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ORARIO DI LAVORO

Orario di lavoro tra disciplina
comunitaria, nazionale
e contrattazione collettiva
Disciplina comunitaria La direttiva 2003/88/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4.11.2003, disciplina a livello comunitario l’organizzazione dell’orario di
lavoro, ed ha codificato la vecchia direttiva di base 93/104/Ce del Consiglio,
del 23.11.1993, e la modifica della stessa ad opera della direttiva 2000/34/
Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.6.2000.
Ai sensi dell’art. 1, la dir. 2003/88/Ce si applica a tutti i settori di attività,
sia pubblici che privati  ferme restando le deroghe e le eccezioni ammesse
 e prevede prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di:
 organizzazione dell’orario di lavoro;
 periodi di riposo quotidiano;
 periodi di pausa;
 riposo settimanale;
 durata massima settimanale del lavoro e delle ferie annuali;
 lavoro notturno;
 lavoro a turni;
 ritmo di lavoro.
In questo contesto è di fondamentale importanza evidenziare la flessibi
lità della direttiva stessa, dati gli ampi margini di deroga concessi dall’art.
18 alle parti sociali in materia di:
 riposo giornaliero (art. 3);
 pause (art. 4);
 riposo settimanale (art. 5);
 lavoro notturno (art. 8);
 periodi di riferimento (art. 16).
Le deroghe sono ammesse mediante contrattazione collettiva o accordi
conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale o, conformemen
te alle regole fissate da dette parti sociali, mediante contratti collettivi o accordi
conclusi tra le parti sociali ad un livello inferiore, ma soltanto a condizione che
ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensa
tivo o  in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di
riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi  a condizione che ai
lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

Finalità La norma che ha dato attuazione in Italia alla normativa comunitaria in
del Dlgs n. 66/2003 materia di orario di lavoro è il Dlgs n. 66 dell’8 aprile 2003 che è finalizzato a

regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno
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rispetto del ruolo dell’autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina
del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro (art. 1).

Normativa
Art. 1, comma 1, Dlgs n. 66/2003  Finalità
Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva 93/104/Ce del Consiglio, del 23 novembre 1993, così
come modificata dalla direttiva 2000/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in
modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo dell’autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del
rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario di lavoro.

Ai sensi del comma 2, art. 1, Dlgs n. 66/2003, agli effetti delle disposizioni Definizioni
di cui al decreto legislativo in questione, si intende per:
a) 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:
b) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;
c) lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro
così come definito all’articolo 3;
d) periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti
l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
e) lavoratore notturno:
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore
del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una
parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti
collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore
notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno
per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite
minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f) 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;
g) lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito
nel quadro del lavoro a turni;
h) lavoratore mobile: qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del
personale viaggiante o di volo presso un’impresa che effettua servizi di
trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su
strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario;
i) lavoro offshore: l’attività svolta prevalentemente su un’installazione
offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa, diretta
mente o indirettamente legata all’esplorazione, all’estrazione o allo sfrutta
mento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività di
immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da un’installazione
offshore che da una nave;
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j) 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;
k) contratti collettivi di lavoro: contratti collettivi stipulati da organizza
zioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Orario di lavoro Dalla definizione data di orario di lavoro si deduce che è da intendersi tale
qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia contemporaneamente:
 al lavoro;
 a disposizione del datore di lavoro;
 nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
In tale formulazione  così come chiarito dalla Corte di giustizia Ce, procedi
mento C151/02, sentenza del 9.9.2003, a proposito dei servizi di guardia
svolti dai medici  rientrano anche tutti i casi in cui:
 sia richiesta la presenza fisica del lavoratore sul luogo indicato dal datore di
lavoro;
 il lavoratore resti a disposizione per prestare la propria opera in caso di
necessità;
 al lavoratore sia richiesto di intervenire,
indipendentemente dalla prestazione lavorativa effettivamente resa e anche
nel caso in cui al prestatore di lavoro sia consentito riposare.
È orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia contemporaneamente:
 al lavoro;
 a disposizione del datore di lavoro;
 nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
È essenziale la coesistenza delle suddette tre condizioni.

Campo di applicazione Ai sensi dell’art. 2, le disposizioni contenute nel Dlgs n. 66/2003 si
ed esclusioni applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati, apprendisti

maggiorenni compresi, con le uniche eccezioni:
 del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce e Dlgs n.
108/2005,;
 del personale di volo nell’aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e
Dlgs n. 185/2005;
 dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva
2002/15/Ce e Dlgs n. 234/2007.
Per quanto concerne i lavoratori mobili, atteso che agli stessi  ai sensi
dell’art. 17, Dlgs n. 66/2003  non si applica neanche la disciplina prevista
dagli articoli 7, 8, 9 e 13 dello stesso decreto legislativo, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con la risposta all’interpello n. 27/2009, ha
affermato che, da quanto sopra ne deriva che ai lavoratori mobili di cui alla
direttiva 2002/15/Ce (lavoratori mobili nell’autotrasporto) si applica il Dlgs
n. 66/2003 con esclusione dei profili disciplinati dalla stessa direttiva
nonché delle norme sul riposo giornaliero (art. 7), sulle pause (art. 8), sui
riposi settimanali (art. 9) e sul lavoro notturno (art. 13).
In merito, sempre con l’interpello n. 27/2009, è stato chiarito che il Dlgs n.

8

IL SOLE 24 ORE

N. 12  dicembre 2012

ORARIO DI LAVORO
234/2007 e la direttiva 2002/15/Ce è applicabile a tutti i lavoratori di
aziende che svolgono autotrasporto di persone o merci, purché effettuino
spostamenti (ed escludendo, quindi, il personale addetto esclusivamente a
mansioni di tipo amministrativo) e purché le attività rientrino nel campo di
applicazione del regolamento (Ce) n. 561/2006.
Quindi in definitiva è necessario riferirsi non già all’attività espletata
dall’impresa, ma alle concrete attività esercitate dai lavoratori mobili ed
espressamente indicate nella normativa comunitaria.
Ai lavoratori mobili di cui alla direttiva 2002/15/Ce ed al Dlgs n. 234/2007 (lavoratori
mobili nell’autotrasporto) si applica il Dlgs n. 66/2003 con esclusione dei profili discipli
nati dalla stessa direttiva, nonché delle norme sul riposo giornaliero (art. 7), sulle pause
(art. 8), sui riposi settimanali (art. 9) e sul lavoro notturno (art. 13).
Per identificare i soggetti interessati dall’esclusione è necessario riferirsi alle attività esercitate in
concreto dai lavoratori mobili ed espressamente indicate nella normativa comunitaria e non già
all’attività espletata dall’impresa.

La normativa non trova, inoltre, applicazione anche nei riguardi:
 del personale della scuola di cui al Dlgs 16 aprile 1994, n. 297;
 del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti
al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività
operative specificamente istituzionali;
 degli addetti ai servizi di vigilanza privata;
 dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie
e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei
musei e delle aree archeologiche dello Stato, in presenza di particolari
esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di
protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, individuate con decreto ministeriale.
Con particolare riferimento a quest’ultimo punto si segnala che, nelle more
dell’emanazione dei decreti ministeriali, si ritiene trovino applicazione le
discipline previgenti, ove compatibili, anche contrattuali.
Con riferimento, poi ai vigili del fuoco, si segnala la sentenza della Corte di
giustizia Ue del 25.11.2010, causa C429/09, relativa a un vigile del fuoco
tedesco, cui è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per
superamento non occasionale dell’orario massimo settimanale di 48 ore, in
presenza di un nesso causale fra la violazione ed il danno subito.
Nel caso di specie, l’orario di servizio del vigile del fuoco prevedeva media
mente 54 ore per settimana organizzato su turni di 24 ore; ciascuno dei turni,
durante i quali il vigile del fuoco era tenuto ad essere presente in caserma, era
composto da un periodo di servizio attivo e da un periodo di permanenza, che
poteva essere interrotto da un intervento.
In particolare, in questo contesto interessa che, per i giudici di Lussemburgo
il limite massimo della durata media settimanale dell’orario di lavoro di cui
deve beneficiare ogni lavoratore, quale prescrizione minima, costituisce una
norma del diritto sociale dell’Unione europea che riveste importanza partico
lare, la cui portata non può essere subordinata a qualsiasi condizione o
N. 12 - dicembre 2012

IL SOLE 24 ORE

9

ORARIO DI LAVORO
restrizione e che conferisce ai singoli diritti che gli stessi possono far valere
direttamente dinanzi ai giudici nazionali.
Nonostante il Dlgs n. 66/2003 escluda dal suo campo di applicazione:
 i servizi di protezione civile, compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
 le strutture giudiziarie e penitenziarie;
 le strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica;
 le biblioteche;
 i musei;
 le aree archeologiche dello Stato,
anche se «in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni
connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco», la Corte di giustizia Ue ha affermato che il limite massimo della durata
media settimanale dell’orario di lavoro di cui deve beneficiare ogni lavoratore, quale
prescrizione minima, costituisce una norma del diritto sociale dell’Unione europea che riveste
importanza particolare, la cui portata non può essere subordinata a qualsiasi condizione o
restrizione e che conferisce ai singoli diritti che gli stessi possono far valere direttamente
dinanzi ai giudici nazionali.

Quanto poi ai lavoratori della vigilanza privata, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, con la risposta all’interpello n. 20/2009, in riferimento alla
disciplina applicabile in materia di riposi giornalieri al personale in questio
ne, ha evidenziato che, stante l’art. 2, Dlgs n. 66/2003, gli addetti ai servizi
di vigilanza privata sono sottratti al campo di applicazione della disciplina
dell’orario di lavoro, ivi compresa la disciplina dei riposi giornalieri dettata
dall’art. 7 del medesimo decreto legislativo.
La risposta ministeriale, ha evidenziato, inoltre, che in materia di riposi
giornalieri non si rinviene alcuna altra norma di legge applicabile a tali
lavoratori, atteso che l’art. 7 citato rappresenta un’assoluta novità nel nostro
ordinamento.
In conclusione, per i lavoratori della vigilanza privata, gli unici vincoli alla
durata dei riposi che devono intervallare due prestazioni di lavoro potranno,
pertanto, essere dedotti dalla contrattazione collettiva applicabile.

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello n. 20/2009
Con istanza di interpello l’Organizzazione sindacale in indirizzo chiede di conoscere il parere di questa Direzione circa la disciplina applicabile
in materia di riposi giornalieri del personale dipendente dalle aziende del settore vigilanza privata alla luce delle recenti modifiche apportate
alle disposizioni del Dlgs n. 66/2003.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 41, comma 3 del Dl n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, ha modificato il testo dell’articolo 2 del Dlgs n. 66/2003,
concernente il campo di applicazione della disciplina contenuta nello stesso decreto n. 66.
In particolare, il nuovo comma 3, che elenca i lavoratori esclusi da tale disciplina, stabilisce che «le disposizioni del presente decreto non si
applicano (…) al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in
relazione alle attività operative specificamente istituzionali e agli addetti ai servizi di vigilanza privata».
Gli addetti ai servizi di vigilanza privata sono dunque sottratti al campo di applicazione della disciplina dell’orario di lavoro di cui al Dlgs n.
66/2003, ivi compresa la disciplina dei riposi giornalieri dettata dall’art. 7 del decreto.
Va inoltre segnalato che in materia di riposi giornalieri non si rinviene alcuna altra norma di legge applicabile a tali lavoratori, atteso che l’art.
7 del Dlgs n. 66 ha rappresentato un’assoluta novità nel nostro ordinamento.
Gli unici vincoli alla durata dei riposi che devono intervallare due prestazioni di lavoro potranno, pertanto, essere dedotti dalla contrattazione
collettiva applicabile.
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I lavoratori della vigilanza privata sono esclusi dal campo di applicazione della
disciplina dell’orario di lavoro per cui le norme in materia sono dettate dalla
contrattazione collettiva.

