rispetto del segreto medico, prima della loro assegnazione e, in seguito, a intervalli regolari;

b.

i lavoratori notturni che hanno problemi di salute aventi un nesso riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno vengano trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui essi
siano idonei (art. 9).

In base a quanto esposto, i lavoratori adibiti al lavoro notturno debbono essere dichiarati idonei da:
a.

medico competente (art. 25, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008);

b.

strutture sanitarie pubbliche (art. 11, D.Lgs. n. 66 del 5 aprile 2003).

Ecco di seguito la richiesta di accertamento sanitario di idoneità:
(Carta intestata del datore di lavoro)

o
o

Spett.le
ASL – Servizio di controllo …………..
Ente Pubblico …………………………
Medico competente……………………

Oggetto: richiesta di accertamento sanitario lavoratore notturno.

Con la presente si richiede, ai sensi dell’art. 5, comma 3, L. n. 300 del 20 maggio 1970, l’accertamento dell’idoneità fisica al
lavoro del dipendente:
…………(Cognome e nome)…………….....
nato a ……………...il…………………….
domiciliato in………….Via…………….n...
(codice fiscale n.…………………………...)
adibito a mansioni di lavoro notturno.
A tal fine si allega per la relativa valutazione la seguente documentazione sanitaria esibita dal lavoratore:
…………………………………………………………
Si precisa che l’interessato è inquadrato nella categoria ……………. e normalmente espleta le seguenti mansioni:
……………………………….
In attesa di un cortese riscontro in merito si porgono distinti saluti.
………,……………….
(luogo e data)
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……………………………………………
(Timbro dell’impresa e sottoscrizione del
Rappresentante legale)

In presenza di sopravvenute condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro
notturno, accertata dal medico competente, il lavoratore dovrà venire assegnato al lavoro diurno, in
altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. La contrattazione collettiva individua le modalità
e procedure da adottare al riguardo.
La giurisprudenza ha precisato che la sopravvenuta infermità permanente e la conseguente impossibilità alla prestazione lavorativa oggetto del contratto di lavoro possono giustificare oggettivamente il
recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato, se risulti ineseguibile non solo
l’attività svolta in concreto dal prestatore, ma anche la possibilità di espletare altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o ad altre equivalenti e persino a mansioni inferiori, purché l’attività compatibile con l’idoneità fisica del lavoratore sia utilizzabile nell’impresa senza mutamenti dell’assetto
organizzativo (C. Cassazione, sent. n. 18387 del 19 agosto 2009).
La contrattazione collettiva può inoltre indicare i requisiti per cui i lavoratori possono essere esclusi
dall’obbligo di effettuare lavoro notturno indipendentemente dalla loro idoneità psico-fisica al lavoro
nelle ore notturne.
Il trasferimento del lavoratore da lavoro notturno a quello diurno deve avvenire con un’apposita comunicazione.
Ecco il relativo testo:
(Carta intestata del datore di lavoro)
Ill.mo Sig.
…………………………………………
…………………………………………
Oggetto: Comunicazione di trasferimento di lavoro.
Con riferimento agli esiti dell’accertamento sanitario effettuato in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, si precisa
che, a seguito del riconoscimento da parte del Medico competente della Sua inidoneità alla prestazione di lavoro notturno,
abbiamo provveduto al Suo trasferimento al lavoro diurno, ai sensi dell’art. 15, D. Lgs. n. 66/2003.
Pertanto con decorrenza dal ……………… le Sue mansioni saranno le seguenti …………………………………………
Con l’orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore ……….. alle ore …………. presso il Reparto ……………………….
L’azienda si riserva la possibilità di disporre per l’assegnazione successiva di altre mansioni equivalenti.
Con distinti saluti.
………,……………….
(Luogo e data)
……………………………………………………
(Timbro dell’impresa e firma del datore di lavoro)
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La Direttiva n. 2003/88/CE ha stabilito che gli Stati membri possono subordinare il lavoro di talune categorie di lavoratori notturni a determinate garanzie, a condizioni fissate dalle legislazioni e/o prassi
nazionali, per lavoratori esposti a un rischio di sicurezza o di salute connesso al lavoro durante il periodo notturno. Inoltre gli Stati membri debbono prendere le misure necessarie affinché:
a.

i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro lavoro;

b.

i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e
siano disponibili in qualsiasi momento (art. 12).

Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie affinché il datore di lavoro, che
prevede di organizzare il lavoro secondo un certo ritmo di lavoro, tenga conto del principio generale
dell’adeguamento del lavoro all’essere umano, segnatamente per attenuare il lavoro monotono e il
lavoro ripetitivo, a seconda del tipo di attività e delle esigenze in materia di sicurezza e di salute, in
particolare per quanto riguarda le pause durante l’orario di lavoro (art. 13).
Da ciò deriva che è vietato l’impiego a lavoro notturno di:
a) minori (artt. 15 e 17, L. n. 977 del 17 ottobre 1967 e D. Lgs. n. 345 del 4 agosto 1999) (fanciulli e
adolescenti), in quanto hanno un periodo protetto che va dalle ore 22 alle ore 6 (o dalle ore 23 alle
ore 7) indipendentemente dalle ore effettivamente prestate nell’arco delle 24 ore (C. Cassazione, sent.
n. 15933 del 10 maggio 2006, che stabilisce l’orario giornaliero di lavoro dei minori in 7 ore per i bambini e 8 ore per gli adolescenti).
Deroghe al divieto possono essere fatte in presenza di:
a.

periodi di lavoro frazionati o di breve durata della giornata per cui è possibile l’interruzione del
riposo notturno;

b.

adolescenti con 16 anni compiuti per cause di forza maggiore che ostacolino il funzionamento
dell’azienda in cui operano; l’attività prestata deve risultare di tipo temporaneo e che non ammetta ritardi, e che non sono disponibili adulti, con diritto all’equivalente riposo compensativo
entro le successive tre settimane. Il datore di lavoro deve inviare una comunicazione immediata
alla DPL competente con indicazione della causa di forza maggiore, il nominativo del minore e le
ore di occupazione straordinaria;
impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore
dello spettacolo, entro le ore 24, con diritto ad un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive, mentre il riposo settimanale può essere fatto anche in un giorno diverso dalla domenica.
L’impiego di minori di 14 anni nei programmi radiotelevisivi (art. 2, D.Lgs. n. 177 del 31 luglio
2005), con utilizzo delle loro immagini o voci, deve avvenire con il massimo rispetto di: dignità
personale, immagine, integrità psico-fisica e privacy. Va precisato che l’utilizzo dei minori richiede
l’autorizzazione preventiva da parte della competente DPL rilasciata, su richiesta scritta
(D.P.C.M. n. 275 del 22 dicembre 2010), a condizione che non risulti in contrasto con la sicurezza,
l’integrità psico-fisica, lo sviluppo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di
orientamento o di formazione professionale. L’autorizzazione è subordinata a:

62



assenso scritto di colui che esercita la potestà sul minore (genitore o tutore);



lavoro non pericoloso per l’integrità fisica e bio-psicologica del minore;



durata del lavoro che non deve risultare superiore alle ore 24;



obbligo di riposo di almeno 14 ore consecutive a prestazione ultimata;



esistenza di tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità del minore;
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controllo medico obbligatorio comprovato con un certificato;



regolare adempimento dell’obbligo scolastico.

In caso di violazione delle disposizioni, è prevista anche la revoca dell’autorizzazione (D.M. n. 218 del
27 aprile 2006);
b) apprendisti (L. n. 25 del 19 gennaio 1955, art. 10), ad eccezione degli apprendisti di età superiore a
18 anni dipendenti di aziende artigiane di produzione del pane e delle pasticcerie (L. n. 14 del 3 febbraio 2003);
c) donne dipendenti da aziende manifatturiere anche artigianali (art. 5, L. n. 903 del 9 dicembre
1977), ad eccezione di quelle che svolgono mansioni direttive o che sono addette ai servizi sanitari
aziendali, in modo particolare relativamente al periodo dall’accertamento dello stato di gravidanza e
fino al compimento di un anno di età del bambino, dalle ore 24 alle ore 6 (C. Cassazione, sent. n. 9983
del 1 luglio 1999, in quanto considerato divieto assoluto). Salvo il caso del divieto assoluto, la contrattazione collettiva ha titolo di disciplinare in forma diversa il lavoro delle donne, con obbligo di comunicazione entro 15 giorni all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con la precisazione del numero delle
lavoratrici interessate.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno, ma possono accettarlo, i seguenti soggetti:
1.

le lavoratrici madri o i lavoratori padri di figli aventi un’età inferiore a tre anni;

2.

la lavoratrice o lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12
anni;

3.

la lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile (L. n. 104 del 5 febbraio 1992 e Min. Lavoro, risposta Interpello n. 4 del 6 febbraio 2009).

È fatto obbligo al datore di lavoro di valutare lo stato di salute dei lavoratori notturni attraverso controlli preventivi e periodici (massimo ogni due anni) da far fare al medico competente o a strutture
sanitarie pubbliche, al fine di verificare l’esistenza di controindicazioni. L’omessa sottoposizione dei
lavoratori notturni agli accertamenti di salute periodici previsti dalle norme continua ad integrare il
reato di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 532 del 26 novembre 1999 nonostante l’intervenuta abrogazione, ad
opera dell’art. 304 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, della disposizione sanzionatoria dell’art. 89,
comma secondo, lett. a), del D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, avendo natura meramente recettizia il rinvio effettuato a tale ultima norma dall’art. 12 del D.Lgs. n. 532 del 26 novembre 1999 (C. Cassazione, sent. n. 5837 del 13 gennaio 2010).

Durata del lavoro notturno
L’orario di lavoro notturno non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, calcolate
dall’inizio dell’esecuzione della prestazione.
La contrattazione collettiva può individuare un periodo di riferimento più ampio per il calcolo della
media di detto limite. In assenza di un’esplicita previsione normativa può venire applicato con riferimento alla settimana lavorativa. Tale contrattazione può anche prevedere una flessibilità dell’orario
di lavoro notturno, che consenta l’avvicendamento nel servizio con eventuale superamento del limite giornaliero delle 8 ore al fine di assicurare la presenza di personale per poter fare fronte a emergenze impreviste, non rientranti nella normale organizzazione del lavoro (es. intervento in prossimità
della fine del turno di servizio) (C. Cassazione, sent. n. 21361 del 18 settembre 2013).
Nel computo della media non si deve tenere conto del periodo minimo settimanale di riposo.
La contrattazione collettiva normalmente definisce le eventuali riduzioni dell’orario di lavoro e le indennità economiche spettanti ai lavoratori notturni. Determina anche le condizioni del lavoro notturno con orario normale, straordinario, domenicale, festivo, straordinario festivo, e altro.
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Durante il lavoro notturno il datore di lavoro deve garantire, informando debitamente le Rappresentanze sindacali aziendali, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione adeguato ed equivalente a
quello previsto per il lavoro diurno.
Ha altresì l’obbligo di disporre appropriate misure di protezione personale e collettiva per i lavoratori
notturni che espletano lavorazioni che comportano rischi particolari. I contratti collettivi di lavoro
possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori (es. L. n. 135 del 5 giugno 1990: lavoratori affetti da
AIDS, e n. 162 del 26 giugno 1990: lavoratori dediti all’uso di stupefacenti e sostanze psicotrope e lavoratori soggetti a procedure di riabilitazione di stati di tossicodipendenza).
In presenza del sopraggiungimento di condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore viene assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. La
contrattazione collettiva avrà il compito di regolamentare la possibile soluzione, individuando anche i
casi in cui non sia possibile realizzare tale assegnazione.
Per il lavoro notturno non è prevista alcuna possibilità di estendere ulteriormente la durata lavorativa
con l’espletamento di lavoro straordinario.

Deroghe
Possono essere stabilite delle deroghe in materia di lavoro notturno sia dalla contrattazione collettiva
ed integrativa, o con decreto ministeriale (art. 41, comma 7, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008), in presenza di:
a) attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di
sorveglianza;
c) attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in
particolare quando si tratta di:


servizi relativi all’accettazione, al trattamento o alle cure prestate da ospedali o stabilimenti
analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;



personale portuale o aeroportuale;



servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile;



servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell’acqua e dell’elettricità, di
raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;



industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;



attività di ricerca e sviluppo;



agricoltura;



lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano con veicoli
da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati per trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considera urbano il trasporto effettuato nel territorio di un comune o tra comuni
non distanti fra loro oltre 50 Km. (art. 10, punto 14, D.P.R. n. 633/1972);

d) sovraccarico prevedibile di attività, con particolare riferimento a:
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agricoltura;



turismo;



servizi postali;

e) personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:


per le attività discontinue;



per il servizio prestato a bordo dei treni;



per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità del traffico ferroviario;

f) fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservate;
g) incidente o rischio di incidente imminente.
La deroga è affidata alla previsione dei contratti collettivi nazionali (contrattazione di primo livello),
nonché, se abilitata da quella di primo livello, dalla contrattazione collettiva integrativa ai contratti
(contrattazione di secondo livello) (Min. Lavoro, nota n. 2976 del 5 dicembre 2005). Essa è ammessa
solo a condizione che ai lavoratori vengano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in
casi eccezionali per cui non sia possibile per motivi oggettivi accordare il riposo compensativo, venga
accordata una protezione appropriata.

Retribuzione del lavoro notturno per turni
Il periodo di lavoro con turni notturni deve trovare nella contrattazione collettiva una maggiore remunerazione al fine di compensare le particolari modalità della prestazione lavorativa ed i conseguenti disagi.
È stato esaminato il problema della remunerazione spettante per i periodi feriali da parte dei lavoratori che beneficiano della maggiorazione per il lavoro notturno. Al riguardo la giurisprudenza ha stabilito che non è sufficiente l’accertamento della normalità della prestazione notturna in turni periodici, non esistendo nella nostra legislazione il principio dell’omnicomprensività della retribuzione feriale. Si deve far notare che, con sentenza n. 7987 del 21 maggio 2012, la Corte di Cassazione ha precisato che il principio di omnicomprensività della retribuzione, recepito negli artt. 2120 e 2121 c.c., è
valido solo per determinati istituti di origine legale, le maggiorazioni per lavoro notturno entrano nella base di computo dell’indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto, gratifica natalizia, festività (C. Cassazione, sent. n. 19303 del 25 settembre 2004; n. 16772 del 7 novembre 2003; n. 12760
del 1 settembre 2003; n. 12683 del 17 ottobre 2001). Peraltro, il compenso per lavoro notturno non
può essere computato nelle mensilità supplementari se le norme della contrattazione collettiva fanno
riferimento ad una retribuzione comportante la non rilevanza di detto compenso (C. Cassazione, sent.
n. 12683 del 17 ottobre 2001). Essa è finalizzata a compensare particolari modalità di lavoro e dei relativi disagi, in considerazione della garanzia dell’irriducibilità della retribuzione (art. 2103 c.c.) è indispensabile per la sua inclusione nella retribuzione feriale che la contrattazione collettiva faccia riferimento anche alla retribuzione ordinaria, normale, di fatto o globale di fatto (C. Cassazione, sent. n.
7987 del 21 maggio 2012; n. 2872 del 7 febbraio 2008; n. 4270 del 23 febbraio 2007; n. 19425 del 6
ottobre 2005; n. 17675 del 2 settembre 2005; n. 23422 del 16 dicembre 2004; n. 20364 del 15 ottobre
2004; n. 17769 del 22 novembre 2003; n. 12920 del 4 settembre 2003; n. 7707 del 16 maggio 2003; n.
7040 dell’8 maggio 2003; n. 5408 del 7 aprile 2003; n. 2791 del 24 febbraio 2003; n. 9871 del 8 luglio
2002) da interpretare secondo i canoni di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. Va infatti precisato che la Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970, ratificata con L. n. 157 del 10 aprile 1981 non ha determinato
la misura della retribuzione spettante per il periodo feriale (C. Cassazione, sent. n. 16261 del 19 ago-
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sto 2004, che riprende il concetto di retribuzione normale o quella fissa giornaliera (sent. n. 16510 del
22 novembre 2002).
In presenza di turni avvicendati notturni e diurni, la giurisprudenza ha precisato che la maggiorazione
compete solo per le ore interamente comprese in orario notturno con esclusione di quelle eccedenti
l’orario diurno. Qualora la contratta- zione collettiva stabilisca che nella retribuzione delle ferie debbano venire ricompresi solo le indennità erogate in misura mensile e non anche quelle con base diversa (es. base oraria per lavoro notturno prestato continuativamente in turni avvicendati), tali indennità sono escluse da tale retribuzione (C. Cassazione, sent. n. 4714 del 4 marzo 2005).
La contrattazione collettiva può prevedere in favore del lavoratore l’erogazione di una maggiorazione
di retribuzione. In assenza di tale contrattazione, l’art. 2108 c.c. riconosce l’erogazione di tale maggiorazione solo nel caso in cui il lavoro notturno non sia ricompreso in regolari turni periodici, in considerazione dell’indubbia penosità di detto lavoro (C. Cassazione, sent. n. 7772 del 7 agosto 1998). Tale
maggiorazione compete al lavoratore anche nel caso che osservi, per contratto, con normale continuità, un orario esclusivamente notturno (C. Cassazione, sent. n. 2211 del 25 febbraio 1995).

Ruolo della contrattazione collettiva nel lavoro notturno
L’art. 17, L. n. 224 del 5 febbraio 1999 ha stabilito delle deleghe al Governo per l’emanazione di decreti legislativi in materia di lavoro notturno con il fine di:
a.

assicurare che l’introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati;

b.

rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell’orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva;

c.

prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti dei lavoratori dipendenti,
possano venire concordate in sede di contrattazione collettiva.

Il D. Lgs. n. 532 del 26 novembre 1999 ha riconosciuto un ruolo importante alla contrattazione collettiva, che costituisce la forma di attività collettiva e di regolamentazione delle condizioni di lavoro più
diffusa e rilevante come strumento fondamentale di disciplina dei rapporti di lavoro. Essa ha il compito di integrare, specificare e (a volte) derogare la disciplina legale. Nel Trattato sull’UE, nella versione
sottoscritta a Bruxelles il 12 novembre 2012, sono stati enunciati i seguenti principi:
a.

art. 154 (ex 138 TCE) stabilisce di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello UE e
prendere ogni misura utile per facilitarne il dialogo. In particolare, prima di presentare proposte
nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali;

b.

art 155 (ex 139 TCE) stabilisce che il dialogo fra le parti sociali a livello dell’Unione può condurre a
relazioni contrattuali, compresi gli accordi;

c.

art. 156 (ex 140 TCE) incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento
della loro azione in tutti i settori della politica sociale e, in particolare: occupazione, diritto e condizioni di lavoro, formazione e perfezionamento professionale, igiene del lavoro, diritto di associazione e contrattazione collettiva;

d.

art. 157 (ex art. 141 TCE) stabilisce che ciascuno Stato membro applica il principio della parità di
trattamento fra i lavoratori e lavoratrici relativamente a un lavoro di pari valore.

Le nuove regole sul lavoro notturno richiedono pertanto l’obbligo della preventiva consultazione sindacale e l’utilizzazione dei lavoratori su base volontaria. Infatti, poiché la disposizione di turni notturni nella giornata lavorativa rientra nell’ambito del potere direttivo del datore di lavoro, lo stesso
deve venire assoggettato sia a un controllo sindacale sia a un confronto. Da ciò deriva che per le lavorazioni notturne ex novo il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare alle Organizzazioni sindacali:
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le ragioni tecniche, organizzative e produttive sottese alle decisioni;



le modalità di svolgimento, compresa l’eventuale articolazione dei turni;



gli eventuali maggiori rischi connessi all’effettuazione del lavoro notturno (che debbono venire
comunicati sia ai lavoratori notturni che al rappresentante della sicurezza);



il numero dei lavoratori interessati;



i criteri di priorità che s’intendono adottare per l’individuazione dei lavoratori da adibire al lavoro
notturno (con il privilegio della volontarietà);



il livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di protezione che s’intende utilizzare (in forma costante);



in presenza di lavorazioni con rischi particolari, le misure di protezione personale e collettiva da
adottare.

Deve comunicare per iscritto:
a.

alla Direzione Provinciale del Lavoro – Settore ispezione del lavoro,

b.

alle Organizzazioni sindacali,

con periodicità annuale, di aver fatto eseguire lavoro notturno in modo continuativo o compreso in
regolari turni periodici, salvo che tale forma di esecuzione non sia stata disposta con il contratto collettivo di lavoro.
È altresì fatto obbligo al datore di lavoro di assicurarsi che ciascun lavoratore notturno riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. In particolare, i lavoratori notturni devono essere sottoposti a una valutazione preventiva di idoneità e compatibilità al lavoro notturno da parte del medico competente. Inoltre, essi debbono venire sottoposti a controlli sanitari almeno ogni 2 anni e, comunque, all’insorgenza di condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno (comprensivi di
esami biologici, clinici e indagini diagnostiche). La sopravvenuta impossibilità fisica o psichica del lavoratore di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e destinato può giustificare il recesso del
rapporto da parte dell’imprenditore (art. 1464 c.c.), dopo avere sperimentato la possibilità di un suo
reimpiego nell’azienda ad altre mansioni più consone allo stato di salute, o anche a mansioni inferiori
(con il suo consenso) (C. Cassazione, sent. n. 7755 del 7 agosto 1998).

Lavoro notturno e le lavoratrici femminili
L’ordinamento giuridico italiano prevede una speciale normativa protettiva nei confronti del lavoro
notturno femminile. La prima norma che ha trattato il problema del lavoro notturno femminile è la L.
n. 653 del 26 aprile 1934 la quale ha stabilito:
a.

il divieto di lavori pericolosi, faticosi e insalubri;

b.

il divieto di trasporto e sollevamento pesi;

c.

il divieto del lavoro notturno;

d.

il limite di 11 ore giornaliere di lavoro, con riposi intermedi;

e.

i provvedimenti a tutela dell’igiene, della sicurezza e della moralità.