Normativa
Art. 17, comma 1, Dlgs n. 66/2003
Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti
collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In linea con la direttiva 2003/88/Ce, l’art. 17, Dlgs n. 66/2003) lascia la Contrattazione collettiva
possibilità alla contrattazione collettiva di derogare alla disciplina in
materia di riposo giornaliero, pause, modalità di organizzazione del lavoro
notturno e durata dello stesso. Tale deroga è ammessa mediante la stipula di
contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sinda
cali comparativamente più rappresentative e, per il settore privato, in
assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le dero
ghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali
stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresenta
tive sul piano nazionale. Da notare che il richiamo alle «organizzazioni
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» sembra
richiedere la sottoscrizione del contratto da parte di tutte le organizzazio
ni e non già solo di alcune. Questo, tuttavia, sembra in contrasto con la
definizione di «contratti collettivi di lavoro» data dall’art. 1, comma 2,
Dlgs n. 66/2003, per cui si devono intendere tali i contratti collettivi
stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative. Infatti, seguendo l’orientamento dottrinale in materia di
contrattazione collettiva, si dovrebbe ritenere che l’utilizzo della preposi
zione «da», piuttosto che «dalle», riferito alle organizzazioni sindacali, lasci
intendere la possibilità che siano legittimati a derogare alla disciplina in
materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima
settimanale anche i contratti collettivi stipulati solo da alcune (o anche una
sola) organizzazioni sindacale di lavoratori comparativamente più rappre
sentative.
Altre deroghe sono ammesse dallo stesso decreto legislativo, sempre ad opera
di contratti collettivi, a:
 orario normale di lavoro (art.3);
 durata massima settimanale dell’orario di lavoro (art. 4);
 riferimento della durata media dell’orario di lavoro (art. 4);
 lavoro straordinario (art. 5);
 riposo settimanale (art. 9);
 ferie (art. 10);
 limitazioni al lavoro notturno (art. 11);
 trasferimento al lavoro diurno (art. 15).
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Per quanto concerne, invece, il livello di contrattazione collettiva di riferi
mento, i Ministero del lavoro con la circolare n. 8/2005 ha chiarito che, salvo
disposizioni specifiche, laddove non sia precisato il livello di contrattazione
collettiva di riferimento, il rinvio alla contrattazione collettiva nel decreto
legislativo n. 66/2003, deve intendersi come rinvio a tutti i possibili livelli
di contrattazione.
Salvo diversa espressa previsione, i rinvii alla contrattazione collettiva nel Dlgs n.
66/2003 devono intendersi a tutti i possibili livelli di contrattazione e quindi:
 nazionale;
 territoriale;
 aziendale.

Intervento della contrattazione collettiva
Livello

Materia
1. riposo giornaliero (art. 7);
2. pause (art. 8);
3. modalità di organizzazione del lavoro notturno (art. 12);
4. durata del lavoro notturno (art. 13).
1. orario normale di lavoro (art. 3);
2. durata massima settimanale dell’orario di lavoro (art. 4);
3. riferimento della durata media dell’orario di lavoro (art. 4);
4. lavoro straordinario (art. 5);
5. riposo settimanale (art. 9);
6. ferie (art. 10);
7. limitazioni al lavoro notturno (art. 11);
8. trasferimento al lavoro diurno (art. 15).

Nazionale

Tutti i livelli (nazionale, territoriale, aziendale)

I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO

FORMULARIO DEL RAPPORTO
DI LAVORO
di G. Bonati
Tutte le formule standard e personalizzabili che consentono la gestione corretta delle fasi di costituzione, svolgimento e cessazione
dei rapporti di lavoro dipendente, alla luce delle importanti novità
introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del mercato del lavoro. L’utente, tramite il software allegato, ha la possibilità
di integrare ogni formula con i dati dell’anagrafica dell’azienda e del
dipendente con quelli del CCNL applicato, selezionando quest’ultimi
direttamente dall’archivio di tutti i contratti collettivi in vigore organizzati in forma di schede sintetiche ed estremamente operative. Le
formule create, infine, possono essere stampate, modificate e salvate
sul proprio computer.

Pagg. 250 + Dvd-Rom – e 64,00
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo
www.librerie.ilsole24ore.com
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Orario di lavoro:
organizzazione
e deroghe
Il Capo II del Dlgs n. 66/2003 disciplina i «principi in materia di
organizzazione dell’orario di lavoro» ed in particolare: orario normale di
lavoro, durata massima dell’orario di lavoro, lavoro straordinario e
criteri di computo.
L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali; tuttavia, i Orario normale
contratti collettivi di qualsiasi livello, ai fini contrattuali, possono:
di lavoro e deroghe
 stabilire una durata dell’orario normale inferiore;
 riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in
un periodo di riferimento non superiore all’anno (cd. orario multiperio
dale).

Normativa
Art. 3, Dlgs n. 66/2003  Orario normale di lavoro
a) L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
b) I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle
prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.

Per quanto concerne il riferimento alla settimana, occorre tener presente
che la circolare del Ministero del lavoro n. 8/2005 ha chiarito che per
settimane non deve intendersi necessariamente la settimana di ca
lendario, salva la facoltà della contrattazione collettiva, di qualsiasi
livello, di introdurre il cd. regime degli orari multiperiodali, cioè la
possibilità di eseguire orari settimanali superiori e inferiori all’orario
normale a condizione che la media corrisponda alle 40 ore settimanali o
alla durata minore stabilita dalla contrattazione collettiva, riferibile ad un
periodo non superiore all’anno.
Poiché l’art. 1, comma 2, Dlgs n. 66/2003, definisce «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, va da sé che nel
computo dell’orario normale di lavoro non vi debbano rientrare i periodi in
cui il lavoratore non sia a disposizione del datore di lavoro ovvero nell’eserci
zio della sua attività e delle sue funzioni.
L’orario prestato oltre l’orario normale di lavoro è orario straordinario.
N. 12 - dicembre 2012
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L’orario normale di lavoro è di 40 ore nell’arco della settimana che non è da
intendersi necessariamente come settimana di calendario.
Le ore lavorate, eccedenti l’orario normale di lavoro, sono da considerarsi orario
straordinario.

L’art. 16 del Dlgs n. 66/2003 prevede una serie di deroghe alla durata
settimanale dell’orario di lavoro per cui è possibile affermare che, non per
tutti i lavoratori subordinati, l’orario normale di lavoro è stabilito dall’art. 3
del decreto stesso.
Quindi, per espressa previsione legislativa e fatte salve le condizioni di
miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall’ambito di
applicazione della disciplina della durata settimanale dell’orario di cui
all’articolo 3 citato:
a) le fattispecie previste dall’articolo 4 del regio decreto legge 15 marzo
1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive
modifiche (lavori agricoli e altri lavori per cui ricorrano necessità imposte da
esigenze tecniche o stagionali);
b) le fattispecie di cui al regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e
successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli
articoli 8 e 10 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
c) le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in
terra, di posa di condotte ed installazione in mare;
d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o
custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre
1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni
ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti;
f) il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
g) gli operai agricoli a tempo determinato;
h) i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da
aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli
dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
i) il personale poligrafico, operai ed impiegati, addetto alle attività di
composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di docu
menti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrati
vi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di
stampa;
l) il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti
da aziende pubbliche e private;
m) i lavori di cui all’articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e all’articolo
2 della legge 13 luglio 1966, n. 559;
n) le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la
continuità del servizio, nei settori appresso indicati:
1) personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle
poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonché personale
dipendente da imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da
imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
2) personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,
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trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettri
ca, gas, calore ed acqua;
3) personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e
trasporto di rifiuti solidi urbani;
4) personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in
cui il servizio stesso sia richiesto dall’autorità giudiziaria, sanitaria o di
pubblica sicurezza;
o) personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante
non autostradali;
p) personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini,
fluviali, lacuali e piscinali.
Alle suddette esclusioni occorre aggiungere quelle stabilite dal comma 5,
art. 17, Dlgs n. 66/2003, in virtù del quale, la disposizione sull’orario
normale di lavoro non si applica ai lavoratori la cui durata dell’orario di
lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o
predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particola
re, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi
potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di
telelavoro.
Sempre a proposito di deroghe all’orario normale di lavoro, si segnala la
risposta del Ministero del lavoro all’interpello prot. n. 2241/2006 a proposi
to dell’orario di lavoro delle guardie campestri.
In particolare la Federazione Consorzi Vigilanza Campestre, in occasione del
rinnovo del contratto collettivo delle guardie campestri ha chiesto al Mini
stero di valutare la legittimità della fissazione dell’orario normale di lavoro in
42 ore settimanali, alla luce dell’art. 16, lett. d), Dlgs n. 66/2003, doman
dando altresì se l’attività svolta dalla guardie campestri rivesta o meno
carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia e quindi sia ricompresa
nella tabella di cui al Rd n. 2657 del 6.12.1923.
La Direzione generale per l’attività ispettiva, poiché l’attività svolta dalle
guardie campestri consiste nell’effettuare la vigilanza ovvero la custodia di
determinati beni  attività di controllo finalizzata a garantire la protezione
dei beni stessi da potenziali aggressioni  ha concluso che le mansioni svolte
per la vigilanza campestre appaiono contraddistinte dai caratteri della di
scontinuità e di attesa e custodia, e si possono quindi classificare come
occupazioni di custodia ovvero di guardiania di cui ai numeri 1 e 2 della
tabella del Rd n. 2657/1923.
Stante quanto sopra, si può ritenere legittimo l’orario settimanale di 42 ore
stabilito dal contratto collettivo, in ossequio all’art. 16, lettera d), Dlgs n.
66/2003, con la precisazione che la deroga di cui al citato art. 16 consente di
superare 40 ore settimanali ma non le 48 ore di media.
Sempre nella stessa nota, il Ministero del lavoro ha voluto sottolineare come,
nel caso di specie, avendo la contrattazione collettiva posto il limite orario di
42 ore, qualsiasi prestazione eccedente tale limite deve essere considerata
come prestazione di lavoro straordinario.
N. 12 - dicembre 2012
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L’attività svolta dalle guardie campestri è caratterizzata da discontinuità, attesa e
custodia per cui è esclusa dall’applicazione della disciplina sull’orario normale di
lavoro.

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello prot. n. 2241/2006
Con l’interpello in oggetto, avanzato in occasione della fase di rinnovo del contratto collettivo delle guardie campestri, si richiede di valutare la
perdurante legittimità, alla luce dell’art. 16, lett. d), Dlgs n. 66/2003, della fissazione del relativo orario normale di lavoro in 42 ore settimanali.
In particolare, si chiede se l’attività svolta dalle guardie campestri rivesta o meno carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia e
dunque se sia o meno ricompresa nella tabella di cui al Rd 6 dicembre 1923, n. 2657, al fine della derogabilità dell’ordinaria durata di lavoro
settimanale.
A riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.
La limitazione di 40 ore dell’orario di lavoro massimo settimanale ha fonte normativa nell’art. 13 della legge n. 196/1997 nonché nel
successivo art. 3 del Dlgs n. 66/2003; sotto il vigore di entrambe le norme le attività elencate nella tabella allegata al Rd n. 2657/1923 sono
escluse dall’ambito di applicazione della disciplina ordinaria dell’orario di lavoro.
Il contratto collettivo della vigilanza campestre sottoscritto nel mese di luglio 2000 già fissa in 42 ore l’orario settimanale. Tale pattuizione
contrattuale consegue evidentemente dalla valutazione dell’attività di vigilanza predetta quale attività discontinua, ovvero di attesa o custodia.
Deve affermarsi, pertanto, la persistente legittimità della previsione dell’orario settimanale di 42 ore per le guardie campestri.
Oltre la lettura sistematica delle norme primarie e pattizie succedutesi nel tempo in materia, occorre considerare peraltro il tipo di attività
svolta dalle guardie campestri. Essa consiste nell’effettuare la vigilanza ovvero la custodia di determinati beni, attività di controllo finalizzata a
garantire la protezione dei beni stessi da potenziali aggressioni.
Le mansioni svolte per la vigilanza campestre, pertanto, appaiono contraddistinte dai caratteri della discontinuità e di attesa e custodia,
potendosi conseguentemente classificare come occupazioni di custodia ovvero di guardania di cui ai n. 1 e 2 della tabella del Rd n. 2657/1923.
Da quanto sopra esposto si ribadisce, perciò, la legittimità dell’orario settimanale di 42 ore, in ossequio all’art. 16, lettera d), Dlgs n. 66/2003,
con la precisazione che la deroga di cui al citato art. 16 consente di superare 40 ore settimanali ma non le 48 ore di media.
Pertanto, poiché la contrattazione collettiva ha posto il limite di orario di 42 ore, la prestazione che eccede tale limite (fino al tetto massimo
delle 48 ore) è da considerare come lavoro straordinario.

Orario multiperiodale Per consentire una maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, i
contratti collettivi di qualsiasi livello, purché stipulati da organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, hanno l’op
portunità di introdurre il cd. regime degli orari multiperiodali, cioè
ammettere la possibilità di eseguire orari settimanali superiori e inferiori
all’orario normale ma a condizione che la media corrisponda alle 40 ore
settimanali  o alla durata minore stabilita dalla contrattazione collettiva 
riferibile ad un periodo non superiore all’anno.
In pratica, in un’azienda in cui sia in vigore l’orario multiperiodale, si potrà
superare l’orario normale di lavoro  pari a 40 ore settimanali  in alcuni periodi
dell’anno e ridurlo in altri periodi compensando il maggiore orario svolto,
senza che il superamento dell’orario normale sia considerato straordinario.
Generalmente i contratti collettivi prevedono che i lavoratori percepiscano
la retribuzione relativa all’orario settimanale come da Ccnl, sia nei periodi
di superamento dell’orario normale che nei periodi di riduzione per compensa
zione, anche se non mancano casi in cui sono stabilite delle maggiorazioni.
Sull’argomento, il Ministero del lavoro, con circolare n. 8/2005, ha chiarito
che il riferimento all’anno non deve intendersi come anno civile (1° gennaio
31 dicembre) ma come un periodo mobile compreso tra un giorno qualsiasi
dell’anno ed il corrispondente giorno dell’anno successivo, tenendo conto
delle disposizioni della contrattazione collettiva.
Inoltre, si deve tener presente che, in caso di organizzazione multiperiodale
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dell’orario di lavoro, costituisce straordinario ogni ora di lavoro effet
tuata oltre l’orario programmato settimanale: pertanto qualora, ad esem
pio, in una settimana sia svolto un orario programmato di 50 ore la cinquan
tunesima ora di lavoro sarà imputata a lavoro straordinario.
Sempre il Ministero ha specificato che, qualora alcuni periodi di riposo
coincidano con giornate in cui, a seguito della programmazione multiperio
dale, sia stato previsto un orario superiore o inferiore a quello normale, le
parti del rapporto sono tenute a concordare lo spostamento in altra data di un
eguale incremento o riduzione della prestazione.
Le eventuali ore di incremento prestate e non recuperate assumono la
natura di lavoro straordinario e devono essere compensate secondo le
modalità previste dai contratti.
Infine, dalla risposta ministeriale all’interpello n. 2/2008, si deduce che,
anche in presenza di orario multiperiodale va sempre rispettato il limite
delle 48 ore medie settimanali nell’arco temporale di riferimento.
I contratti collettivi di qualsiasi livello, stipulati da organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative, possono introdurre il cd. regime
degli orari multiperiodali, ovvero ammettere la possibilità di eseguire orari settima
nali superiori e inferiori all’orario normale ma a condizione che la media corrispon
da alle 40 ore settimanali  o alla durata minore stabilita dalla contrattazione collettiva  riferibile
ad un periodo non superiore all’anno.

Il limite giornaliero dell’orario di lavoro non è presente nel Dlgs n. 66/2003, Limite giornaliero
tuttavia lo stesso si può ricavare attraverso un’interpretazione della disposi
zione su riposi giornalieri.
Infatti, se, ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo, il lavoratore
ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, va da sé
che il limite giornaliero dell’orario di lavoro diventa pari a tredici ore.

Esempio
Calcolo del limite giornaliero
Ore in un giorno = 24 ore
Ore di riposo ogni 24 ore = 11
Limite giornaliero alla durata dell’orario di lavoro = 24 – 11 = 13

Chiaramente, il superamento delle 13 ore di lavoro giornaliere non
può essere sanzionato, non essendoci un’esplicita disposizione in meri
to, ma potrà essere sanzionato il mancato rispetto della norma sul riposo
giornaliero.
Ai sensi dell’art. 6 della direttiva 2003/88/Ce, gli Stati membri devono Durata massima
prendere le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di dell’orario di lavoro
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, la durata settimanale
del lavoro sia limitata mediante disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative oppure contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti
sociali.
N. 12 - dicembre 2012
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Normativa
Art. 4, Dlgs n. 66/2003  Durata massima dell’orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario di lavoro.
2. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di
lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non
superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di
ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.

In applicazione al dettato comunitario, l’art. 4 del Dlgs n. 66/2003 affida ai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamen
te più rappresentative, il compito di stabilire la durata massima dell’orario
settimanale, la quale, tuttavia, applicando la normativa su pause, riposi
giornalieri e settimanali, trova il suo tetto nelle 77 ore.

Esempio
Calcolo del limite massimo settimanale
Ore in una settimana = 24 ore x 7 gg. = 168 ore
Riposi giornalieri = 11 ore x 6 gg. = 66 ore
Riposo settimanale = 24 ore
Pause giornaliere = 10 min x 6 gg. = 60 min = 1 ora
Limite massimo settimanale =
= ore in una settimana – riposi giornalieri – riposo settimanale – pause giornaliere =
= 168 ore – 66 ore – 24 ore – 1 ora = 77 ore

La durata massima dell’orario settimanale è stabilita dalla contrattazione collettiva
ma non può comunque eccedere le 77 ore.

Durata media Il già citato art. 6 della direttiva 2003/88/Ce, stabilisce che gli Stati membri
prendano le misure necessarie affinché  sempre in funzione degli imperativi
di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori  la durata media
dell’orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi le 48 ore,
comprese le ore di lavoro straordinario.
Quindi la sicurezza e la salute dei lavoratori deve sempre essere in
primo piano, sia per il legislatore che legifera, che per il datore di lavoro che
deve applicare la normativa.
In ottemperanza alla direttiva comunitaria, i commi 2 e 3, art. 4, Dlgs n.
66/2003, stabiliscono che l’orario settimanale di lavoro non può in ogni caso
superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di
sette giorni, calcolate come media in un periodo non superiore a quattro mesi.
In proposito, il Ministero del lavoro con la già citata circolare n. 8/2005, ha
chiarito che il limite delle 48 ore medie, nel periodo di riferimento, va
rispettato sia nel caso in cui il datore stabilisca un orario rigido e uniforme sia
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nel caso in cui l’orario di lavoro venga disciplinato in senso multiperiodale
mediante il rispetto del limite come media, per ogni periodo di sette giorni,
in un determinato periodo.
In effetti, come la stessa circolare sottolinea, la norma non vieta prestazioni
che superino, nell’arco di sette giorni, le 48 ore, perché il periodo di
riferimento su cui va calcolata la media delle ore lavorate è più ampio
della settimana.
Sarà quindi possibile che in una settimana lavorativa si superi il limite delle
48 ore settimanali e tale superamento sarà legittimo a patto che vi siano
settimane lavorative in cui i lavoratori effettuino la loro prestazione per meno
di 48 ore in modo da effettuare una compensazione: in definitiva occorre non
superare il limite delle 48 ore come media nel periodo di riferimento.

La durata media dell’orario settimanale è fissata in 48 ore, compre le ore di lavoro
straordinarie, per ogni periodo di 7 giorni, calcolate come media in un periodo di
riferimento pari a 4 mesi.

Il periodo di riferimento su cui va calcolata la media può essere elevato
da quattro a sei mesi dai contratti collettivi di lavoro.
Tuttavia, la contrattazione collettiva può portare il periodo di riferimento fino a
dodici mesi purché a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organiz
zazione del lavoro che devono essere specificate negli stessi contratti collettivi.
 Se i contratti collettivi lo permettono, il datore di lavoro può liberamente scegliere
di calcolare la durata media dell’orario di lavoro in un periodo di sei mesi.
 Se i contratti collettivi lo permettono, il datore di lavoro può calcolare la media su
dodici mesi solo se sussistono le ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizza
zione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
In tal caso, l’onere della prova della sussistenza delle ragioni è a carico del datore di lavoro.

Ai sensi del comma 2, art. 17, Dlgs n. 66/2003, in mancanza di disciplina
collettiva, il Ministero del lavoro ovvero, per i pubblici dipendenti, il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro, su
richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativa
mente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei
datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta
un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe all’art. 4, comma 3
(periodo di riferimento), nel limite di sei mesi, con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il
luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure
dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle 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) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità
del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all’accettazione, al trattamento o alle cure prestati da
N. 12 - dicembre 2012
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ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazio
ne, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematogra
fica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o
di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell’acqua
e dell’elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di
incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell’agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito
urbano ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 14), 2° periodo del Dpr 26
ottobre 1972, n. 633;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:
1) nell’agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità
del traffico ferroviario;
f) a 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 osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
Le deroghe suddette possono essere ammesse soltanto a condizione che ai
prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensati
vo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di
riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che
ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

Criteri di computo Ai fini del computo della media della durata media settimanale  sia essa
calcolata su quattro, sei o dodici mesi  non vanno presi in considerazione
i periodi di ferie annue ed i periodi di assenza per malattia.

Normativa
Art. 6, Dlgs n. 66/2003  Criteri di computo
1. I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della media di cui all’articolo 4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla
maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell’articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della media di cui
all’articolo 4.

Nonostante la legge faccia riferimento esclusivamente a ferie e malattia, il
Ministero del lavoro, con circolare n. 8/2005, ha equiparato a tali assenze
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quelle dovute ad infortunio e gravidanza perché le stesse si ricollegano
comunque allo stato di salute dei lavoratori.
Tutti gli altri periodi di assenza con diritto alla conservazione del
posto restano, invece, ricompresi nell’arco temporale di riferimento, con
indicazione delle ore pari a zero.
In questo contesto è da tener presente che, come stabilito dal comma 2 del citato
articolo 6, nel caso in cui il lavoratore usufruisca del riposo compensativo, le ore
di lavoro straordinario effettuate non vanno computate ai fini della media.
Ai fini del computo della media della durata media settimanale non vanno presi in
considerazione i periodi di ferie annue, i periodi di assenza per malattia, le assenze
dovute ad infortunio e gravidanza.

L’arco temporale di quattro, sei o dodici mesi su cui va calcolata la media, è da
considerarsi scorrevole con riferimento ai periodi di ferie, malattia, infortu
nio e gravidanza e quindi può superare il quadrimestre, il semestre o l’anno
(Min. lavoro, circ. n. 8/2005).
Per verificare il superamento dell’orario medio nell’arco di un quadrimestre,
al fine di identificare il periodo di riferimento su cui fare la media matemati
ca occorrerà partire dal giorno in cui si effettua il calcolo ed andare
indietro di quattro mesi più i giorni usufruiti a titolo di ferie, malattia,
infortunio e gravidanza.
Per cui, ad esempio, se in quattro mesi un lavoratore ha fruito di 3 giorni di
ferie, 5 di malattia e 2 di infortunio, il periodo di riferimento effettivo sarà di
quattro mesi e 10 giorni (3 + 5 + 2).
A questo punto occorrerà sommare le ore lavorate nel periodo di riferimento
(nell’esempio 4 mesi + 10 gg.) e dividerle per il numero delle settimane
comprese nello stesso periodo.
Si avrà così la media matematica delle ore lavorate; se tale media supererà le
48 ore si avrà una violazione della norma di legge.
Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della Deroghe a orario
salute dei lavoratori, l’art. 17, comma 5, Dlgs n. 66/22003, stabilisce che le normale e durata
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, (relative a orario normale e durata
massima
massima dell’orario di lavoro) non si applicano ai lavoratori la cui durata
dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata,
non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori
stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi
potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religio
se;
d) di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di
telelavoro.
Con riferimento all’esclusione prevista dall’art. 17, comma 5, per il personale
dirigente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 101/1975, ha confermato
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che, in effetti, al lavoro del dirigente rimane estraneo il concetto di lavoro
ordinario e straordinario ed il legislatore non è tenuto a fissare un orario
giornaliero e nemmeno settimanale, proprio perché la durata del lavoro è
quella richiesta, in misura non prevedibile né determinabile, per l’adempi
mento dei compiti direttivi affidati alla responsabilità personale di coloro
che appartengono ai diversi gradi di tale categoria, in rapporto alla specialità
delle mansioni e alle più varie contingenze.
Tuttavia, un limite quantitativo globale, anche se non stabilito dalla legge
o dal contratto in un numero massimo di ore di lavoro, sussiste anche per il
personale direttivo, innanzitutto in rapporto alla necessaria tutela della
salute ed integrità fisiopsichica, garantita dalla Costituzione a tutti i
lavoratori, e  sempre nel rispetto di questo principio  in rapporto alle
obiettive esigenze e caratteristiche dell’attività richiesta alle diverse catego
rie di dirigenti o funzionari con mansioni direttive.
Questo principio è diventato un orientamento consolidato della giuri
sprudenza tanto che, nella recente sentenza della Corte di cassazione, n.
28728 del 23.12.2011, è stato sottolineato che, in base ad una consoli
data giurisprudenza della Corte, «i dirigenti, essendo esclusi dalla
disciplina legale sulle limitazioni dell’orario di lavoro, possono avere
diritto ad un compenso ulteriore per il maggior lavoro prestato solo
nell’ipotesi in cui sia stabilito dalla contrattazione collettiva o indivi
duale un orario normale di lavoro ovvero quando la durata della presta
zione ecceda i limiti della ragionevolezza  in rapporto alla tutela
costituzionalmente garantita  a causa del suo carattere troppo gravoso e
usurante».
Quindi, in definitiva, benché il dirigente non abbia per legge un orario
normale di lavoro da rispettare e possa ricevere per l’impegno profuso una
retribuzione omnicomprensiva adeguata o un’indennità forfetaria, qualo
ra la prestazione effettivamente prestata ecceda il limite della ragionevo
lezza (perché troppo gravosa e usurante) o la prassi aziendale, lo stesso
potrà agire per vedersi riconosciuto il diritto ad un compenso ulteriore per
il maggior lavoro prestato.

Apparato sanzionatorio
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Il comma 3 dell’art. 18bis, Dlgs n. 66/2003, come modificato dalla legge
183/2010, ha stabilito che per la violazione delle disposizioni previste
dall’articolo 4, comma 2  relativa alla durata media dell’orario di lavoro 
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la
violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3
periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione
amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di
10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento di
cui all’art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000
euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Nonostante la modifica legislativa, rimane comunque valido quanto chiarito
dal Ministero del lavoro (circolare n. 8/2005), per cui alle suddette sanzioni
amministrative non è applicabile la diffida ex art. 13 Dlgs n. 124/2004, in
quanto trattasi di condotta commissiva in cui non risulta recuperabile
l’interesse sostanziale protetto dalla norma. Sarà invece applicabile, quando
non espressamente escluso, la sanzione ridotta ex art. 16 legge n. 689/1981.
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Normativa
Art. 16  Legge n. 689/1981
È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa
o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.