Con l’art. 37 Costituzione la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione che spettano al lavoratore. Diverse disposizioni sono state emanate a tutela delle lavoratrici.
Esse sono:
a) L. n. 860 del 26 agosto 1950, con la tutela fisica e economica delle lavoratrici madri,
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b) L. n. 1204 del 30 dicembre 1971, con divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo
di gestazione sino al compimento del 1° anno di vita del bambino;
c) L. n. 53 del 8 marzo 2000, a sostegno della maternità e paternità;
d) L. n. 903 del 9 dicembre 1977, con un’importante innovazione riguardo alla parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro notturno. Le più importanti innovazioni sono:


divieto di qualsiasi discriminazione,



diritto alla medesima retribuzione del lavoratore a parità di lavoro,



diritto di rinunciare all’anticipazione del pensionamento e di optare per il proseguimento del
lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per i lavoratori,



possibilità di deroghe al divieto del lavoro notturno,



corresponsione degli assegni familiari, aggiunte di famiglia e maggiorazioni per familiari a
carico, in alternativa, in favore della donna lavoratrice;

e) L. n. 125 del 10 aprile 1991, con la rimozione degli ostacoli per la realizzazione della parità uomo/donna:


eliminare la disparità nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al lavoro, nella
progressione di carriera,



favorire la diversificazione nelle scelte professionali delle donne, anche nel settore del lavoro
autonomo ed imprenditoriale,



superare situazioni pregiudizievoli per l’avanzamento professionale, di carriera ed economico della donna,



promuovere l’inserimento della donna in attività professionali in cui è sotto-rappresentata,



favorire l’equilibrio e la migliore ripartizione tra responsabilità familiari e professionali dei
due sessi;

f) L. n. 25 del 5 febbraio 1999, con cui sono stati stabiliti, all’art. 17 (lavoro notturno) i divieti e le limitazioni per le lavoratrici che sono tuttora in vigore, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE
del 13 marzo 1997, n. C-197/96.
Le lavoratrici che risultano più esposte ai lavori notturni sono: le infermiere, le donne medico, le operaie nei cicli continui, le addette alle pulizie, le addette ai negozi aperti 24 ore su 24.
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Lavoro a turni
Definizioni
Si definisce lavoro a turni quel metodo di organizzazione del lavoro per cui i lavoratori addetti sono
occupati negli stessi posti di lavoro, in base ad un determinato ritmo di lavoro (di tipo rotativo e non).
Il ritmo di lavoro può:


risultare di tipo continuo (o regolare) o discontinuo (o irregolare), ma sempre programmato;



comportare la necessità da parte dei lavoratori impiegati di espletare la loro attività con un orario differente con riferimento ad un periodo determinato di giorni e di settimane;



può operare nell’ambito di cinque giorni alla settimana (corta), oppure ricomprendere anche il
sesto giorno o il settimo (turno unico completo).

Il lavoratore a turni è definito colui che espleta l’attività in base ad un quadro di lavoro a turni. Egli ha
il diritto di conoscere preventivamente la collocazione oraria della sua prestazione lavorativa, anche
in futuro non prossimo, al fine di potergli consentire la programmazione del proprio tempo di vita (C.
Cassazione, sent. n. 12962 del 21 maggio 2008).
La contrattazione collettiva deve garantire ai lavoratori turnisti l’erogazione di particolari trattamenti
retributivi o il riconoscimento di benefici di altra natura, al fine di poter compensare il disagio derivante dall’obbligo di prestare la propria attività secondo un orario non uniforme e programmato. È
compito del giudice di merito di accertare se il trattamento economico-normativo differenziato corrisposto al lavoratore turnista risulti congruo e idoneo a compensare la particolare tipologia di lavoro
(C. Cassazione, sent. n. 9521 del 19 maggio 2004).
La contrattazione collettiva stabilisce se la maggiorazione di retribuzione erogata al soggetto turnista
possa rientrare nella base del computo di altri istituti contrattuali (es. ferie, festività, mensilità aggiuntive, ecc.), in particolar modo se risultano costituiti dei turni periodici di lavoro.
Essa prevede anche la comunicazione dei turni di lavoro ai prestatori di lavoro con un certo anticipo. Da ciò deriva che il datore di lavoro deve programmare per tempo i relativi turni di lavoro e comunicarli entro un dato limite contrattuale ai lavoratori. Una deroga è possibile esclusivamente se è
eccezionale. Infatti agli obblighi dei lavoratori a: obbedienza, diligenza e fedeltà, corrispondono gli
obblighi del datore di lavoro concernenti:


le misure da adottare, in base alla particolarità del lavoro l’esperienza e la tecnica, che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (art. 2087 c.c.);



il comportamento da seguire in base alle regole della correttezza, in quanto il datore di lavoro è il
creditore della prestazione del lavoratore (art. 1175 c.c.);



l’esecuzione del contratto di lavoro con riferimento al principio della buona fede (art. 1375 c.c.).

Infatti, i lavoratori hanno diritto di conoscere i propri turni di lavoro con ragionevole preavviso, in
quanto il tempo libero ha una specifica importanza sul piano familiare e sociale (C. Cassazione, sent.
n. 12962 del 21 maggio 2008).
Il lavoro a turni si espleta con riferimento alle seguenti tipologie:
a.

lavoro a turno unico;

b.

lavoro a squadre;

c.

lavoro a ciclo continuo.
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Lavoro a turno unico
Il lavoro a turno unico viene organizzato con la presenza di un determinato numero di lavoratori
che si alternano fra loro, al fine di mantenere l’attività produttiva al livello massimo.
Volendo fare un esempio, con la presenza di n. 4 lavoratori che si avvicendano su tre posti di lavoro,
al fine di mantenere l’utilizzazione degli impianti per sei giorni attraverso l’utilizzazione massima
dell’orario contrattuale di lavoro, è possibile redigere il seguente programma di lavoro:

di cui:
1 = lavoratore presente al turno di lavoro;
r = giorno di riposo del lavoratore.

Lavoro a squadre
Questo tipo di lavoro viene espletato con l’impiego di più squadre di lavoro che si avvicendano sulla
stessa postazione di lavoro nel corso di una medesima giornata. Esso si definisce anche lavoro a turni
avvicendati.
Nel caso che l’impresa decida di garantire che gli impianti produttivi operino a tempo pieno per tutte
le giornate lavorative, con esclusione della domenica i turni sono adottati in relazione ai seguenti orari giornalieri:
TURNI GIORNALIERI

ORARIO

1° Turno
2° Turno
3° Turno

Dalle 6 alle 14
Dalle 14 alle 22
Dalle 22 alle 6

Qualora l’organizzazione del turno a squadre venga articolato in due settimane con tre turni giornalieri operanti anche nel giorno di sabato si potrà predisporre la seguente tabella riepilogativa:
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Di cui:


i turni di lavoro sono: A, B, C, D;



ciascun turno effettua 8 ore di lavoro giornaliero;



l’orario settimanale di lavoro è di 36 ore per turno;



i lavoratori effettuano un giorno di riposo con la domenica ed un altro giorno di riposo a scorrimento.

Lavoro a ciclo continuo
Il lavoro a ciclo continuo viene adottato in quelle imprese che intendono ottenere il massimo risultato
produttivo attraverso l’utilizzo della produzione con funzionamento degli impianti e macchinari per
l’intera giornata e per tutti i giorni della settimana.
Deve essere tenuto presente che nei cicli continui i posti di lavoro debbono venire costantemente coperti. Da ciò deriva che il numero di lavoratori assegnati ad ogni posto di lavoro deve risultare pari al
seguente rapporto:

Volendo fare un esempio, qualora un sistema produttivo debba funzionare per tutte le ore di un settimana, le ore settimanali di lavoro saranno:
24 h x 7 gg. = 168 h.
Per la determinazione del numero dei turnisti necessari per garantire la produzione si dovrà suddividere tali ore per l’orario settimanale di lavoro. Ipotizzando che esso risulti pari a 40 ore, il numero dei
lavoratori da inserire come turnisti sarà pari a:
168 h: 40 h = 4,2 lavoratori.
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Da ciò deriva che ogni posto di lavoro dovrà essere coperto da n. 4 lavoratori stabili, mentre un lavoratore ruoterà sui diversi posti di lavoro al fine di poter coprire le frazioni di tempo.
In caso di postazioni di lavoro diverse il numero di lavoratori stabili sarà determinato da:
n. postazioni lavoro x 4 = n. di lavoratori stabili
a cui si deve aggiungere il lavoratore che ruota nelle diverse postazioni con il fine di riempire i vuoti
orari.
In caso di sciopero collettivo, per questo tipo di lavorazioni viene utilizzato lo sciopero a scacchiera,
che consiste nell’astensione di più dipendenti di una medesima impresa o stabilimento in tempi diversi, con il blocco dell’attività lavorativa, reparto dopo reparto, in momenti successivi. Si deve al riguardo ricordare che lo sciopero, oltre al danno alla produzione aziendale, non deve ledere gli interessi primari costituzionalmente protetti (es. diritto alla vita e all’incolumità personale, libertà di iniziativa economica, integrità del patrimonio aziendale) (C. Cassazione, sent. n. 11147 del 6 ottobre 1999;
n. 869 del 28 gennaio 1992). Lo sciopero diviene illecito quando arrechi un pregiudizio irreparabile
della produttività aziendale o la duratura inutilizzabilità degli impianti (C. Cassazione, sent. n. 8574 del
15 luglio 1992).
Deve essere altresì precisato che nelle imprese con lavorazioni a ciclo continuo (siderurgiche e chimiche in genere), in caso di sciopero, un determinato numero di lavoratori deve essere esonerato per
garantire lo svolgimento delle operazioni indispensabili alla salvaguardia degli impianti produttivi. Ciò
avviene mediante accordo sindacale.
La giurisprudenza ha affrontato il problema decidendo che un certo numero di lavoratori debbono
essere impiegati per tenere accesi i forni in regime di sottoalimentazione allo scopo di ridurre il danno derivante dallo spegnimento al materiale refrattario dei forni. (C. Cassazione, sent. n. 2899 del 24
aprile 1986). Peraltro qualora l’astensione dal lavoro non risulti idonea a eliminare il pregiudizio della
sicurezza degli impianti, la comandata risulta legittima (Trib. S. Maria Capua Vetere, sent. del 30 novembre 1979); se la chiamata è finalizzata solo a garantire treni non essenziali la cui partenza era stata programmata dopo l’inizio dello sciopero (Trib. Milano, sent. del 26 aprile 2000) si è in presenza di
chiamata illegittima.

Cambi di turno, pause e riposi
In linea generale la contrattazione collettiva regolamenta il cambio di turno, al fine di ridurre al possibile contrazione del riposo giornaliero e settimanale dei turnisti. Ciò avviene quando il turnista subentrante sia assente per qualsiasi motivo con la conseguenza che deve essere provveduto alla sua sostituzione. Nell’attesa il turnista cessante dovrà permanere nel posto di lavoro.
Si deve precisare che il cambio di turno di lavoro ad un dipendente può considerarsi ritorsivo ed illegittimo in assenza di prove che giustifichino le ragioni tecnico-organizzative della decisione del datore
di lavoro (C. Cassazione, sent. n. 20196 del 3 ottobre 2011). Si deve pertanto sempre controllare che
la contrattazione collettiva regolamenti in forma completa il problema, in caso contrario è opportuno
regolamentarlo a livello aziendale con le Rappresentanze sindacali.
Il lavoratori turnisti hanno diritto di usufruire di: pause intermedie, riposo giornaliero e settimanale.
La contrattazione collettiva regolamenta:
a.

la durata delle pause intermedie;

b.

il riposo giornaliero, che decorre dall’ora di sostituzione di ciascuna squadra, la cui durata deve
essere mantenuta intatta, sia nel giorno precedente che in quello successivo al riposo settimanale (Trib. Torino, sent. del 29 marzo 1999);
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c.

il lavoro prestato di domenica, per cui è previsto un giorno di riposo compensativo, con il riconoscimento di maggiorazioni retributive od altri vantaggi e benefici contrattuali (C. Cassazione
SS.UU., sent. n. 10513 dell’8 ottobre 1991). Il lavoratore turnista può infatti beneficiare di un
maggior numero di riposi (C. Cassazione, sent. n. 12318 del 7 giugno 2011; n. 17725 del 29 luglio
2010; n. 13674 del 7 giugno 2010).

Deve essere fatto presente che in caso di effettuazione di lavoro nei giorni di lavoro senza che gli
stessi vengano recuperati il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione retributiva e al risarcimento
del danno per il mancato riposo settimanale. Il relativo valore:
a.

se è determinato dalla contrattazione collettiva, ed è ritenuto sufficiente al risarcimento del danno (C. Cassazione, sent. n. 7677 del 20 agosto 1996), deve essere erogato tale importo;

b.

se non è previsto dalla contrattazione collettiva è quantificato in misura pari alla retribuzione di
un giorno di ferie non goduto (C. Cassazione, sent. n. 7702 del 22 aprile 2004).

Per i turni notturni la giurisprudenza ha affermato quanto segue: riposo di 12 ore in presenza di un
turno notturno, in presenza di turni di notevole durata (es. 16 ore dal lunedì al venerdì) il lavoratore
ha diritto, oltre al pagamento dello straordinario, anche alla corresponsione di una somma a titolo di
risarcimento di danno esistenziale (per superamento dell’orario di lavoro e per l’incidenza inevitabile
sul periodo di riposo) (Trib. Milano, sent. del 3 aprile 2008).
L’art. 9, comma 4, D. Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003 ha confermato le tabelle con cui sono indicate le attività che possono derogare alla normativa del riposo settimanale per il personale impiegato nei turni.
Le relative tabelle sono state approvate con D.M. del 22 giugno 1935 (G.U. n. 161).
La contrattazione collettiva ha titolo di ripartire l’orario settimanale di lavoro in 5 giornate con servizio
articolato in 3 turni (personale sanitario). L’indennità giornaliera non compete per la giornata di sabato ove questa non venga lavorata per riposo settimanale, in quanto la stessa ha la funzione di ristorno della maggiore gravosità del lavoro prestato in turni. Essa pertanto spetta al lavoratore per le
giornate non lavorate esclusivamente in caso di assenza per riposo compensativo, in dipendenza del
recupero della prestazione lavorativa svolta in eccedenza rispetto a quella prevista contrattualmente
(C. Cassazione, sent. n. 29632 del 16 novembre 2018).

Limitazioni ai turni di lavoro
In linea generale i lavoratori minori di età non possono essere adibiti a lavorazioni che vengono poste con turni a scacchi, a meno che tale sistema di lavoro sia stato (art. 19 L. n. 977 del 17 ottobre
1967):
a.

previsto nella contrattazione collettiva del settore di appartenenza dell’impresa;

b.

autorizzato esplicitamente dalla DLP, previa preventiva richiesta dell’impresa.

È fatto altresì divieto di adibire a turni notturni di lavoro:


le lavoratrici madri di un figlio di età inferiore a tre anni;



i lavoratori e le lavoratrici che siano l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;



i lavoratori e le lavoratrici che hanno a proprio carico un soggetto disabile.

In merito ai turni di guardia medica è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia CE del 9 settembre 2003, n. C-151/02, che ha affermato che il servizio posto in un determinato luogo dal medico
costituisce integralmente orario di lavoro. Ciò ha determinato l’applicazione della L. n. 161 del 30 ottobre 2014. Infatti per la Corte di Giustizia UE i turni di guardia medica negli ospedali comportano
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obblighi più onerosi del turno di reperibilità in quanto nel primo caso è richiesta la presenza sul luogo
di lavoro, con il conseguente allontanamento dall’ambiente familiare e sociale.
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Deroghe alla disciplina dell’orario di lavoro
Concetti generali
La Direttiva n. 2003/88/CE ha stabilito la possibilità per gli Stati membri, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di derogare su: riposo giornaliero,
pausa, riposo settimanale, durata massima settimanale del lavoro, durata lavoro notturno, quando la
durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata e/o
predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi (art. 17). In linea generale le deroghe
possono essere adottate con: legge, regolamento, provvedimento amministrativo, contrattazione collettiva o accordi conclusi fra le parti sociali.
In assenza di condizioni di miglior favore esposte nella contrattazione collettiva, sono state fatte le
seguenti deroghe (di tipo oggettivo) a:
a.

disciplina della durata settimanale dell’orario di lavoro (art. 16 D.Lgs. n. 66/2003);

b.

esclusione dalla disciplina della durata dell’orario di lavoro di 40 ore settimanali;

c.

deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima
settimanale dell’orario di lavoro (art. 17 D.Lgs. n. 66/2003).

Inoltre sono stati stabiliti dei regimi di orario particolari (deroghe di tipo soggettivo) per determinati
soggetti:


autotrasportatori;



lavoratori di fede ebraica;



lavoratori appartenenti alle Chiese cristiane avventiste;



lavoratori di Organizzazioni di volontariato;



lavoratori delle miniere;



massaggiatori e masso fisioterapisti ciechi;



lavori in cassoni ad aria compressa;



lavoratori della pesca marittima.

Al fine di avere un quadro completo sull’argomento è indispensabile procedere anche all’esame delle
varie eccezioni alla normativa sull’orario normale di lavoro.

Deroghe oggettive all’orario normale di lavoro
Sono state stabilite delle deroghe oggettive alla normativa regolante l’orario normale di lavoro.
Esse sono:
A) ripartizione dell’orario massimo normale di lavoro su periodi ultra-settimanali relativi a lavori agricoli ed altri lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali art. 4, R.D.L. n. 692 del 15 marzo 1923 (conv. L. n. 473 del 17 aprile 1925);

Normativa
Art. 4, R.D.L. n. 692 del 15 marzo 1923:
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«Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, di cui all’art. 1, potranno essere
superate purché la durata media di lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti
che saranno stabiliti con decreto (reale) su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, uditi i Ministri competenti ed il consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati fra le
parti interessate.
Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale
possono essere date provvisoriamente dal Capo del Circolo dell’Ispettorato del Lavoro.».
B) fattispecie di cui al R.D. n. 1957 del 10 settembre 1923, evidenziate nella Tabella allegata (già evidenziate in: Orario normale giornaliero e settimanale di lavoro – Deroghe soggettive all’orario
normale di lavoro);
C) industrie di: ricerca e coltivazione idrocarburi, sia in mare che in terra, posa di condotte ed installazione in mare;
D) occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, evidenziate nella
Tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657;
E) attività espletata dai commessi viaggiatori o piazzisti;
F) attività del personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
G) attività espletata da operai agricoli a tempo determinato;
H) attività espletata da giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende:


editrici di giornali, periodici ed agenzie di stampa,



pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;

I) attività espletata dal personale poligrafico (operai ed impiegati) addetto a:


composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali e di documenti necessari al
funzionamento degli organi legislativi ed amministrativi nazionali e locali,



attività produttive delle agenzie di stampa;

L) attività del personale addetto ai servizi di informazione radio-televisiva, gestiti da organismi pubblici e privati;
M) attività espletata dall’Istituto Poligrafico dello Stato, di cui all’art. 1 L. n. 154 del 12 aprile 1978 e art.
2 L. n. 559 del 13 luglio 1966;
N) prestazioni rese dal Personale addetto alle aree operative, finalizzate all’assicurazione della continuità del servizio dei seguenti settori:
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imprese e concessionarie dei servizi di: Poste, Autostrade, Portuali ed aeroportuali, trasporto pubblico e telecomunicazione,



aziende pubbliche e private esercenti attività di: produzione, trasformazione, distribuzione,
trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua,



imprese per la raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani,



imprese di servizi funebri e cimiteriali, per la parte richiesta dall’autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza,



imprese gestrici di distribuzione di carburanti in impianti non autostradali,



stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, non impiegatizio.
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Le relative attività potranno essere aggiornate ed armonizzate mediante decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o del Ministero della Funzione Pubblica, sentite le Organizzazioni sindacali nazionali.
Possono altresì essere eseguiti oltre i limiti dell’orario settimanale i seguenti lavori:


riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi
che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o il pericolo per gli operai;



compilazione dell’inventario dell’anno;



custodia o vigilanza dell’azienda;



verifiche e prove straordinarie (art. 10, comma 2, R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923);



lavori che precedono la messa in attività delle fabbriche e per le quali il prolungamento
dell’orario risulta indispensabile al fine di assicurare il tempestivo ed il regolare inizio e proseguimento della lavorazione (art. 10, comma 3, R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923).

Sono altresì escluse tutte le attività che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, riepilogate nella Tabella allegata al R.D. riportata al numero 3 dell’Appendice normativa.

Deroghe soggettive all’orario normale di lavoro
Tali deroghe si riferiscono a particolari soggetti che espletano attività che si differenziano nettamente
da quelle espletate dalla generalità dei lavoratori e che hanno avuto delle particolari regolamentazioni normative.

Autotrasportatori
La prima deroga riguarda gli Autotrasportatori (D.Lgs. n. 234 del 19 novembre 2007) definiti anche
lavoratori mobili. I lavoratori mobili operanti nell’autotrasporto beneficiano di un regime speciale
previsto dalla Direttiva comunitaria n. 2002/15/CE del 22 marzo 2002, che ha regolamentato
l’organizzazione dell’orario di lavoro. Tale normativa si applica ai lavoratori mobili dipendenti da imprese ubicate in uno Stato U.E. che espletano attività di autotrasporto su strada di:


persone con veicoli idonei a trasportare più di 9 persone compreso il conducente;



merci con veicoli di massima ammissibile, compresi rimorchi e semirimorchi, superiori a 3,5
tonn. (Reg. CE n. 561 del 15 marzo 2006).