Relativamente all’aspetto sanzionatorio, il Ministero del lavoro, con la
risposta all’interpello n. 2/2008 ha avuto modo di chiarire che, in
presenza di orario multiperiodale, la condotta sanzionata dalla norma
consiste nel superamento delle 48 ore medie settimanali nell’arco
temporale di riferimento e quindi l’eventuale sanzione da applicarsi
andrà quantificata moltiplicando gli importi previsti per il numero dei
lavoratori interessati (la precedente sanzione era per ogni lavoratore e
per ciascun periodo di riferimento) e per ciascun periodo di riferimento
che viene a coincidere con il periodo preso in esame per il calcolo
dell’orario medio settimanale e non con la singola settimana in cui c’è
stato superamento del limite orario massimo.

Esempio
Calcolo della sanzione
1
Mettiamo che da una verifica effettuata su 1 anno (3 quadrimestri) emerga che:
1) 2 lavoratori abbiano superato la media di 48 ore di lavoro settimanali nel primo periodo di riferimento;
2) altri 2 lavoratori abbiano superato la media di 48 ore di lavoro settimanali per il secondo periodo di riferimento;
La violazione si riferisce a 4 lavoratori e si è verificata in soli due periodi di riferimento.
Il datore di lavoro dovrà pagare, entro 60 giorni dalla ricezione della notifica, la cifra di euro 200.
2
Mettiamo che da una verifica effettuata su 1 anno (3 quadrimestri) emerga che:
3) 3 lavoratori abbiano superato la media di 48 ore di lavoro settimanali nel primo periodo di riferimento;
4) altri 2 lavoratori abbiano superato la media di 48 ore di lavoro settimanali per il secondo periodo di riferimento;
5) altri 5 lavoratori abbiano superato la media di 48 ore di lavoro settimanali per il terzo periodo di riferimento.
La violazione si riferisce a più di cinque lavoratori (ma non più di dieci) e si è verificata in almeno tre periodi di riferimento.
Il datore di lavoro dovrà pagare, entro 60 giorni dalla ricezione della notifica, la cifra di euro 500.
3
Mettiamo che da una verifica effettuata su 2 anni (6 quadrimestri) emerga che:
1) 2 lavoratori abbiano superato la media di 48 ore di lavoro settimanali nel primo periodo di riferimento;
2) altri 2 lavoratori abbiano superato la media di 48 ore di lavoro settimanali per il secondo periodo di riferimento;
3) altri 3 lavoratori abbiano superato la media di 48 ore di lavoro settimanali per il terzo periodo di riferimento;
4) altri 5 lavoratori abbiano superato la media di 48 ore di lavoro settimanali per il quarto periodo di riferimento;
5) altri 4 lavoratori abbiano superato la media di 48 ore di lavoro settimanali per il quinto periodo di riferimento;
6) 1 altro lavoratore abbia superato la media di 48 ore di lavoro settimanali per il sesto periodo di riferimento.
Nel caso di specie, la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori e si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento per cui la
sanzione amministrativa va da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta ex art. 16 della legge n.
689/1981.
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Lavoro straordinario:
disciplina, deroghe
e sanzioni
Posto che il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto, in
virtù della definizione di cui all’art. 1, comma 2, Dlgs n. 66/2003, è
lavoro straordinario il lavoro prestato oltre l’orario normale di
lavoro fissato in 40 ore settimanali o avente una durata minore
stabilita dai contratti collettivi.
Quindi, come già accennato in precedenza, il lavoro straordinario decorre,
nella generalità dei casi, dalla 41ª ora ma, nel caso in cui un contratto
collettivo stabilisca, ad esempio, che l’orario normale settimanale sia fissato
in 36 ore, lo straordinario decorrerà dalla 37ª ora.

Normativa
Art. 5, Dlgs n. 66/2003  Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni
di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e
lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnicoproduttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e
immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o
simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali
aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di
lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori
usufruiscano di riposi compensativi.

Non essendo neanche più prevista una durata massima giornaliera delle
prestazioni straordinarie, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, ai
fini del calcolo del lavoro straordinario, non ha quindi più importanza
neanche l’orario giornaliero.
Tuttavia, qualora i Ccnl stabiliscano anche un limite giornaliero alla
prestazione lavorativa, si avrà lavoro straordinario già al supera
mento del limite giornaliero anche se non si superino le 40 ore di
lavoro settimanali.
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È orario di lavoro straordinario quello prestato oltre l’orario normale di lavoro
fissato in 40 ore settimanali o avente una durata minore stabilita dai contratti
collettivi.

Esempio
In caso di Ccnl che non stabilisce limite giornaliero
Esempio n. 1
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Esempio n. 3
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Esempio
In caso di Ccnl che stabilisce limite giornaliero di 8 ore
Esempio n. 1
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Esempio n. 3
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Retribuzione Il ricorso all’orario straordinario deve essere:
 contenuto;
 computato a parte;
 compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti colletti
vi di lavoro che vanno calcolate sulla paga ordinaria.
I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in
aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi
compensativi. A tal proposito si rammenta che le ore di lavoro straordinario
prestate e prese a riposo compensativo non si computano ai fini del calcolo della
durata media settimanale dell’orario di lavoro.
In caso di articolazione di un regime di orario multiperiodale sono da conside
rarsi ore di lavoro straordinario, e come tali devono essere computate e retribui
te, le ore eccedenti l’orario stabilito per ciascun periodo di riferimento.
Quindi, ad esempio, se con riferimento ad un periodo di 6 mesi viene
stabilito, come orario normale, un orario settimanale di 39 ore, lo straordina
rio scatterà dalle 40ª ora e non dalla 41ª. Nel restante periodo di 6 mesi, per
compensazione, sarà stabilito un orario normale settimanale di 41 ore
settimanali e lo straordinario scatterà dalla 42ª ora di lavoro.
In caso di articolazione di un regime di orario multiperiodale sono da considerarsi
ore di lavoro straordinario, e come tali devono essere computate e retribuite, le ore
eccedenti l’orario stabilito per ciascun periodo di riferimento.

Banca ore Uno strumento per la gestione della flessibilità dell’orario di lavoro è la
cosiddetta banca ore che consiste nell’accantonamento su un conto individua
le del lavoratore di un certo numero di ore prestate ed eccedenti l’orario normale,
la cui entità è definita dalla contrattazione collettiva e di lavoro; solo in via
residuale è ammessa la monetizzazione delle ore effettuate oltre l’orario normale
ed accantonate nella banca ore (circ. Inps n. 39 del 17 febbraio 2000).
Nel corso dell’anno il singolo lavoratore può attingere dal conto individuale
per godere di riposi compensativi sempre rispettando le modalità previste
dalla contrattazione collettiva del settore di riferimento.
In alcuni contratti collettivi, tuttavia, viene prevista la «franchigia»,
ovvero un numero di ore di lavoro straordinario minimo prima di poter
accantonare le ore nella banca ore.
I contratti collettivi possono prevedere che il lavoratore possa richiedere la
monetizzazione delle ore accantonate nella banca ore o, ancora, la monetiz
zazione può essere concessa per impossibilità sopravvenuta della fruizione delle
ore a titolo di riposo (ad esempio nel caso di cessazione del rapporto di lavoro).
In caso di monetizzazione la contribuzione va assolta al momento del
pagamento delle ore accantonate, applicando il criterio di cassa.
La banca ore comporta un accantonamento su conto individuale di ore di lavoro
prestate oltre l’orario normale di lavoro.
L’entità delle ore che possono essere accantonate è definita dalla contrattazione
collettiva.
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Il precedente comma 5 dell’art. 4, Dlgs n. 66/2003, prevedeva che in caso di Superamento
superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di delle 48 ore
lavoro straordinario, per le unità produttive che occupavano più di dieci
dipendenti, il datore di lavoro fosse tenuto a darne comunicazione entro
trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento (quattro, sei o dodici
mesi) al Servizio ispezione del lavoro, presso le Direzioni provinciali del
lavoro (ora Direzioni territoriali) competenti per territorio.
Stante l’abrogazione del comma 5, art. 4, Dlgs n. 66/2008, ad opera del Dl n.
112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, attualmente non è più previ
sto l’obbligo di effettuare alcuna comunicazione.
Non sussiste più l’obbligo di comunicare alla Dpl (ora Dtl) entro trenta giorni dalla
scadenza del periodo di riferimento il superamento delle 48 ore di lavoro settima
nale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che
occupavano più di dieci dipendenti.

Fermo restando il limite della durata media dell’orario di lavoro, spetta ai Limite annuo
contratti collettivi di lavoro regolamentare le eventuali modalità di esecuzio
ne delle prestazioni di lavoro straordinario.
In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario
è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un
periodo che non superi le 250 ore annue.
In pratica, è possibile superare il limite annuo delle 250 ore di lavoro
straordinario solo se il contratto collettivo applicabile, o applicato,
all’azienda disciplini il ricorso al lavoro straordinario.
Tuttavia è anche possibile che la contrattazione collettiva preveda un limite
annuo di lavoro straordinario inferiore alle 250 ore.
Il limite annuo del lavoro straordinario è stabilito dai contratti collettivi.
In difetto di disciplina collettiva il limite annuo è pari a 250 ore.

In aggiunta ai limiti fissati dal contratto collettivo o dalla legge, ai sensi dell’art. Eventi particolari
5, comma 4, Dlgs n. 66/2003, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in
relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnicoproduttive e di impossibilità di
fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni
di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato
ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate
all’attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili,
predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti
ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 990, n. 241, come sostituito
dall’articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo
utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
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Come chiarito dal Ministero del lavoro con circolare n. 8/2005, anche nei
suddetti casi, a fronte di richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è tenuto
ad effettuare lavoro straordinario salvo le sussistenza di ragioni che gli
consentano di rifiutare l’esecuzione.

Deroghe Ai sensi del comma 5, art. 17, Dlgs n. 66/2009, nel rispetto dei principi
generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le
disposizioni relative allo straordinario di cui all’art. 5, non si applicano ai
lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell’attività esercitata, non sia misurata o predeterminata o può essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi
potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di
telelavoro.