Approfondimenti
Per lavoratore mobile s’intende un lavoratore dipendente (compresi gli apprendisti) che effettua spostamenti per attività di autotrasporto per conto proprio o di terzi.
Per orario di lavoro s’intende il periodo ricompreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il
quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro, mediante
l’esercizio della sua attività, che è comprensivo di:
• tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto (es. guida, carico e scarico merci, supervisione della salita e discesa dei passeggeri dal veicolo, manutenzione tecnica del veicolo,
ecc.);
• periodi durante i quali il lavoratore mobile non può liberamente disporre del proprio tempo
libero e deve rimanere sul posto di lavoro, al fine di poter svolgere il proprio lavoro normale,
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per l’espletamento di compiti connessi all’attività (es. periodi di attesa per il carico e lo scarico
di merci o passeggeri).
Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro:
• i periodi di interruzione obbligatoria della guida (art. 7 Reg. CE n. 561/2006);
• i riposi intermedi ed i periodi di riposo;
• i tempi di disponibilità, che sono costituiti da periodi diversi da riposi intermedi e da:
- periodi di riposo, in cui il lavoratore deve tenersi a disposizione del datore di lavoro per rispondere ad eventuali chiamate di inizio o ripresa della guida del mezzo o di esecuzione di altri lavori (es. accompagnamento del veicolo trasportato a bordo di un traghetto o di un treno);
- in presenza di guida a squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente del veicolo o in
una cuccetta;
• i tempi di inattività, che sono quelli non lavorati, che si pongono tra l’inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore può ricostituire le energie psico-fisiche consumate nella prestazione.
Per posto di lavoro s’intende:
• la sede di lavoro dell’impresa;
• il veicolo utilizzato dal lavoratore mobile per le operazioni di autotrasporto;
• qualsiasi località in cui vengono espletate le attività connesse con il trasporto.
In sintesi per tali lavoratori, fatte salve le migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva:
1.

la durata settimanale media del lavoro non può superare le 48 ore;

2.

la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore solo se in un periodo di 4 mesi consecutivi (periodo massimo) la media delle ore non risulta superiore al limite di 48
ore settimanali. In presenza di effettuazione della prestazione lavorativa da parte di un lavoratore mobile con più datori di lavoro, lo stesso deve dichiarare per iscritto il numero di ore prestate
presso altro datore di lavoro per il calcolo della durata settimanale media;

3.

i riposi intermedi debbono venire accordati al raggiungimento di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio. Essi possono venire suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti ciascuno e
debbono risultare di almeno:
- 30 minuti, se il totale delle ore lavorate è compreso fra 6 e 9 ore;
- 45 minuti se tale totale supera le nove ore;

4.

i lavoratori apprendisti sono soggetti alle stesse disposizioni in vigore per gli altri lavoratori mobili;

5.

il lavoro notturno, relativo a prestazioni espletate per almeno 4 ore consecutive tra le ore 24 e
le ore 7 del giorno successivo (Min. Lavoro, nota n. 13587 del 2 agosto 2010; n. 12009 del 9 luglio
2010) non può avere un orario giornaliero di lavoro superiore a 10 ore per ciascun periodo di 24
ore;

6.

l’orario di lavoro deve essere registrato.

Per queste categorie di lavoratori l’art. 4 Direttiva n. 2002/15/CE sancisce l’impossibilità di prevedere
una durata media della settimana lavorativa superiore alle 48 ore, come limite massimo, a garanzia
del diritto del lavoratore al riposo. Il legislatore nazionale ha titolo di fissare una durata inferiore
dell’orario lavorativo ordinario, con conseguenti riflessi sul lavoro straordinario (C. Cassazione, sent.
n. 26963 del 22 ottobre 2019).
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Lavoratori di fedi religiose, volontariato e massaggiatori
Sono state stabilite deroghe per le seguenti categorie di lavoratori:
A) lavoratori di fede ebraica: hanno diritto di usufruire del riposo settimanale nel giorno di sabato
(riposo sabbatico) (art. 4, L. n. 101 del 8 marzo 1989), a condizione che sia:


esercitato nell’ambito della flessibilità dell’organizzazione aziendale (senza operare alcuna modifica dell’orario di lavoro in atto);



garantito il rispetto delle esigenze aziendali.

Il recupero può avvenire in qualsiasi giorno della settimana, compresa la domenica con diritto solo
alla normale retribuzione;

Attenzione
Il godimento del riposo sabbatico deve essere richiesto per iscritto dal lavoratore con la dichiarazione di professare la fede ebraica.
B) lavoratori appartenenti alle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno: hanno diritto, su
esplicita richiesta, di fruire il riposo settimanale di sabato, salva l’imprescindibile esistenza di servizi
essenziali o l’articolazione della prestazione in turni di lavoro (art. 17, L. n. 516 del 22 novembre 1988);
C) lavoratori appartenenti ad organizzazioni di volontariato: hanno diritto di usufruire di un orario di lavoro concordato in una distribuzione flessibile o con turnazioni previste dalla contrattazione
collettiva (art. 17, L. n. 266 del 11 agosto 1991);
D) massaggiatori e masso fisioterapisti ciechi: debbono effettuare un orario di lavoro massimo di
6 ore lavorative continuative giornaliere (art. 3 L. n. 403 del 19 maggio 1971).

Lavoratori di miniere e adibiti a lavori in cassoni ad aria compressa
Anche per queste categorie di lavoratori, data la particolarità della prestazione, sono state previste
deroghe:
A) lavoratori delle miniere: la contrattazione collettiva deve prevedere che per le lavorazioni in sotterraneo la distribuzione dell’orario normale di lavoro venga fissato in modo appropriato al fine di facilitare il lavoro stesso, diminuire la fatica e migliorare il recupero delle forze durante il riposo (art. 22,
D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959);
B) lavoratori adibiti in lavori in cassoni da aria compressa: devono essere adibiti con una durata
massima dell’orario di lavoro durante le ore 24 in base alla seguente tabella (art. 36, D.P.R. n. 321 del
20 marzo 1956):
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In presenza di pressione di lavoro eccedente le 3,2 atmosfere, la DPL stabilisce, di volta in volta, la durata complessiva dell’orario giornaliero di lavoro, l’eventuale effettuazione del turno lavorativo ed i
tempi di decompressione.
Per i lavoratori adibiti per la prima volta o dopo una interruzione annuale, la durata del lavoro deve
essere ridotta alla metà:
a.

per il primo giorno, quando la pressione non supera 2 atmosfere;

b.

per i primi due giorni, quando la pressione supera 2 atmosfere.

L’orario giornaliero di lavoro di ciascun turno deve essere suddiviso in due periodi separati da riposi
intermedi da trascorrere all’aria libera. La DPL può consentire l’effettuazione del turno in un unico periodo. In questo caso:
1.

per le pressioni fino a 2,5 atmosfere la durata di riposo intermedio è di almeno mezz’ora da trascorrere nel cassone;

2.

per le pressioni eccedenti deve essere ridotta di 1/5 della durata massima del lavoro.

Tra la fine di un turno giornaliero di lavoro e l’inizio del turno successivo deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno 12 ore. Solo in presenza di cambiamenti di turno per lavori eseguiti a pressione
non superiore a 1,5 atmosfere, l’intervallo giornaliero può ridursi fino a 8 ore una sola volta alla settimana.
Durante il lavoro in aria compressa è vietato fumare e fare uso di bevande alcoliche.
Gli operai che possono essere adibiti a tale attività debbono avere un’età tra i 20 e 40 anni, elevabili a
48 anni per coloro che hanno già lavorato nei cassoni e a 50 anni per i capi squadra. Peraltro per cassoni con pressione superiore a 2,5 atmosfere il limite massimo per gli operai è 35 anni e 45 anni per i
capisquadra.

Attenzione
È fatto divieto di adibire donne al lavoro nei cassoni ad aria compressa ed effettuare assistenza sanitaria nelle camere di decompressione.
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Per l’effettuazione di questo tipo di attività è obbligatoria la visita medica preventiva e periodica.
Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme possono comportare l’arresto o un’ammenda,
sia per i datori di lavoro che per i lavoratori (Capo VII – D.P.R. n. 321/1956).

Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima
La durata dell’orario di lavoro per i lavoratori a bordo di navi di pesca marittima, salve le disposizioni inserite nella contrattazione collettiva, è di 48 ore settimanali medie calcolate su un periodo di
riferimento di un anno. Inoltre il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
a.

14 ore in un periodo di 24 ore;

b.

72 ore per un periodo di sette giorni;

ovvero:
il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:
a.

10 ore in un periodo di 24 ore,

b.

77 ore in un periodo di sette giorni.

Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, di cui uno deve essere di
almeno 6 ore consecutive e l’intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14
ore.
In tema di orario di lavoro del personale marittimo non trova applicazione la disciplina ordinaria prevista dal R. D. L. n. 692/1923 ma la regolamentazione collettiva del settore la quale riconosce, quale
corrispettivo per le prestazioni eccedenti l’orario ordinario, una indennità di rappresentanza erogata
in forma fissa indipendentemente dall’effettiva esplicazione di ore di lavoro ulteriori, a prescindere
dalla discontinuità della prestazione e delle pause che la connotano, ferma la necessità, ove le prestazioni lavorative siano pari o superiori a complessive 16 ore giornaliere, l’obbligatorio utilizzo del “doppio equipaggio” (C. Cassazione, sent. n. 21915 del 15 ottobre 2009).

Lavoratori assunti con accordo di “lavoro agile”
Si tratta di lavoratori assunti con accordo scritto di “lavoro agile” (smart working), con cui vengono convenuti: tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. La prestazione lavorativa può venire resa, anche per fasi, cicli, obiettivi:
a.

all’esterno dei locali aziendali, in forma parziale, all’interno dei locali aziendali e in parte
all’esterno senza una postazione fissa;

b.

senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con la sola osservanza dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

c.

con utilizzo eventuale di strumenti tecnologici, informatici e telematici.

Normativa
Questa forma di lavoro è stata regolamentata con gli artt. 18-23, L. n. 81 del 22 maggio 2017.
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Attenzione
Deve essere data priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile
formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità.
L’accordo può essere convenuto a termine o a tempo indeterminato (con un preavviso non inferiore
a 30 giorni, per i lavoratori normali, o non inferiore a 90 giorni per i lavoratori disabili). In presenza di
giustificato motivo è possibile il recesso prima della scadenza e senza preavviso (rapporti a tempo indeterminato).
Il datore di lavoro può disciplinare nell’accordo il potere di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali, con possibili applicazioni di sanzioni disciplinari.
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore e consegna a cadenza almeno annuale un’informativa scritta con indicati i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro,
con obbligo di cooperazione da parte del lavoratore. Il lavoratore è anche assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, anche contro gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa
all’esterno dei locali aziendali.

Lavoratori edili
Per lo svolgimento del lavoro dei lavoratori edili, il rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge e dalle disposizioni integrative disciplinate dalla contrattazione collettiva. L’orario normale contrattuale di
lavoro è stabilito in 40 ore settimanali in base alla media annua. L’orario di lavoro è normalmente distribuito in 5 giorni, in presenza di esigenze tecnico-produttive, dichiarate preventivamente dal datore
di lavoro alle Rappresentanze sindacali, l’orario settimanale di lavoro può essere distribuito in 6 giorni, con diritto ad una maggiorazione oraria per le ore prestate nel giorno di sabato.
In base ad accordi locali è possibile determinare un regime di flessibilità con la ripartizione dell’orario
di lavoro nei vari mesi dell’anno con riferimento alla media annale di 40 ore settimanali. L’orario giornaliero di lavoro non può superare le 10 ore. È prevista la possibilità di organizzare il lavoro a turni,
previa comunicazione del datore di lavoro alle Organizzazioni sindacali. In presenza di turni regolari
periodici, i lavoratori debbono venire avvicendati. Il lavoro straordinario è quello che eccede le 40 ore
settimanali, con l’osservanza della flessibilità che prevede l’osservanza della media annua. Per la richiesta di lavoro straordinario il datore di lavoro deve rispettare il preavviso di 72 ore, ad eccezione
dell’insorgenza di necessità urgenti, indifferibili o occasionali. Per l’effettuazione di lavoro straordinario nella giornata di sabato è necessaria la preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali. Il
lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali.
I permessi individuali maturano in misura di un’ora per ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente
prestato.
Essi debbono venire goduti non oltre il 30 giugno dell’anno immediatamente successivo. Per avere il
diritto alla loro fruizione deve essere fatta richiesta con un congruo preavviso (almeno 3 giorni, salvi
casi di urgenza).
Il trasferimento individuale del lavoratore per la prestazione lavorativa deve venire comunicato con
un congruo anticipo ed indennizzato. I lavoratori chiamati a prestare temporaneamente la propria attività in un luogo diverso da quello abituale hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto.
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Il datore di lavoro deve iscrivere i lavoratori edili (operai) presso la Cassa Edile competente con riferimento alla località in cui è collocato il cantiere di lavoro e calcolare e versare mensilmente la contribuzione relativa a:


accantonamenti per gratifica natalizia e ferie, previsti a livello nazionale;



contributi previsti a livello territoriale (anzianità professionale edile, contributi sindacali conglobati, forme di assistenza sanitaria integrativa, ecc.).