Sanzioni Ai sensi del comma 6 dell’art. 18bis, Dlgs n. 66/2003, la violazione delle
disposizioni previste dall’articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione
amministrativa da euro 25 ad euro 154. Se la violazione si riferisce a più
di 5 lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per più di 50
giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da euro 154 ad euro
1.032 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Con riferimento alla violazione del comma 3, art. 5, si potranno avere diverse
casistiche: 1. qualora il Ccnl non preveda nulla in merito al limite dello
straordinario, il datore di lavoro sarà sanzionabile se farà superare il limite
legale di 250 ore annue di lavoro straordinario; 2. qualora il Ccnl preveda un
limite superiore al limite legale pari a 250 ore annue, sarà sanzionabile il
datore di lavoro che fa superare il limite del lavoro straordinario contrattual
mente fissato, superiore al limite legale; 3. qualora il Ccnl preveda un limite
inferiore alle 250 ore, il datore di lavoro sarà sanzionabile solo al superamen
to delle 250 ore, fatte salve le ipotesi derogatorie di cui al comma 4, art. 5
(casi eccezionali, forza maggiore, eventi particolari ecc.).
Per le suddette violazioni non è applicabile la diffida obbligatoria di cui
all’art. 13, Dlgs n. 124/2004 ma è applicabile la sanzione ridotta ex art. 16
della legge n. 689/1981 solo nell’ipotesi base.
Sempre a proposito dell’apparato sanzionatorio si fa presente che il Ministero
del lavoro, con la risposta all’interpello n. 56/2009 ha chiarito che dalla
formulazione letterale della norma in questione, discende che l’entità
della sanzione applicabile, sia nella fattispecie base (fino a 5 lavoratori) che
in quella aggravata (6 o più lavoratori; più di 50 giornate lavorative), non
vada commisurata al numero dei singoli lavoratori interessati.
Quindi, la sanzione amministrativa disposta dal comma 6 dell’art. 18bis va
applicata una sola volta, senza moltiplicare l’importo per ciascun lavoratore,
sia nella sua quantificazione normale (da 1 a 5 lavoratori: euro da 25 a 154)
che in quella aggravata (da 6 o più lavoratori o più di 50 giornate l’anno: euro
da 154 a 1.032). D’altra parte, sottolinea lo stesso Ministero, quando il
legislatore, nel Dlgs n. 66/2003, ha voluto specificare una quantificazione
degli importi sanzionatori sulla base del numero dei lavoratori coinvolti, lo
ha fatto espressamente.
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Lavoro a turni,
tempotuta, tempo di viaggio
e altre casistiche
Come definito dalla disciplina comunitaria e nazionale, si intende:
Lavoro a turni
 «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;
 «lavoratore a turni», qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito
nel quadro del lavoro a turni.
In virtù delle suddette definizioni si può distinguere, quindi, il lavoro a turni
e a squadre, e il lavoro a turni caratterizzato da turni rotativi e non.
A sua volta, il ritmo rotativo può essere:
 a ritmo continuo (è il caso in cui gli impianti siano operativi per tutta la
giornata e 7 giorni su 7);
 a ritmo discontinuo.
Poiché il lavoro a turni comporta un disagio psicofisico al prestatore di
lavoro, in genere i contratti collettivi pongono dei limiti all’istituzione del
lavoro a turni o alla modifica dei turni di lavoro già definiti.
Premesso ciò, occorre evidenziare che il datore di lavoro  per la libertà
dell’iniziativa economica privata, sancita dall’art. 41 Cost.  è libero di
stabilire il numero dei turni e l’avvicendamento dei lavoratori ma la sua
libertà non può svolgersi in contrasto all’utilità sociale o arrecare danno alla
sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana. Tuttavia, è ormai indubbio che il
lavoro a turni abbia dei riflessi sulla vita familiare e sociale dei lavoratori ma
anche, e soprattutto, sulla loro salute psicofisica con il conseguente obbligo,
da parte del datore, della tutela della salute  costituzionalmente garantita
dall’art. 32 Cost.  dei propri dipendenti. La questione principale è comun
que relativa alla comunicazione dei turni di lavoro, atteso è interesse dei
prestatori di lavoro chiedere che questi siano organizzati con congruo
anticipo. A ben vedere, agli obblighi dei lavoratori di diligenza, obbedienza
e fedeltà, corrispondono gli obblighi del datore di lavoro che è tenuto:
 «ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica
e la personalità morale dei prestatori di lavoro», ai sensi dell’art. 2087 c.c.;
 a comportarsi secondo le regole della correttezza, in virtù dell’art.
1175 del c.c., essendo il creditore della prestazione;
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 ad eseguire il contratto seconda buona fede, ai sensi dell’art. 1375 c.c.
Conseguentemente l’imprenditore dovrebbe comunicare i turni ai lavoratori
con congruo anticipo per permettere agli stessi di organizzare la propria
vita, le attività extralavorative e le relazioni sociali, nonché il tempo da dedicare
alla famiglia  valori riconosciuti come aventi un elevato valore sociale.
Nel merito, la Cassazione con sentenza n. 12962 del 21.5.2008, ha specifica
to che  poiché il tempo libero ha una specifica importanza stante il rilievo
sociale delle attività sportive, ricreative, culturali, sociali, politiche, scolasti
che ecc., o anche di un secondo lavoro, nel caso in cui non sia prevista una
clausola esclusiva  i lavoratori hanno diritto a conoscere i propri turni di
servizio con ragionevole preavviso, laddove ragionevole non può essere
l’avviso dato solo il giorno precedente la prestazione lavorativa.
Tuttavia, le esigenze aziendali improvvise, dovute soprattutto ad assenze di
alcuni lavoratori non programmabili, rendono alquanto difficile la ge
stione dei turni di lavoro all’interno delle aziende e, in tal caso, i datori di
lavoro dispongono della facoltà di stabilire turni di disponibilità in cui i
lavoratori possono essere avvisati a ridosso della prestazione lavorativa senza
diritto ad alcuna maggiorazione retributiva (Cass. n. 13967 del 28.5.2008).
In relazione ai criteri utilizzati per fissare le turnazioni, i datori di lavoro, per
rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, dovrebbero utilizzare criteri
oggettivi generali ed astratti, preferibilmente contrattati con le organizzazioni
sindacali. Tuttavia, non è censurabile una turnazione di disponibilità, per far
fronte ad assenze improvvise, stabilita sulla base dell’anzianità di servizio in
quanto il disagio è di breve durata e, con l’incremento dell’anzianità, si distribu
isce fra tutti i lavoratori attraverso lo sviluppo temporale di ogni singolo
rapporto di lavoro (Cass. n. 13967 del 28.5.2008).
Il datore di lavoro dovrebbe comunicare i turni ai lavoratori con congruo anticipo
per permettere ai lavoratori di organizzare la propria vita, le attività extralavorative
e le relazioni sociali, nonché il tempo da dedicare alla famiglia  valori riconosciuti
come aventi un elevato valore sociale.

Il Dlgs n. 67 del 21 aprile 2011, inerente all’accesso anticipato al pensiona
mento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ricom
prende in tali lavorazioni i lavoratori a turni, di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera g) del Dlgs 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo
notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore
per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per
coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso
tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che
maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009.
Il diritto al trattamento pensionistico anticipato spetta ai lavoratori che
abbiamo svolto l’attività usurante sopra citata per un periodo di tempo pari:
 ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli
ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il
31 dicembre 2017;
 ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi
decorrenza dal 1° gennaio 2018.
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In conclusione, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con la risposta all’interpello n. 26/2011, si evidenzia che, nell’ipotesi
in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare
la continuità della produzione, è possibile per il personale coinvolto nel
sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di
lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge)
fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a
prescindere dal tipo di lavorazione effettuata.
Resta tuttavia fermo l’obbligo di rispettare la norma per cui il riposo
settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore
di riposo giornaliero e può essere calcolato «come media in un periodo non
superiore a 14 giorni».

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello n. 26/2011
La Confindustria ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla disciplina dei riposi
settimanali di cui all’art. 9 del Dlgs n. 66/2003.
In particolare, l’istante chiede se, ai sensi della disposizione normativa citata, sia possibile fruire del riposo settimanale «in un giorno diverso
dalla domenica», ogni qualvolta specifiche esigenze dell’azienda di carattere tecnicoorganizzativo e produttivo richiedano la predisposizione
di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, occorre sottolineare che nell’ambito del quadro normativo delineato dal Dlgs n. 66/2003 la fattispecie del lavoro a turni
costituisce una peculiare modalità organizzativa del lavoro, attuata mediante l’avvicendamento di diverse unità lavorative nell’espletamento
della medesima attività.
Nello specifico, in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. f del decreto di cui sopra, ogni singolo lavoratore è chiamato a svolgere la
propria attività «ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane», consentendo al datore di lavoro di utilizzare gli impianti
produttivi, anche senza soluzione di continuità, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Si ricorda al riguardo, che l’art. 9, comma 1 del Dlgs n. 66/2003, sancisce il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di riposo «ogni sette
giorni (…) di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di
cui all’art. 7».
In merito a tale aspetto questo Ministero, in linea con le direttive europee di riferimento nonché con la giurisprudenza della Corte
costituzionale e della Cassazione, ha già avuto modo di chiarire che il principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica è
previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale e non risulta contemplato, invece, da una norma di rango costituzionale.
Di conseguenza, non sembrano sussistere particolari ostacoli in ordine alla sua derogabilità (cfr. risposta ad interpello n. 60/2009 e n.
2186/2005).
A fortiori, si richiama la sentenza n. 84/1996 della Corte di giustizia della Ue, che, pur riferendosi al quadro normativo anteriore all’entrata in
vigore del Dlgs n. 66/2003, ha rilevato come la disciplina del riposo settimanale sia finalizzata, in via prioritaria, alla tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, rispetto alla quale non appare giustificabile la scelta di far coincidere obbligatoriamente il riposo stesso con la
domenica piuttosto che con un altro giorno della settimana.
Del resto, il medesimo art. 9, al comma 3 del Dlgs n. 66/2003 stabilisce che «il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un
giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnicoorganizzativi di turnazione
particolare ovvero addetto ad attività aventi [specifiche] caratteristiche» declinate nella seconda parte della disposizione normativa.
La norma di cui sopra, alla luce di un’interpretazione letterale e sistematica, consente dunque alle imprese che adottano modelli
tecnicoorganizzativi di turnazione di svolgere attività lavorativa nel giorno della domenica a prescindere dal settore produttivo di
appartenenza.
Laddove, infatti, il legislatore ha voluto attribuire autonoma rilevanza al settore produttivo nonché alle specifiche caratteristiche dell’attività
interessata, ai fini della possibile derogabilità al principio del riposo domenicale, ne ha disposto un’apposita elencazione contenuta nel
medesimo comma 3 nonché mediante il meccanismo di individuazione di cui al decreto interministeriale richiamato dall’art. 9, comma 5.
In linea con le argomentazioni sopra sostenute e in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto, che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un
modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di
turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge)
fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata. Resta evidentemente fermo
l’obbligo di rispettare il comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato
con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato «come media in un periodo non superiore a 14 giorni».

Posto che per tempotuta o tempodivisa si intende il periodo necessario per Tempotuta
svolgere le operazioni di vestizione e svestizione, al fine di per poter stabilire
se tale periodo sia retribuibile occorre verificare se lo stesso rientri nella
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definizione di orario di lavoro o se sia, invece, riconducibile agli obblighi di
diligenza di cui all’art. 2104 c.c.
Data la definizione comunitaria di cui al Dlgs n. 66/2003 di «orario di
lavoro», il tempotuta rientra nell’orario di lavoro quando il lavoratore
sia:
 sul luogo di lavoro;
 a disposizione del datore di lavoro;
 nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
In pratica le tre condizioni suddette coesistono nel caso in cui il prestatore di
lavoro sia già sottoposto al potere direttivo del proprio datore di lavoro.

Il tempotuta rientra nell’orario di lavoro quando il lavoratore sia:
 sul luogo di lavoro;
 a disposizione del datore di lavoro;
 nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Nel caso in cui l’obbligo di indossare la divisa sia imposto dal datore di lavoro 
che magari la fornisce anche  ma senza alcun vincolo sul luogo in cui l’operazio
ne di vestizione debba avvenire, né sulla tempistica, allora il dovere è riconduci
bile all’obbligo di diligenza previsto dall’art. 2104 c.c. e l’attività di vestizione
è da intendersi strumentale e preparatoria alla prestazione lavorativa.
Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, occorre distinguere
a seconda che il lavoratore abbia o meno la libertà di scegliere luogo e
tempo in cui indossare la divisa di lavoro.
Quando tale libertà sussista in capo al lavoratore, allora si ritiene che lo stesso
adempia al dovere di diligenza e quindi il tempo necessario per la vestizione
svestizione non sia da computare nell’orario di lavoro. In caso contrario,
l’operazione di vestizionesvestizione è in pratica diretta dal datore di lavoro
e quindi rientra nell’orario di lavoro. Tuttavia, la Cassazione  sent. n. 19273
dell’8.9.2006  ha chiarito che, per concludere che il tempo necessario per
indossare gli indumenti di lavoro vada retribuito, non basta che tale
operazione sia obbligatoriamente da svolgere nello spogliatoio aziendale per
motivi igienici, ma occorre che vi sia un’interferenza da parte del datore di
lavoro che controlli la quantità di tempo effettivamente impiegato. Logica
mente si deve ritenere che rientri nell’orario di lavoro il tempo necessa
rio per indossare i dispositivi di protezione individuali obbligatori ai
fini del rispetto delle norme di sicurezza, forniti dal datore di lavoro.
Più recentemente, la Cassazione, con sentenza n. 19358 del 10.9.2010 si è
occupata di un caso particolare in cui i lavoratori erano tenuti ad effettuare
diverse timbrature, sia prima di iniziare a lavorare che all’uscita dallo
stabilimento. Nel caso di specie, i lavoratori effettuavano la prima timbratu
ra per accedere al perimetro aziendale, dovevano poi percorrere 100 metri per
arrivare allo spogliatoio dove indossare gli indumenti forniti dall’azienda ed
effettuare la seconda timbratura per iniziare il lavoro, mentre alla fine della
giornata di lavoro gli stessi dovevano fare la strada al contrario con la
svestizione e le relative due timbrature. Per la Corte, nel rapporto di lavoro
vanno distinte due fasi: una fase preparatoria, relativa a prestazioni o attività
accessorie e strumentali, da eseguire nell’ambito della disciplina d’impresa;
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una fase finale che soddisfa direttamente l’interesse del datore di lavoro. Il
datore di lavoro può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella
preparatoria. Stante quanto sopra, gla Corte ha riconosciuto il diritto a
retribuzione aggiuntiva al tempo impiegato per indossare gli abiti da
lavoro, ed in più, non riuscendo ad accertare con precisione il «quantum»
della domanda  per l’impossibilità di individuare i tempi effettivamente
impiegati per indossare e dismettere gli abiti di lavoro  hanno accettato la
valutazione equitativa fatta dalla Corte di appello, considerando come tempo
di lavoro eterodiretto solo la metà del tempo mediamente impiegato per i
passaggi tra le varie timbrature.
Il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale deve essere o meno retribui
to, a seconda della disciplina contrattuale specifica:
 qualora vi sia facoltà del lavoratore circa il tempo ed il luogo (anche a casa) in cui
indossarla, fa parte degli atti di diligenza preparatoria e non deve essere retribuito;
 ove tale operazione sia eterodiretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di
esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e come tale il tempo necessario deve essere retribuito.