Lavoratori a domicilio
Il lavoratore a domicilio è colui che, con vincolo di subordinazione, effettua nel proprio domicilio o
in un locale di cui abbia la disponibilità, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori (L. n. 877
del 18 dicembre 1973). Tale condizione nasce dall’esigenza del datore di lavoro di esternalizzare alcuni processi produttivi al fine di ottenere dei risultati positivi.
Il datore di lavoro deve redigere con il lavoratore un apposito contratto scritto con indicazione di:


lavori da eseguire entro un determinato periodo (che deve coincidere con l’orario normale settimanale di lavoro) (oggetto del contratto);



ammontare del compenso convenuto;



rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione delle lavorazioni;



modalità di trasporto dei beni in partenza e arrivo;



obblighi di riservatezza e di non concorrenza;



durata del contratto (a tempo determinato o indeterminato, con diritto al preavviso).

I lavori da eseguire a domicilio non debbono impiegare sostanze o materiali nocivi o pericolosi. Il datore di lavoro deve iscrivere il lavoratore nel Registro lavorazioni a domicilio, istituito presso i Servizi
per l’impiego.
Poiché non è possibile accertare l’orario di lavoro osservato, il calcolo della retribuzione avviene in
base alle tariffe di cottimo pieno fissate dai contratti collettivi in base al tempo impiegato mediamente per l’esecuzione della lavorazione. La contrattazione collettiva può stabilire anche delle maggiorazioni percentuali al fine di retribuire: mensilità aggiuntive, ferie, festività, TFRL e altro.
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Sanzioni sull’orario di lavoro
Aspetti introduttivi
Il diritto del lavoro ha stabilito un particolare regime di sanzioni finalizzate alla tutela del lavoratore.
Le sanzioni sono sia di tipo amministrativo che penale. In particolare nella tutela penale del lavoro
rientrano le seguenti categorie:
1.

salute ed integrità fisica dei lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro;

2.

correttezza, imparzialità e legalità del procedimento di formazione del rapporto di lavoro;

3.

regolare svolgimento del rapporto di lavoro, con la tutela dei diritti della personalità e fisicopsichica del lavoratore: orario di lavoro, riposo settimanale, tutela delle donne e dei minori, regole per gli apprendisti; nonché tutela ad un corretto rapporto assicurativo-previdenziale;

4.

interesse all’esecuzione effettiva delle pronunce giudiziarie civili in materia di lavoro.

In merito alle sanzioni sull’orario di lavoro il legislatore ha ritenuto di stabilire in forma prioritaria la
comminazione di sanzioni amministrative.
Di seguito saranno esposte le sanzioni in materia di mancata od irregolare applicazione delle norme
concernenti l’orario di lavoro in generale. Al riguardo si deve precisare che con D. Lgs. n. 213 del 19
luglio 2004 è stato aggiunto al testo originario del D. Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003D. Lgs. n. 66 dell’8
aprile 2003 l’art. 18-bis riguardante le sanzioni. Tale articolo è stato successivamente rivisto con L. n.
183 del 4 novembre 2010.
Le sanzioni vengono normalmente comminate con riferimento a ciascun lavoratore rilevato non in
regola con gli adempimenti, all’interno del valore minimo e massimo, che sarà oggetto di valutazione
da parte dell’organo verificatore con la sua motivazione nel verbale di accertamento della violazione.

Sanzioni sulla durata media dell’orario di lavoro (art. 4 D. Lgs. n. 66/2003)
Le sanzioni per la mancata osservanza della durata media dell’orario di lavoro sono sanzionate nel
modo seguente:
Sanzione amministrativa

Descrizione

1. Nella generalità dei casi (meno di 5 lavoratori)

Da euro 200 a euro 1.500

2. Più di 5 lavoratori
oppure
si è verificata in almeno tre periodi di riferimento
(4, 6, 12 mesi)

Da euro 800 a euro 3.000

3. Più di 10 lavoratori oppure si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento (4, 6, 12 mesi)

Da euro 2.000 a euro 10.000. Non è
ammesso il pagamento in misura ridotta

Per questo tipo di violazione la sanzione è solo di tipo amministrativo. La graduazione della stessa risente il tipo di gravità e la ripetitività dell’omissione.
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Sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni sul diritto al riposo giornaliero
del lavoratore
Le sanzioni a carico del datore di lavoro che non osserva le disposizioni sul diritto al riposo giornaliero del lavoratore (art. 8 D. Lgs. n. 66/2003) sono le seguenti:
Sanzione amministrativa

Descrizione

1. Nella generalità dei casi (meno di 5 lavoratori)

Da euro 100 a euro 300

2. Più di 5 lavoratori oppure si è verificata
in almeno tre periodi di 24 ore

Da euro 600 a euro 2.000

3. Più di 10 lavoratori oppure si è verificata
in almeno cinque periodi di 24 ore

Da euro 1.800 a euro 3.000. Non è ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta

Anche per questo tipo di inosservanza è stata stabilita una sanzione amministrativa. La misura della
sanzione risentirà del tipo di gravità e della ripetitività dell’inosservanza.

Sanzioni per l’inosservanza del rispetto dei limiti di durata del lavoro notturno
In caso di inosservanza al diritto al riposo settimanale del lavoratore (art. 13 e 18 bis D. Lgs. n.
66/2003) vengono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
Sanzione amministrativa

Descrizione

Per giorno e per ciascun lavoratore impiegato oltre i limiti temporali

Da euro 51 a euro 154

Sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni sul diritto al riposo settimanale
L’inosservanza delle disposizioni in materia del diritto al riposo settimanale (art. 9, D. Lgs. n. 66/2003)
comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
Sanzione amministrativa

Descrizione

1. Nella generalità dei casi (meno di 5 lavoratori)

Da euro 200 a euro 1.500

2. Più di 5 lavoratori oppure si è verificata in
almeno tre periodi di riferimento (4, 6, 12
mesi)

Da euro 800 a euro 3.000

3. Più di 10 lavoratori oppure si è verificata
in almeno cinque
periodi di riferimento (4, 6, 12 mesi)

Da euro 2.000 a euro 10.000. In questo caso
non è ammesso il pagamento della sanzione
in misura ridotta

La misura della sanzione verrà graduata in funzione alla gravità e ripetitività dell’infrazione.
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Sanzioni per omissione agli obblighi relativi al riposo settimanale del
lavoratore ed alla comunicazione alla DPL
Si deve precisare che le industrie con periodi di eccezionale attività, individuate dal Ministro del Lavoro, possono sospendere il riposo settimanale per sei settimane all’anno. La contrattazione collettiva
stabilisce il periodo nel quale la sospensione può essere applicata. In caso contrario il datore di lavoro
è obbligato ad inviare alla DPL competente per territorio una preventiva comunicazione (artt. 10 e 27,
L. n. 370/1934).
In caso di inosservanza sono applicabili le seguenti sanzioni amministrative:
Sanzione amministrativa

Descrizione

1. Nella generalità dei casi (meno di 5 lavoratori)

Da euro 125 a euro 770

2. Più di cinque lavoratori

Da euro 770 a euro 5.160

Per la determinazione dell’importo sanzionato verrà fatto riferimento alla gravità della infrazione e
della sua periodicità.

Sanzioni per l’inosservanza delle condizioni di ammissibilità del lavoro
straordinario e dell’obbligo alla compensazione del lavoro straordinario
In caso di inosservanza della normativa sull’ammissibilità del lavoro straordinario, in assenza di una
disciplina contrattuale che regolamenti il relativo istituto, e sull’ammissibilità della compensazione del
lavoro straordinario con:


maggiorazioni retributive,



riposi,

sono applicabili le seguenti sanzioni amministrative:
Sanzione amministrativa

Descrizione

1. Nella generalità dei casi (meno di 5 lavoratori)

Da euro 25 a euro 154

2. Più di 5 lavoratori o si è verificata nel corso
dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative

Da euro 154 a euro 1.032. Non è ammesso
il pagamento della sanzione in misura ridotta

La sanzione va applicata una sola volta senza moltiplicare l’importo per ciascun lavoratore interessato
(Min. Lavoro, risposta interpello n. 25 del 10 luglio 2009). La graduazione della sanzione è legata alla
sua gravità ed alla frequenza dell’infrazione.
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Sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni sul diritto al riposo festivo
retribuito
L’inosservanza delle disposizioni in materia del diritto al riposo festivo retribuito viene punita con la
comminazione della sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929.

Inosservanza sulle disposizioni sull’impiego di minori
L’inosservanza della normativa regolante l’impiego dei minori comporta la comminazione delle seguenti sanzioni:
N.

Tipo di violazione

Sanzione

1

Mancato rispetto dell’età minima per l’ammissione al lavoro,
pur in presenza dell’assolvimento dell’obbligo scolastico

Arresto non superiore a
6 mesi
o
Ammenda fino a euro
5.164

2

Ammissione al lavoro di bambini senza la preventiva autorizzazione della DPL

Arresto fino a 6 mesi

3

Impiego di minori in attività culturali e dello spettacolo in
genere senza la preventiva autorizzazione della DPL

Sanzione amministrativa
fino a euro 2.582

4

Effettuazione di attività formativa senza l’autorizzazione DPL

Sanzione amministrativa
fino a euro 2.582

5

Impiego di adolescenti in attività vietate, salvo che nelle ipotesi consentite dalla legge

Arresto fino a 6 mesi

6

Mancato rispetto delle disposizioni concernenti lo svolgimento da parte di adolescenti di lavori gravosi per motivi didattici o di formazione professionale

Arresto fino a 6 mesi
o
Ammenda fino a euro
5.164

7

Inosservanza delle disposizioni relative all’impiego di adolescenti in lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a
scacchi (nelle ipotesi non consentite dalla legge)

Sanzione amministrativa
da euro 516 a euro
2.582

8

Inosservanza delle
dell’orario di lavoro

massima

Arresto fino a 6 mesi
o
Ammenda fino a euro
5.164

9

Impiego di adolescenti nelle ore notturne (nelle ipotesi non
consentite dalla legge)

Arresto fino a 6 mesi
o
Ammenda fino a euro
5.164

10

Inosservanza alle disposizioni relative all’impiego del minore,
addetto alle attività culturali e dello spettacolo in genere,
nelle ore notturne

Arresto fino a 6 mesi
o
Ammenda fino a euro
5.164
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11

Inosservanza delle disposizioni relative all’impiego di adolescenti nelle ore notturne in presenza di casi di forza maggiore

Sanzione amministrativa
da euro 516 a euro
2.582

12

Inosservanza delle disposizioni regolanti i riposi intermedi

Sanzione amministrativa
da euro 516 a euro
2.582

13

Inosservanza delle disposizioni concernenti il rispetto delle
disposizioni della DPL sulla durata massima dei lavori gravosi o pericolosi ed in merito ai riposi intermedi

Arresto fino a 6 mesi
o
Ammenda fino a euro
5.164

14

Inosservanza delle disposizioni relative al riposo settimanale

Arresto fino a 6 mesi
o
Ammenda fino a euro
5.164

15

Mancata emissione dell’informativa in materia di sicurezza
sul lavoro

Arresto fino a 6 mesi
o
Ammenda fino a euro
5.164

16

Ulteriore impiego al lavoro di un minore risultato inidoneo

Arresto fino a 6 mesi

17

Inosservanza delle disposizioni relative alla visita preassuntiva ed a quelle periodiche obbligatorie

Arresto fino a 6 mesi
o
Ammenda fino a euro
5.164

18

Inosservanza delle disposizioni ed indicazioni contenute nel
certificato medico

Arresto fino a 6 mesi
o
Ammenda fino a euro
5.164

19

Mancata comunicazione dell’esito delle visite mediche

Sanzione amministrativa
da euro 516 a euro
2.582

20

Adibizione al lavoro di bambini senza la preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro

Arresto fino a 6 mesi

21

Impiego di minori in attività culturali e dello spettacolo in
genere, senza l’autorizzazione della Direzione Territoriale del
Lavoro

Sanzione amministrativa
fino a euro 2.582

Per i casi esposti ai numeri 1, 6, 8, 9 10, 13, 14, 15, 17, 18 della tabella possono venire aggiunte anche
le sanzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro.
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Vigilanza sull’orario di lavoro e sicurezza del
lavoro
La vigilanza sull’orario di lavoro: aspetti introduttivi
La vigilanza sull’orario di lavoro nell’azienda è di due tipi: interna ed esterna. La vigilanza all’interno
dell’azienda deve essere attuata dal datore di Lavoro il quale deve garantire in materia di organizzazione del lavoro il rispetto delle norme di legge nazionali e comunitarie e delle disposizioni contenute
nella contrattazione collettiva. Inoltre debbono operare la vigilanza interna sull’orario di lavoro: le
rappresentanze sindacali (aziendali o territoriali) e il rappresentante aziendale della sicurezza.
La vigilanza all’esterno dal personale ispettivo abilitato all’accesso presso i luoghi di lavoro (artt. 6 e
13 D. Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004): del Ministero del Lavoro, dell’INPS, dell’INAIL, di tutti gli altri enti
per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria.
Va precisato che la vigilanza in materia di lavoro è stata sempre al centro degli interessi del legislatore
nazionale. Storicamente sono state emanate al riguardo le seguenti norme:
L. n. 4828 del 3
aprile 1879

Con la nomina da parte dei Ministero agricoltura, industria e commercio
di figure di Ispettore dell’industria e dell’insegnamento industriale.

L.
n.
3657
dell’11 febbraio
1896

Norme volte a vigilare il lavoro minorile.

L. n. 184 del 30
marzo 1893

Con l’istituzione del Corpo degli Ispettori e ingegneri delle miniere, cave e
torbiere.

L. n. 246 del 29
giugno 1902

Istituzione presso il Ministero dell’industria, commercio e agricoltura
dell’Ufficio del Lavoro.

L. n. 380 del 19
luglio 1906

Istituzione del Corpo degli Ispettori del Lavoro.

D.P.R. n. 520 del
19 marzo 1955

Con attribuzioni, competenze e poteri degli Ispettorati del Lavoro aventi
sede in ogni Provincia.

L. n. 537 del 24
dicembre 1993

Con la riorganizzazione degli Ispettorati del Lavoro.

D. Lgs. n. 469
del 23 dicembre
1997

Con conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, con la costituzione, assieme a U.L.P.M.O. delle
Direzioni Provinciali del Lavoro, con il Servizio Ispezione del Lavoro e il
Servizio Politiche del Lavoro.

D. Lgs. n. 124
del 23 aprile
2004

Con la profonda riforma della disciplina della vigilanza in materia di lavoro
e previdenza sociale in base ai seguenti principi:
 accentuazione della finalità preventiva degli accertamenti,
 migliore collegamento tra la funzione ispettiva e quella di conciliazione delle controversie individuali,
 nuova disciplina dei poteri di prescrizione e diffida,
 introduzione di nuove forme di ricorsi amministrativi.
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D. Direttoriale
del 20 aprile
2006

Con la costituzione del Codice di comportamento del personale ispettivo.

D. Lgs. n. 81 del
9 aprile 2008

Tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

L. n. 183 del 4
novembre 2010

Completamento processo di riorganizzazione procedure ispettive in materia di lavoro (art. 33).

D. M. 15 gennaio 2014

Sostituzione del Codice di Comportamento del personale ispettivo.

D. Lgs. n. 149 e
n. 151 del 14
settembre 2015

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in
materia di lavoro e legislazione sociale, nonché delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia
di lavoro e pari opportunità (in attuazione della L. n. 183 del 10 dicembre
2014), con la costituzione dell’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO.

Le funzioni dell’Ispettorato del Lavoro
L’Ispettorato del Lavoro esercita le seguenti attribuzioni:
a.

coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base delle direttive emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

b.

si occupa degli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni
sul lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio delle malattie professionali, delle
caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini dell’applicazione della tariffa dei premi;

c.

emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, sulla base di un parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

d.

propone, sulla base di direttive del Ministero del lavoro, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle
verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro esecuzione;

e.

cura la formazione e l’aggiornamento del personale ispettivo, compreso quello INPS e INAIL;

f.

svolge l’attività di promozione e prevenzione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare;

g.

esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada,
i controlli previsti dalle norme di recepimento delle Direttive di prodotto e cura la gestione delle
vigilanze speciali sul territorio nazionale;

h.

svolge l’attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla
mappatura dei rischi, al fine di orientare l’attività di vigilanza;

i.

gestisce le risorse assegnate al fine di garantire l’uniformità delle attività di vigilanza, delle competenze del lavoro e delle politiche sociali;

j.

riferisce al Ministero del lavoro, all’INPS e all’INAIL le informazioni rilevanti ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività istituzionali di tali amministrazioni;
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k.

si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale in modo tale da assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore
efficacia degli accertamenti ispettivi.

Le funzioni ispettive possono venire evase tramite accessi nei luoghi di lavoro, senza alcuna subordinazione o autorizzazione da parte del datore di lavoro o di un magistrato. L’esercizio dei poteri di indagine include la possibilità di raccogliere dichiarazioni spontanee da parte di chi operi sul luogo di
lavoro, nonché richiedere tutta la documentazione utile alle indagini e eventuali informazioni a tutti
gli uffici pubblici, ai consulenti del lavoro e professionisti abilitati, ai patronati e agli istituti di previdenza (INPS, INAIL, ecc.).
Dalle verifiche possono essere emessi dei verbali di accertamento, con l’invito al datore di lavoro di
rimuovere gli inadempimenti rilevati. In caso di inottemperanza ai provvedimenti di diffida è possibile
provvedere alla notificazione al datore di lavoro dell’illecito amministrativo, sulla base di quanto
emerso durante le ispezioni (art. 14 L. n. 689 del 24 novembre 1981).
L’Ispettorato ha anche un ulteriore potere di sospendere l’attività imprenditoriale in presenza di lavoro nero in azienda (art. 14 D. Lgs. n. 81/2008).

La programmazione della vigilanza dell’Ispettorato del Lavoro
Ogni attività di vigilanza, compresa quella sull’orario di lavoro, richiede una corretta programmazione
per una valida impostazione dell’intervento ispettivo. La programmazione di un’ispezione concernente il rispetto dei limiti legali dell’orario di lavoro presuppone un’idonea selezione delle imprese da sottoporre a verifica. Accanto alla programmazione, assume particolare rilievo la preparazione
dell’intervento di vigilanza programmato, con l’acquisizione di tutte le informazioni relative all’impresa
da verificare, compresi i precedenti ispettivi, e con riguardo alla contrattazione collettiva nazionale e
integrativa (territoriale e aziendale).
L’attività ispettiva si concretizza nel modo seguente:
a) acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori trovati intenti al lavoro in merito a:


modalità di comunicazione delle variazioni dell’orario di lavoro,



esistenza di eventuale lavoro straordinario e di eventuale turnazione,



svolgimento di eventuale lavoro straordinario,



articolazione multi-periodale dell’orario di lavoro, con riferimento ai periodi di inattività o di
minore orario settimanale e/o giornaliero,



orario normale di lavoro effettivamente svolto e in base a quali fasce orarie giornaliere e settimanali,



riposi giornalieri e/o settimanali effettivamente goduti e in quali giornate,



articolazione delle pause,



effettuazione eventuale del lavoro notturno con i relativi soggetti,



effettuazione delle visite mediche per i lavoratori notturni,



godimento delle ferie in forma individuale o collettiva e in quale misura, per le ferie non godute nell’anno di maturazione quali sono i criteri adottati,



eventuali assenze periodiche ricorrenti o prolungate da parte di singoli dipendenti;

b) acquisizione ed esame della documentazione di lavoro con riferimento a:


documentazione obbligatoria di lavoro in materia di orario, con il controllo del Libro Unico
del Lavoro, con particolare riferimento alla sezione “presenze” al fine di accertare le ore la-
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vorate di ciascun giorno, con evidenziazione separata delle ore di lavoro ordinarie e straordinarie,


esistenza dei motivi di assenza dal lavoro,



menzione dei riposi settimanali e delle ferie godute,



ore lavorate in regime di turnazione e per attività notturne,



rilevamento delle pause e dei riposi compensativi concessi per il lavoro straordinario,



controllo delle retribuzioni corrisposte con le eventuali maggiorazioni retributive e con la
coincidenza delle presenze.

Dopo avere acquisito le suesposte dichiarazioni e verificato i documenti in originale, la fase accertativa prosegue mediante verifica delle registrazioni esposte nel LUL con:
a.

cartellini marcatempo, cartoline orologio, fogli o libri presenze, per la verifica della coincidenza
sui dati dell’orario di lavoro evidenziati nel LUL,

b.

incrocio dei dati emersi dalle dichiarazioni dei lavoratori con le risultanze annotate nel LUL,

c.

incrocio dei dati comunicati alla Direzione Territoriale del Lavoro e quelli riportati e valorizzati nel
LUL,

d.

verifica della corrispondenza dei dati valorizzati nel LUL con le disposizioni normative e con le disposizioni esposte nella contrattazione collettiva (es. orario normale di lavoro, flessibilità e regimi
di orario multi-periodale, durata massima della prestazione di lavoro, periodi di riferimento per il
calcolo della media, modalità delle comunicazioni obbligatorie alla Direzione Territoriale del Lavoro, retribuzione differenziale dei tempi di lavoro, riposi compensativi e lavoro straordinario,
banca ore, eccezioni eventuali e deroghe al riposo settimanale, fruizione delle pause giornaliere,
regime delle ferie in orari multi-periodali, modalità di ricorso al lavoro notturno, criteri di identificazione dei lavoratori per il lavoro notturno, periodi di riferimento per il lavoro notturno).