Il Dlgs n. 66/2003  art. 8, comma 3  anche se ai soli fini del calcolo del Tempo di viaggio
superamento dei limiti, non computa come orario di lavoro il tempo impie
gato per recarsi sul posto di lavoro ed il relativo ritorno, salvo diverse
disposizioni dei contratti collettivi.
È orientamento costante della Corte di cassazione (n. 5775 dell’11.4.2003; n.
5701 del 22.3.2004; n. 5496 del 14.3.2006) ritenere che il tempo necessario
per raggiungere il luogo di lavoro rientri nell’orario di lavoro e sia quindi
computabile come prestazione lavorativa qualora lo stesso sia prestato in dipen
denza del rapporto di lavoro e sia funzionale al rapporto stesso, in quanto
indispensabile alla prestazione principale. In particolare, per la Cassazione
sussiste il carattere della funzionalità quando il dipendente, obbligato a presen
tarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località
per svolgervi la sua prestazione lavorativa.
Analogamente deve riconoscersi sussistere la funzionalità, in generale, in
tutte quelle ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato dal datore di lavoro, per
ragioni inerenti alla prestazione, a risiedere in un determinato luogo, sì che lo
spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento delle ordinarie
attività lavorative sia senz’altro computabile nell’orario di lavoro.
Il tempo di viaggio rientra nell’orario di lavoro qualora sia prestato in dipendenza
del rapporto di lavoro e sia funzionale al rapporto stesso, in quanto indispensabile
alla prestazione principale.
In generale sussiste la funzionalità in tutte quelle ipotesi in cui il lavoratore sia
obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione, a risiedere in un determinato
luogo, sì che lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento delle ordinarie
attività lavorative sia senz’altro computabile nell’orario di lavoro.

Per valutare, invece, se il recarsi dei dipendenti in un luogo cosiddetto di
«raduno», costituito da un magazzino contenente attrezzi e/o dove vi sono
spogliatoi e da cui gli stessi si muovano successivamente per raggiungere i
vari cantieri di lavoro, sia attività funzionale o meno alla prestazione lavorati
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va, sempre per la Suprema Corte (Cass. n. 5701/2004) occorre verificare se
raggiungere quel luogo di raccolta sia indispensabile o comunque dettato da
esigenze organizzative.
A tal proposito si ritiene che il periodo in questione non rientri nell’orario di
lavoro nel momento in cui il lavoratore sia libero di decidere se raggiungere o
meno il punto di raccolta o presentarsi direttamente sul luogo ove è tenuto ad
effettuare la sua prestazione lavorativa, utilizzando mezzi di sua proprietà.
Sulla scorta delle citate sentenze della Cassazione, il Ministero del lavoro,
nell’interpello n. 13/2010, ha chiarito che «ove l’accesso al punto di
raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore (potendo questi
recarsi in cantiere anche con mezzi propri), l’orario di lavoro decorre
dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro
e nell’esercizio della sua attività presso il cantiere. Viceversa, se è
richiesto al lavoratore di recarsi al “punto di raccolta” per utilizzare un
particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria
o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro presso detto
“punto di raccolta” entro un determinato momento (ad esempio per
esigenze organizzative datoriali), è a partire da quest’ultimo che deve
computarsi l’orario di lavoro».
A titolo esemplificativo si può quindi ritenere che il tempo impiegato per
raggiungere il punto di raccolta sia da computare nell’orario di lavoro
quando i lavoratori in quel luogo:
 siano inviati per prendere un determinato mezzo di trasporto su indica
zione del datore di lavoro;
 prendano strumenti, attrezzature di lavoro, indumenti, dispositivi di
protezione ecc.;
 vengano informati di volta in volta delle diverse destinazioni da
raggiungere per svolgere la prestazione lavorativa;
 vengano raggruppati così da formare squadre da inviare nei diversi
cantieri;
 abbiano a disposizione locali ad uso spogliatoio, refettorio, scaldavivande,
servizi igienicosanitari ecc, come previsto dalla contrattazione collettiva.
Ad ogni modo occorre sempre verificare i contratti collettivi che possono
disciplinare la materia anche in maniera diversa.
Per quanto riguarda, invece, il tempo impiegato dal lavoratore per raggiun
gere la sede di lavoro durante la trasferta, il Ministero del lavoro (interpello
n. 15/2010) ha affermato che lo stesso «non costituisce esplicazione dell’at
tività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall’inden
nità di trasferta. D’altro canto la giurisprudenza, seppure con riferimento
alla nozione di orario di lavoro effettivo dettata dal Rd n. 692/1923, ha
negato costantemente che il tempo di viaggio in occasione della trasferta
possa rientrare nell’esplicazione dell’attività lavorativa (v. in tal senso Cass.
n. 1202 del 3.2.2000; n. 5359 del 10.4.2001; n. 1555 del 3.2.2003 e del
Consiglio di Stato n. 8522 del 24.12.2003) evidenziando che il disagio
psicofisico e materiale del lavoratore viene compensato dall’indennità di
trasferta».
Anche per quanto riguarda il trattamento delle ore di viaggio dei lavoratori
inviati in trasferta, occorre verificare sempre la disciplina della contrattazio
ne collettiva.
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Per giurisprudenza costante della Cassazione, la reperibilità è una prestazio Reperibilità
ne prevista dalla disciplina contrattuale collettiva che ha carattere stru
mentale ed accessorio e, soprattutto, differisce qualitativamente dalla vera e
propria prestazione di lavoro in quanto consiste nell’obbligo del lavoratore di
porsi in condizione di essere prontamente rintracciato al di fuori del proprio
orario di lavoro, in vista di un’eventuale prestazione lavorativa, e di raggiunge
re in un breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione
richiesta. Conseguentemente, il turno di reperibilità svolto nel giorno di riposo
limita il riposo stesso ma non lo esclude del tutto e quindi comporta il diritto
ad un trattamento economico proporzionato alla restrizione della libertà del
lavoratore non uguale a quello spettante nel caso di effettiva prestazione
lavorativa. Nel caso in cui, invece, il lavoratore sia effettivamente chiamato
durante il turno di reperibilità ed effettui una prestazione lavorativa,
avrà diritto all’ulteriore retribuzione spettante per le ore lavorate con le
eventuali maggiorazioni previste (Cass. n. 27477 del 19.11.2008; Cass. n.
6400 del 7.6.1995; Cass. n. 9648 del 9.9.1991).
Il turno di reperibilità svolto nel giorno di riposo limita il riposo stesso ma non lo
esclude del tutto e quindi comporta il diritto ad un trattamento economico
proporzionato alla restrizione della libertà del lavoratore non uguale a quello
spettante nel caso di effettiva prestazione lavorativa.

La questione relativa alla timbratura del cartellino viene in rilievo soprattut Timbratura del cartellino
to quando  una volta fatta dal datore di lavoro la scelta di obbligare i propri
dipendenti a timbrare il cartellino in entrata ed in uscita per la verifica
dell’orario di lavoro effettuato  i lavoratori di fatto provvedono alla
timbratura d’uscita solo dopo aver svolto tutte le attività accessorie
alla prestazione come la svestizione e la doccia. Infatti, nel momento in
cui il timbro di uscita riporti un orario successivo a quello normalmente
previsto, i dipendenti tendono a chiedere il pagamento dello straordinario.
In definitiva la questione è comunque analoga a quella del tempotuta.
Se il lavoratore è obbligato ad indossare la divisa o i dispositivi di protezione
individuale antinfortunistici dal datore di lavoro sotto la sua direzione, non
gli si può contestare che il timbro di entrata sia stato fatto prima delle
suddette operazioni. Analogamente, nel caso suddetto non si può contestare
al dipendente di aver timbrato l’uscita dopo essersi svestito.
Alle suddette considerazioni non si può opporre, tuttavia, che la contratta
zione collettiva ha stabilito che l’orario di lavoro va misurato con l’orologio
marcatempo posto in un determinato stabilimento o reparto, né si può
legittimamente pretendere che il lavoratore, entrato in uno stabilimento ed
indossati i Dpi negli appositi spogliatoi, si rechi nel suo reparto posto ad una
certa distanza e far decorrere l’orario di lavoro dalla timbratura effettuata solo
all’ingresso del reparto.
La Cassazione nella sentenza n. 3763 del 14 aprile 1998 ha chiarito che i
lavoratori, entrando nello stabilimento si sottopongono al potere direttivo
del datore di lavoro e quando svolgono le operazioni preliminari previste da
disposizioni aziendali, come indossare gli abiti da lavoro o munirsi delle
attrezzature di lavoro, lo fanno in orario di lavoro.
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Se così non fosse, per la Suprema Corte, l’imprenditore che  per esempio 
gestisca un’impresa edile potrebbe pretendere che i lavoratori, prima di
timbrare il cartellino di ingresso, si muniscano degli attrezzi che sono a loro
disposizione all’interno dello stabilimento.
Nel caso di un lavoratore obbligato ad indossare la divisa o i dispositivi di
protezione individuale antinfortunistici dal datore di lavoro sotto la sua direzione,
non gli si può contestare che il timbro di entrata sia stato fatto prima delle suddette
operazioni.

Turni di guardia medica In relazione ai turni di guardia medica si segnala la sentenza della Corte di
giustizia Ce del 9.9.2003, procedimento C151/02, in cui è stato affermato
che un servizio di guardia, effettuato in un determinato luogo dal medico,
costituisce integralmente orario di lavoro, anche se allo stesso sia
consentito riposarsi sul luogo di lavoro, quando i suoi servizi non siano
richiesti. Per la Corte il fattore determinante, per verificare se nei periodi di
guardia effettuati dai medici negli ospedali sussistano gli elementi caratteri
stici della nozione di orario di lavoro, consiste nel fatto che questi siano
obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di
lavoro ed a tenervisi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire imme
diatamente i loro servizi in caso di necessità. Il fatto che il datore di lavoro
metta a disposizione del medico una stanza di riposo in cui stare il tempo in
cui non debba effettuare alcun intervento, non modifica tale interpretazione.
D’altra parte, continua la Corte, i turni di guardia medica comportano
obblighi più onerosi del turno di reperibilità in quanto è richiesta la presenza
sul luogo di lavoro e quindi il conseguente allontanamento dall’ambiente
familiare e sociale; anche la libertà di cui il medico gode è minore per la
gestione del tempo in cui i suoi servizi non siano richiesti.
In definitiva, un medico di guardia cui è imposto di essere in un determinato
luogo di lavoro per essere a disposizione, non può essere ritenuto a riposo
quando non esercita effettivamente l’attività professionale.
Il servizio di guardia, effettuato in un determinato luogo dal medico, costituisce
integralmente orario di lavoro, anche se allo stesso sia consentito riposarsi sul
luogo di lavoro quando i suoi servizi non siano richiesti.
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Riposi giornalieri,
settimanali e pause:
il riepilogo della disciplina
RIPOSO GIORNALIERO
Il lavoratore ha diritto ad undici ore di riposo consecutivo ogni venti
quattro ore.

Normativa
Art. 7, Dlgs n. 66/2003  Riposo giornaliero
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero
deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Le24 ore vanno calcolate dall’ora di inizio della prestazione lavorativa e costitui
scono un periodo minimo di riposo giornaliero che, al di fuori delle deroghe
previste per legge, non può essere ridotto da accordi: l’eventuale accordo che
diminuisca tale periodo è nullo ed è sostituito di diritto dalla disposizione
normativa (Min. lav., circ. n. 8/2005). Lo stesso Ministero, con la risposta all’int.
prot. n. 1769/2006, richiamando la circolare n. 8/2005, ha affermato che l’art. 7
del Dlgs n. 66/2003 non può essere interpretato se non nel senso di stabilire un
obbligo di riposo consecutivo di 11 ore per ogni periodo di 24 ore, vale a
dire per ogni periodo di 24 ore a partire dall’inizio della prestazione lavorativa.
In tale occasione, il Ministero ha ricordato che l’art. 7 Dlgs n. 66/2003 può
essere derogato solo mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello
nazionale tra le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative
e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese,
mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contratta
zione o, in mancanza di disciplina collettiva, la deroga può essere disposta dal
Ministero del lavoro mediante un proprio decreto.

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello prot. n. 1769/2006
Con istanza di interpello proposta ai sensi dell’art. 9 del Dlgs n. 124/2004, il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Genova
chiede a questa Direzione generale se, alla luce della nuova disciplina dei riposi giornalieri dettata dall’art. 7 del Dlgs n. 66/2003, sia possibile, per una
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impresa associata, continuare ad effettuare uno schema di turni che preveda una doppia prestazione nella stessa giornata (6 ore di lavoro  6 ore di
riposo  6 ore di lavoro), garantendo comunque 11 ore di riposo prima della prima prestazione lavorativa e 11 ore di riposo dopo la seconda
prestazione, nonché un periodo di due giorni senza prestazione di attività lavorativa della durata di almeno 35 ore complessive.
Lo scrivente Consiglio provinciale argomenta la liceità di questa organizzazione del lavoro a partire dalla mancata indicazione, nel testo
dell’art. 7, del momento di inizio e fine delle 24 ore. Le aziende associate, in altre parole, calcolerebbero il periodo di 24 ore sempre sullo
stesso arco temporale, dalle 19,00 alle 19,00 del giorno successivo, così rispettando il riposo consecutivo di ore 11 (prima della prima
prestazione lavorativa e dopo la seconda prestazione ci sono sempre almeno 11 ore di riposo consecutivo). Lo scrivente aggiunge che gli
schemi di turnazione sono stati concordati con la Rsu aziendale. Va ricordato, infine, che nella situazione prospettata, non pare esservi
all’interno del contratto collettivo applicato (Ccnl Porti) alcun riferimento ad eventuali deroghe alla disciplina del riposo settimanale.
Ciò premesso, questa Direzione, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, rappresenta quanto segue.
La risposta all’interpello proposto non può che essere negativa. L’art. 7 del Dlgs n. 66 non può infatti essere interpretato (come conferma la
circolare n. 8/2005) che nel senso di stabilire un obbligo di riposo consecutivo di 11 ore per ogni periodo di 24 ore, vale a dire per ogni periodo
di 24 ore a partire dall’inizio della prestazione lavorativa. L’unica eccezione prevista dal primo comma dell’art. 7 è rappresentata dalle attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, ma nel caso di specie non pare potersi ravvisare questa ipotesi, trattandosi
invece, di attività svolta in modo assolutamente continuativo ed in particolare su un turno giornaliero di 24 ore su 24.
Si ricorda inoltre, che la disciplina di cui all’art. 7 del Dlgs n. 66/2003 può essere derogata, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto stesso, ma
solo «mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più
rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle
regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione». Come anticipato, nel
caso di specie non vi è alcuna deroga nel contratto collettivo né alcuna delega al secondo livello di contrattazione.
Per quanto riguarda invece la deroga di cui al secondo comma dell’art. 17, che in mancanza di disciplina collettiva, può essere disposta dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante un proprio decreto, va detto che l’attività in oggetto pare rientrare nella casistica prevista
dal medesimo secondo comma, ma al momento non è stata oggetto di nessuna determinazione ministeriale.
In conclusione, si deve ritenere che, in assenza di specifica disciplina derogatoria da parte del Ccnl applicato, la prestazione non possa
legittimamente svolgersi, come da istanza proposta, sulla base della previsione di un doppio turno di 6 ore giornaliere con un intervallo di 6
ore tra un turno e l’altro, non essendo in tal caso rispettato il limite di undici ore di riposo consecutive calcolate dall’inizio della prestazione
lavorativa. La proposta organizzazione dell’orario di lavoro comporterebbe, al contrario, una violazione dell’art. 7 del Dlgs n. 66/2003 con la
conseguente applicabilità della sanzione amministrativa ex art. 18-bis, comma 4, pari a 105 euro nel minimo e 630 nel massimo.

Il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Le 24 ore vanno calcolate dall’ora di inizio della prestazione lavorativa.

Nella stessa circolare del 2005, è stato inoltre chiarito che il diritto al riposo
giornaliero minimo spetta al lavoratore anche nel caso in cui lo stesso sia
titolare di più rapporti di lavoro per cui ne deriva che il prestatore di lavoro
ha l’onere di comunicare ai datori di lavoro l’ammontare delle ore in
cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti di legge e
fornire ogni altra informazione utile in tal senso.
In definitiva, a parere di chi scrive, quanto stabilito dal Ministero del lavoro
non può essere altro che una mera esortazione a tutela dell’integrità psicofi
sica del lavoratore, ma priva di qualsiasi potere coercitivo in assenza di
regime sanzionatorio.
Infatti, non solo non esiste alcun obbligo di legge per il lavoratore di fare
alcuna comunicazione ai propri datori di lavoro, ma, lo stesso non sarebbe
neanche sanzionabile se non vi dovesse provvedere.
A quanto sopra, si aggiunge che non sarebbe sanzionabile neanche il datore
di lavoro che non dovesse concedere il riposo previsto se non adeguatamente
informato dal proprio dipendente.
Nel periodo di riposo non si computano i riposi intermedi e le pause di lavoro
di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non supe
riore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata
di lavoro, durante le quali non sia richiesto alcun tipo di prestazione
lavorativa, in quanto non si tratta di un periodo di riposo continuativo.
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Con la risposta all’interpello n. 31/2007, la Direzione generale per l’attività
ispettiva, richiamando la circolare n. 8/2005 ha messo in evidenza che le
condizioni irrinunciabili alle quali la disciplina derogatoria dei riposi setti
manali dovrà conformarsi sono tre e cioè:
1) la sussistenza di interessi apprezzabili;
2) il rispetto della cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro;
3) l’adozione di modalità tali da non superare i limiti di ragionevolezza con
particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
In effetti, una lettura costituzionalmente orientata della norma in materia di
riposo porta a concludere che in caso di chiamate per interventi di manuten
zione al di fuori dell’orario normale di lavoro, che comportino l’interruzione
del riposo giornaliero, esso decorre nuovamente dal termine della prestazione
resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con
le ore di riposo godute precedentemente alla chiamata.

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello prot. 31/2007
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
generale in merito alle modalità di fruizione dei riposi giornalieri o settimanali dei lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e
macchinari, a cui è applicato il contratto collettivo dei Cartai Industria, con obbligo di reperibilità.
In particolare, è chiesto se «in caso di chiamata per interventi di manutenzione al di fuori del normale orario di lavoro, nel caso in cui sia
interrotto il riposo giornaliero o quello settimanale, gli stessi decorrono di nuovo dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità,
oppure si cumulano con le ore godute precedentemente alla chiamata».
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In attuazione delle direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce in materia di orario di lavoro, il Dlgs n. 66/2003, all’art. 7 stabilisce che «il lavoratore ha
diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.
Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, durante la
giornata»; l’art. 9 precisa che «il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7».
La circolare di questo Ministero n. 8/2005 ha chiarito che «il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo salvo che per le attività
caratterizzate da periodi frazionati durante la giornata, ossia per quelle attività che per loro natura, sono svolte in tal modo come, in
particolare, l’attività del personale addetto alle pulizie.
Per queste ultime attività, sarà la contrattazione collettiva a disciplinare le più opportune modalità di fruizione del riposo giornaliero».
Tenuto conto delle eccezioni e deroghe disciplinate dal citato decreto legislativo, la circolare individua tre condizioni irrinunciabili alle quali la
disciplina derogatoria dei riposi settimanali dovrà conformarsi:
1) la sussistenza di interessi apprezzabili;
2) il rispetto della cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro;
3) l’adozione di modalità tali da non superare i limiti di ragionevolezza con particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori.
È evidente come la ratio sottesa alla normativa in esame tende a dare effettività alla tutela psicofisica del lavoratore e realizza concretamente i
principi di cui all’art. 36 della Costituzione. Una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riposo conduce alla conclusione
per la quale in caso di chiamate per interventi di manutenzione al di fuori dell’orario normale di lavoro, che comportino l’interruzione del
riposo giornaliero o settimanale, esso decorre nuovamente dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa
ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata.
Peraltro la Corte costituzionale ha già stabilito in materia che «la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo
settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale» (sentt. n. 150/1967 e n.
102/1976)» nonché «affinché l’interruzione del lavoro una volta alla settimana sia effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle
energie psicofisiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia  che è lo scopo
umano e sociale del precetto costituzionale  è necessario che il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con il riposo giornaliero,
ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da sovrapporre ogni
frazione di esso al riposo giornaliero significa, infatti, frustrare la finalità del precetto voluto dal costituente» (sent. n. 23/1982).
Ad ulteriore conferma della non frazionabilità del godimento dei riposi, si riporta l’orientamento espresso anche dalla Corte di giustizia in
ordine all’alternanza lavoro/riposo. La Corte ha confermato che la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori si realizza attraverso il
beneficio di periodi di riposo adeguati ed effettivi, i quali da un lato consentono il recupero delle energie psicofisiche e dall’altro prevengono i
rischi di alterazione della sicurezza e salute dei lavoratori, che l’accumulo di periodi di lavoro senza il necessario riposo può rappresentare
(Corte di giustizia, sentenza del 9 settembre 2003 C151/02).
In conclusione, si condivide il parere espresso dall’istante Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro: nel caso in cui i lavoratori addetti alla
manutenzione di impianti e macchinari con obbligo di reperibilità (Ccnl Cartai Industria) vengano richiamati in servizio, i riposi giornalieri e settimanali
decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruite.
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Da quanto sopra se ne deduce che qualora il lavoratore sia in regime di
reperibilità mentre stia fruendo del riposo giornaliero, e venga chiamato per
effettuare una prestazione al di fuori dell’orario di lavoro, il riposo ricomin
cerà a decorrere dalla conclusione delle prestazione resa e non si
cumulerà con le ore eventualmente già fruite di riposo.
Qualora il lavoratore sia in regime di reperibilità mentre stia fruendo del riposo
giornaliero, e venga chiamato per effettuare una prestazione al di fuori dell’orario
di lavoro, il riposo ricomincerà a decorrere dalla conclusione della prestazione resa
e non si cumulerà con le ore eventualmente già fruite di riposo.

Deroghe e chiarimenti Il riposo giornaliero va fruito in modo consecutivo salvo che per le attività
ministeriali caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, come ad esempio l’attività del