Terminato l’accertamento, i Funzionari del Lavoro redigono un processo verbale. In presenza di violazioni, essi hanno titolo di:
1.

diffidare il datore di lavoro ad adempiere e regolarizzare la violazione (art. 13, D. Lgs. n. 124 del
23 aprile 2004);

2.

accertare l’illecito amministrativo e contestare/notificare la violazione al datore di lavoro (art. 14,
L. n. 689 del 24 novembre 1981);

3.

accertare il reato contravvenzionale commesso dal datore di lavoro e procedere con prescrizione
obbligatoria (art. 15, D. Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004) e con l’eventuale informativa all’autorità
giudiziaria (art. 347 c.p.p.).

La materia dell’orario di lavoro rientra nell’ambito della sicurezza del lavoro
L’orario di lavoro costituisce una variabile che incide in forma diretta sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori. Una prima considerazione può essere trovata nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 9 dicembre 1989. Con la Direttiva n. 2000/34/CE è stato poi raccomandato agli Stati UE di adottare tutti gli strumenti utili per proteggere la salute e la sicurezza dei
lavoratori. L’Italia ha adottato al riguardo il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
Il D. Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003 con il criterio del calcolo sulla durata media dell’orario di lavoro ha
stabilito il limite entro il quale viene rispettato il principio della tutela della salute e della sicurezza del
lavoro. Le relative eccezioni incontrano i limiti di ragionevolezza con particolare riferimento alla tutela
della salute dei lavoratori.
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Gli organi di vigilanza che si occupano di monitorare che un ambiente di lavoro sia a norma di legge
sono i seguenti:
a) INAIL, che ha lo scopo di:


vigilare sulla conformità dei prodotti industriali, apparecchi di sollevamento ed impianti,



verificare per la prima volta le aziende a rischio rilevante,



realizzare e promuovere l’evoluzione di un sistema integrato di tutela del lavoratore e di sostegno alle imprese in modo che risulti non solo efficiente ma anche innovativo, al fine di
poter offrire strumenti mirati ed accessibili,



divulgare conoscenze sulla salute e sicurezza con la realizzazione di convegni, seminari e
workshop,



promuovere dei sistemi sulla salute e sicurezza sul lavoro, con obiettivi e politiche innovativi
con l’osservanza delle norme di legge,



gestire l’attività sanitaria con la collaborazione delle parti sociali e SSN;

b) Ispettorato Nazionale del Lavoro e Ispettorati Territoriali del Lavoro, che hanno lo scopo di:


accertare il riconoscimento dei diritti alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali,



emettere circolari interpretative sull’attività ispettiva e sanzionatoria,



formare ed aggiornare gli altri enti previdenziali (INPS e INAIL);

c) Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, che svolge l’attività nel settore della sicurezza con azioni idonee a:


prevenire l’insorgere di possibili incendi nei luoghi di lavoro, con la formazione e l’innesco di
miscele esplosive nei luoghi di lavoro,



assicurare tutte le misure idonee per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori in caso di pericolo d’incendio e/o esplosione,



verificare che l’impresa risulti in possesso del certificato di prevenzione incendi,



assistere le imprese al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei
luoghi di lavoro;

d) ASL, al fine di assicurare la prevenzione e la sicurezza nei diversi ambienti di lavoro, attraverso
l’attività del Medico del lavoro, l’Assistente sanitario e il Tecnico della prevenzione, con il fine di:


prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,



salvaguardare l’igiene e la medicina del lavoro,



vigilare tutti i settori produttivi,



valutare le conseguenze derivanti dalla sospensione delle attività produttive;

e) Comando della Guardia di Finanza, il quale ha emesso la circolare n. 166625/15 del 1° aprile 2016,
per l’attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Anche il datore di lavoro è chiamato ad effettuare una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’impresa in cui prestano la loro attività, con il
fine di individuare le misure di prevenzione e di protezione adeguate ed elaborare il programma delle
misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori
(art. 28, D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
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Budget del personale
Programmazione del personale
Il datore di lavoro ha l’onere di predisporre un piano organizzativo del personale al fine di poter gestire in forma ottimale il lavoro nell’azienda.
Va infatti fatto presente che un’impresa è costituita, e funzionante, con i seguenti tre elementi costitutivi:
a.

capitale, formato da investimenti dell’imprenditore (interni) e da finanziamenti di terzi (esterni);

b.

lavoro, costituito dall’attività lavorativa prestata dai dipendenti, dirigenti, amministratori
nell’azienda;

c.

imprenditore, rappresentato dall’insieme delle capacità e genialità imprenditoriali apportate continuamente dall’imprenditore.

Il fattore lavoro assume, pertanto, una componente essenziale per lo sviluppo dell’impresa. Esso deve
venire opportunamente programmato in modo continuo al fine di assicurare all’impresa non solo la
disponibilità di manodopera qualificata e idonea per il soddisfacimento delle esigenze produttive. Si
deve provvedere, pertanto, alla raccolta e all’analisi di tutti i dati al fine di fare una continua previsione delle necessità di personale nelle varie tipologie aziendali. È altresì importante effettuare una programmazione nel tempo del personale con riferimento all’andamento produttivo dell’azienda, in modo da poter preparare in anticipo le decisioni relative all’adeguamento del personale in modo che
possa rispondere in forma ottimale alle esigenze aziendali, in forma qualitativa e quantitativa.
La programmazione deve avere come riferimento non solo il numero dei dipendenti per i vari livelli,
ma anche e soprattutto le ore di lavoro e la loro capacità lavorativa.
La conoscenza del numero di ore di lavoro per una data produzione è molto importante al fine di valutare il grado di presenza medio in azienda dei lavoratori rispetto al valore assoluto di presenza di
tutti i lavoratori, ma anche per definire la tipologia delle assenze dal lavoro. La programmazione ha
pertanto lo scopo di calcolare le esigenze di personale in termini di quantità di ore di attività produttiva e valutare conseguentemente le relative deviazioni alle quantità di tempo previste mediamente.
La capacità lavorativa è legata prioritariamente alla disponibilità di dipendenti validi e preparati che
possano risultare in grado di adattarsi alle trasformazioni tecnologiche dei processi produttivi aziendali. Il relativo esame è molto importante in quanto richiede che l’azienda proceda periodicamente a
realizzare delle attività di formazione, addestramento e gestione del personale. Un aspetto importante nella programmazione del lavoro è sicuramente quello di implementare l’attitudine, l’istruzione e
l’esperienza dei lavoratori, ma anche quello di creare degli atteggiamenti positivi dei lavoratori verso
l’azienda, con la volontà di essere costruttivi e propositivi nella gestione della loro attività lavorativa.
Da ciò deriva che la programmazione del personale costituisce una componente importante nella
programmazione generale aziendale in quanto, nella programmazione degli investimenti, deve essere posta una particolare attenzione nella reale possibilità di reperimento di personale idoneo e qualificato sul mercato.
Con questo strumento è possibile:
a.

determinare e confrontare i livelli retributivi e le ore effettive di presenza sul lavoro concernenti il
settore imprenditoriale;

b.

esaminare la situazione del mercato per un esame sulla presenza di lavoratori idonei;

c.

calcolare la frequenza di avvicendamento del personale con i relativi costi;
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d.

valutare l’incidenza percentuale delle variazioni di produttività con la presenza del personale;

e.

orientare i criteri di razionalizzazione del costo della manodopera e del personale a disposizione.

Budget del personale: aspetti operativi
È uno strumento molto importante per la programmazione della manodopera a breve termine che
consiste nella determinazione del numero di mansioni con la determinazione del numero delle qualifiche richieste. Esso viene suddiviso in vari centri di costo. Per la sua determinazione il personale viene suddiviso in base a: a) tipo di contratto: a tempo determinato e a tempo indeterminato; b) mansione; c) qualifica professionale.
Il budget può venire redatto con riferimento ai singoli reparti dell’azienda, costituendo in tal modo dei
budget di settore o reparto, per poi venire raggruppati in un budget generale del personale.
Per la sua predisposizione è necessario che il responsabile del centro di costo sia a conoscenza di:
1.

scopi tecnico-organizzativi dell’azienda nella sua organizzazione produttiva, per la conseguente
valutazione e analisi dell’organizzazione del lavoro da programmare;

2.

carico attuale del lavoro nei vari reparti dell’azienda;

3.

disponibilità delle risorse di personale nell’ambito dei vari reparti;

4.

motivi delle possibili deviazioni rispetto al budget precedente.

Una volta predisposto il budget generale con uniti i budget sezionali, la Direzione dell’azienda effettuerà le seguenti verifiche:
a.

esistenza di possibili variazioni all’organizzazione aziendale del lavoro;

b.

previsione di impiego di manodopera in relazione a: piani di investimento, accordi sindacali, trasferimenti, distacchi di personale, ecc.;

c.

inventario del personale suddiviso per settori e mansioni, per valutare l’eventuale necessità di
trasferimenti, ecc.;

d.

evidenziazione delle eventuali carenze o eccedenze di personale nei vari reparti;

e.

predisposizione di piani di riconversione e di addestramento del personale;

f.

analisi comparata delle deviazioni rilevate dal budget precedente.

Il risultato finale porterà a una valutazione complessiva della forza lavoro aziendale per le relative valutazioni.

Principali indici connessi con l’orario di lavoro
Accanto al budget è necessario che la Direzione dell’azienda abbia a disposizione un programma statistico che evidenzi periodicamente l’andamento di alcuni indici connessi con l’orario di lavoro per le
relative valutazioni. Essi possono venire riepilogati nel modo seguente:
a.

orario teorico complessivo del personale dipendente (presente e assente) in: ciascuna giornata lavorativa, ciascuna settimana, ciascun mese, nell’anno solare. Esso costituisce un valore assoluto di possibili presenze di lavoratori in azienda;

b.

orario effettivo complessivo del personale dipendente presente per: ciascuna giornata lavorativa, ciascuna settimana, ciascun mese, nell’anno solare. Facendo poi il rapporto con l’orario
teorico complessivo, si può determinare la percentuale di presenze effettive nei periodi di riferimento che possono venire comparati con quelli rilevati nei periodi precedenti, determinando anche eventuali scostamenti;
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c.

orario effettivo complessivo del personale assente (suddiviso per tipologia di assenza), in base alle stesse caratteristiche per il personale presente, in modo da determinare la percentuale di
assenza per ciascuna tipologia di assenza e fare la comparazione con le percentuali rilevate nei
periodi precedenti.

Tale comparazione può essere fatta anche per settori di attività dell’azienda in modo da valutare
eventuali diversi scostamenti rispetto alla media generale.
Tali valori statistici permettono alla Direzione di fare delle valutazioni e predisporre dei possibili accorgimenti operativi.
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