personale addetto alle pulizie; per queste attività spetta alla contrattazione
collettiva disciplinare le più opportune modalità di fruizione del riposo
giornaliero.
Alle deroga suddetta, il Dl n. 112/2008, convertito con modificazione dalla
legge n. 133/2008, ha aggiunto i regimi di reperibilità.
Inoltre, ai sensi dell’art. 17, comma 1, Dlgs n. 66/2003, la normativa in
materia di riposo giornaliero può essere derogata mediante contratti colletti
vi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativa
mente più rappresentative.
Nel settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti
collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti
collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sinda
cali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il comma 2 dell’art. 17, stabilisce che, in mancanza di disciplina colletti
va, il Ministero del lavoro ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro, su
richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparati
vamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei
datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe all’art. 7
con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di
residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza
fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle 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) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità
del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all’accettazione, al trattamento o alle cure prestati da
ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazio
ne, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematogra
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fica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o
di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell’acqua
e dell’elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di
incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell’agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito
urbano ai sensi dell’articolo 10 comma 1, numero 14), 2° periodo, del Dpr 26
ottobre 1972, n. 633;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:
1) nell’agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità
del traffico ferroviario;
f) a 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 osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
Per l’art. 17, comma 3, Dlgs n. 66/2003, alle stesse condizioni di cui al
comma 2 si può derogare alla disciplina di cui all’articolo 7:
a) per l’attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia
squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di
quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;
b) per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la
giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizie.
Tuttavia le deroghe ai sensi dell’art. 17, commi 1, 2 e 3, possono essere
ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accor
dati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in
cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia
possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia
accordata una protezione appropriata.
Inoltre, ai sensi del comma 5, art. 17, Dlgs n. 66/2003, nel rispetto dei
principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori,
le disposizioni relative al riposo giornaliero di cui all’art. 7, non si applicano
ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell’attività esercitata, non sia misurata o predeterminata o può essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi
potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di
telelavoro.
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Le disposizioni sul riposo giornaliero non si applicano al personale
mobile, ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima, né al personale
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa
riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di
lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori.
Con riferimento alle deroghe sul riposo giornaliero, il Ministero del lavoro,
rispondendo a vari interpelli ha chiarito quanto segue:
 alla luce delle modifiche apportate al Dlgs n. 66/2003 dal Dl n.
112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, sono esclusi dal campo di
applicazione della disciplina dell’orario di lavoro, ivi compresa la discipli
na dei riposi giornalieri, gli addetti ai servizi di vigilanza privata (inter
pello n. 20/2009);
 il principio della durata del riposo giornaliero può essere derogato dai
contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative e nel settore privato, in assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono
essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Quindi, qualora il contratto nazionale detti una specifica disciplina in
materia (sia pure richiamando le procedure di confronto aziendale per
l’individuazione delle concrete esigenze aziendali) le parti possono legitti
mamente derogare alla disciplina legale, senza necessità di un ulteriore
accordo a livelli inferiori di contrattazione. Comunque, le deroghe possono
essere ammesse, solo a condizione che ai prestatori di lavoro siano
accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezio
nali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo
non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interes
sati sia accordata una protezione appropriata. Tali riposi compensativi, come
evidenziato dalla Corte di giustizia Ce nella sentenza del 9.9.2003  procedi
mento C151/02, devono essere immediatamente successivi all’orario di
lavoro che sono intesi a compensare, al fine di evitare uno stato di fatica o
sovraccarico del lavoratore dovuti all’accumulo di periodi di lavoro consecu
tivi (interpello n. 36/2009);
 il regime di mera reperibilità non rientra nell’orario di lavoro se non per il
tempo in cui non comporta l’effettiva prestazione lavorativa (Corte di Giusti
zia Ce del 3.10.2000), e, in caso di interruzione del riposo giornaliero o
settimanale per prestazioni da rendere in regime di reperibilità, lo stesso
periodo di riposo decorre nuovamente dalla cessazione della prestazione
lavorativa, rimanendo escluso i computo delle ore eventualmente già fruite.
Inoltre, vista la deroga ammessa nel lavoro a distanza e nel telelavoro (art. 17,
comma 5, lett. d), Dlgs n. 66/2003) ed in virtù della particolare modalità di
svolgimento della prestazione resa nelle forme del telelavoro  per cui si può
affermare che l’intervento del lavoratore che avviene da remoto comporti un
disagio ridotto  si ritiene che la fruizione del riposo giornaliero di 11 ore
nelle 24 ore, possa essere fruita anche con modalità frazionata, rispettando i
principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
(interpello n. 13/2008).
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Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello prot. 36/2009
Con istanza di interpello, la Confederazione cooperative italiane chiede di conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla deroga alla
durata del riposo giornaliero di cui all’art. 7 del Dlgs n. 66/2003, prevista dall’art. 51 del Ccnl per le cooperative del settore sociosanitario
assistenzialeeducativo, con particolare riferimento alla necessità di un accordo di secondo livello per dare attuazione alla deroga contenuta
nel contratto nazionale. In particolare, tale previsione contrattuale afferma che «ai sensi dell’art. 17 del Dlgs n. 66/2003 si concorda che il
lavoratore turnista, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, che costituiscono oggetto di informazione e confronto ai
sensi e nelle modalità di cui all’art. 9 del presente Ccnl, ha diritto ad almeno 8 ore di riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore».
L’istanza sottolinea che ai sensi dell’art. 17, comma 1, Dlgs n. 66/2003, sia nella versione antecedente le modifiche di cui al Dl n. 112/2008
(conv. da legge n. 133/2008), sia nella versione successiva alla citata novella, non sarebbe necessario «posta la deroga stabilita al livello
nazionale di contrattazione, alcun ulteriore accordo a livello aziendale o locale», atteso che il «confronto tra le parti» opererebbe solo sul
piano delle relazioni sindacali e non su quello della operatività della deroga.
Al riguardo, acquisito il parere favorevole della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.
Questo Ministero ha già chiarito che il principio della durata del riposo giornaliero, così come quello della sua consecutività, può essere
derogato dai contratti collettivi, alla luce della espressa previsione di cui all’art. 17, comma 1, del Dlgs n. 66/2003, che nel testo originario
stabiliva: «le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello
nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o
accordi conclusi al secondo livello di contrattazione».
Nella nuova formulazione, introdotta dal citato Dl n. 112/2008, è stato chiarito l’ambito d’intervento della contrattazione di secondo livello, nel
settore privato. Si è infatti precisato che «per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe
possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale».
L’unica condizione posta dall’art. 17, comma 4, è che le eventuali deroghe debbano comunque prevedere «periodi equivalenti di riposo
compensativo» o comunque una protezione appropriata.
Le recenti modifiche della disposizione di cui all’art. 17, comma 1, dunque, sono volte a chiarire unicamente che l’accordo aziendale non deve
necessariamente operare all’interno di una specifica regolamentazione definita dalla contrattazione di categoria, potendo conseguentemente
il profilo autorizzatorio derivare anche dalla mera assenza nel Ccnl di riferimento di espresse disposizioni di divieto: d’altra parte, anche prima
delle modifiche apportate con il Dl n. 112/2008, la delega da parte del contratto collettivo nazionale non doveva essere necessariamente
direttamente e/o espressamente connessa alle materie in questione, bensì poteva risultare dal complesso delle disposizioni contrattuali, con
particolare riferimento a quelle relative a specifici compiti attribuiti alla contrattazione aziendale da parte del contratto di categoria, e quindi
all’interno della sezione del contratto relativa al rapporto tra i diversi livelli di contrattazione.
In ogni caso, sia in base alla previgente formulazione dell’art. 17, sia ai sensi di quella risultante dalle modifiche apportate con il Dl n.
112/2008, il dato normativo è chiaro nello stabilire che, qualora il contratto nazionale, come nel caso di specie, detti una specifica disciplina in
materia (sia pure richiamando le procedure di confronto aziendale per l’individuazione delle concrete esigenze aziendali) le parti possono
legittimamente derogare alla disciplina legale, senza necessità di un ulteriore accordo a livelli inferiori di contrattazione.
Resta fermo che tali clausole possono considerarsi legittime solo ove si rispetti l’obbligo di garanzia di cui all’art. 17, comma 4, del Dlgs n.
66/2003, secondo cui le deroghe «possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi
equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia
possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata». Tali riposi compensativi,
come evidenziato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza del 9 settembre 2003, resa in causa C151/02, caso Jaeger,
«devono essere immediatamente successivi all’orario di lavoro che sono intesi a compensare, al fine di evitare uno stato di fatica o
sovraccarico del lavoratore dovuti all’accumulo di periodo di lavoro consecutivi».

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello prot. n. 13/2008
Con due distinte istanze d’interpello la Confederazione generale dell’industria italiana e la Banca d’Italia chiedono di conoscere il parere di
questa Direzione in ordine alla possibile deroga al principio di consecutività del riposo giornaliero di 11 ore di cui all’art. 7 del Dlgs n. 66/2003,
con particolare riferimento all’interruzione del riposo stesso durante la «reperibilità» del lavoratore.
L’istanza di Confindustria da un lato sottolinea la particolare considerazione che meritano le attività volte a garantire la funzionalità dei servizi
pubblici essenziali e chiede altresì se la problematica presenti profili differenziati ove l’intervento da parte del lavoratore in reperibilità possa
effettuarsi «da remoto» mediante telelavoro.
Al riguardo, acquisito il parere favorevole della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.
Va anzitutto ricordato che, come ribadito dalla giurisprudenza, anche a livello comunitario (Corte giustizia Ce, 3 ottobre 2000, n. 303), il
servizio di mera reperibilità non rientra nell’orario di lavoro se non per il tempo in cui comporta l’effettiva prestazione lavorativa.
In ordine alla problematica in esame, questa Direzione si è già espressa  in parte  con altra risposta ad interpello (n. 31/2007), ricordando che
in caso di interruzione del riposo giornaliero o settimanale per prestazioni da rendere in regime di reperibilità, lo stesso periodo di riposo
decorre «nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruite».
Nel citato interpello si è dunque evidenziato il principio della «non frazionabilità del godimento dei riposi», principio tuttavia da riferirsi ai soli
riposi settimanali, in coerenza con gli insegnamenti della Corte costituzionale.
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In materia di riposi giornalieri, infatti, non pare potersi applicare in modo identico lo stesso principio, atteso che la stessa Consulta sottolinea la differenza
tra il riposo giornaliero e quello settimanale allorché afferma che la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale esclusivamente di
quest’ultimo, proprio in quanto consente di distinguerlo dal riposo giornaliero e da quello annuale (C. cost. n. 150/1967 e n. 102/1976).
In particolare  fermo restando che, in via generale e dunque anche nella parte relativa alla consecutività del riposo, le disposizioni di cui
all’articolo 7 del Dlgs n. 66/2003 non si applicano al personale mobile ed a tutti quei lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle
caratteristiche della attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi (e quindi, ad esempio,
quando si tratta: di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo e quindi, come
ribadito anche nella precedente circolare ministeriale n. 8 del 3 marzo 2005, al personale che «sebbene privo di potere gerarchico conserva,
nel disimpegno delle relative attribuzioni, ampia possibilità di iniziativa, di discrezionalità e di determinazione autonoma sul proprio tempo
di lavoro», come generalmente accade, così come riconosciuto in giurisprudenza, ad esempio per le figure professionali con funzioni direttive;
di manodopera familiare; di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose; di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di
lavoro a domicilio e di telelavoro)  il principio della consecutività delle 11 ore di riposo giornaliero, può essere derogato dai contratti collettivi,
alla luce della espressa previsione di cui all’art. 17, comma 1, del Dlgs n. 66/2003, secondo cui «le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13
possono essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali
comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o,
conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione».
L’unica condizione posta dall’art. 17, comma 4, è che le eventuali deroghe debbano comunque prevedere periodi equivalenti di riposo
compensativo o comunque una protezione appropriata.
Sul punto, del resto, già la circ. n. 8/2005 di questo Ministero ha espressamente affermato che «l’art. 7, nella parte che determina la misura e
la consecutività del riposo giornaliero, può essere derogato ai sensi dell’art. 17».
Pertanto, ove la contrattazione collettiva di livello nazionale (anche se antecedente all’entrata in vigore del Dlgs n. 66/2003) disciplini il regime
delle deroghe al riposo giornaliero, prevedendo periodi equivalenti di riposo compensativo ovvero, espressamente, ne demandi la
regolamentazione ad accordi di secondo livello, il principio della consecutività del riposo può ritenersi validamente derogabile.
La Confindustria chiede inoltre di sapere se «con riferimento al lavoro a distanza ed al telelavoro, è coerente con il rispetto dei principi
generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 17, comma 5, Dlgs n. 66/2003) la fruizione del riposo giornaliero di
11 ore nelle ventiquattro, anche con modalità frazionata, nel rispetto della disciplina collettiva del telelavoro».
Al riguardo, tenuto conto della particolare modalità di svolgimento della prestazione resa nelle forme del telelavoro, (il Ccnl Centri
elaborazione dati del 14 aprile 2005, all’art. 204, lo definisce come «attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica
all’interno dei locali aziendali»), non sembrano sussistere elementi per discostarsi dalle indicazioni già fornite, anche perché l’intervento del
lavoratore, in quanto avviene «da remoto», comporta un disagio ulteriormente ridotto.

Apparato sanzionatorio Il comma 4, dell’art. 18bis, Dlgs n. 66/2003, come modificato dal Collegato
Lavoro 2010, stabilisce, che in caso di violazione delle disposizioni previste
dall’articolo 7, comma 1, in materia di riposo giornaliero, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si
riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi
di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 300 a 1.000 euro.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno
cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 900 a
1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
RIPOSO SETTIMANALE
Stante l’art. 9, comma 1, Dlgs n. 66/2003, ed in linea con il dettato
costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e del codice civile (art. 2109, comma
1, c.c.), il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo
di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la
domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

Normativa
Art. 9, comma 1, Dlgs n. 66/2003
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la
domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in
un periodo non superiore a quattordici giorni.
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La norma stabilisce alcuni principi applicabili al riposo settimanale e cioè:
 la periodicità;
 la coincidenza con la domenica;
 la durata;
 la consecutività con il riposo giornaliero.
Il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile che spetta la lavoratore, costituzio
nalmente garantito.

Il legislatore ha, altresì, previsto l’obbligo di cumulare il riposo settimanale Cumulo con il riposo
con quello giornaliero, per cui il datore di lavoro è obbligato a concedere giornaliero
ai propri dipendenti settimanalmente, almeno 35 ore di riposo conse
cutive (11 ore di riposo giornaliere + 24 ore di riposo settimanale).
Il Ministero del lavoro ha confermato quanto sopra, con l’interpello n. 30/2007,
rispondendo alla Confcommercio che chiedeva se il criterio del cumulo fra
riposo giornaliero di 11 ore ed il riposo settimanale di 24 ore dovesse consistere
nel divieto di comprendere, ovvero assorbire, le 11 ore del riposo giornaliero
entro le 24 del riposo settimanale, oppure dovesse comportare anche la conti
nuatività dei due riposi per un totale di 35 ore consecutive.
Il Ministero, nella risposta ha evidenziato come già nella circolare n. 8/2005
aveva avuto modo di chiarire che la fattispecie sanzionatoria si doveva
ritenere integrata in tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro non consentiva il
cumulo delle 24 ore consecutive di riposo settimanale con il riposo giornalie
ro e cioè quando lo stesso non concedeva al proprio dipendente almeno 35 ore
di riposo complessivo.

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello prot. n. 30/2007
Con apposita istanza di interpello la Confcommercio ha chiesto di conoscere il parere di questa Direzione circa la corretta interpretazione del
principio, stabilito dall’art. 9 del Dlgs n. 66/2003, del cumulo fra il riposo giornaliero di 11 ore ed il riposo settimanale di 24 ore.
Ad avviso della Associazione, difatti, non è chiaro se tale criterio consista nel solo divieto di comprendere ovvero di assorbire le 11 ore del
riposo giornaliero entro le 24 del riposo settimanale, oppure debba comportare anche la «continuatività» dei due riposi, per un totale di 35
ore consecutive. Il dubbio sarebbe fondato sulla circostanza secondo cui «il comma 1 dell’articolo 9 del decreto n. 66/2003, da un punto di
vista strettamente letterale, stabilisce che il riposo settimanale è ”da cumulare” con le ore di riposo giornaliero. Ma il concetto di cumulo
comporta solo che i due riposi si sommino (trentacinque ore complessive) ma non anche che debbano essere fruiti in modo consecutivo».
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Già con circolare n. 8/2005 questo Ministero ha avuto modo di precisare che: «anzitutto, deve ritenersi integrata la fattispecie sanzionatoria
in tutte quelle ipotesi in cui, pur concedendo il riposo delle 24 ore consecutive, il datore di lavoro non consenta il cumulo con il riposo
giornaliero e cioè non aver concesso le 35 ore di riposo complessivo».
È evidente che il riferimento alle «35 ore complessive» indica una precisa scelta dell’interprete nel senso di un cumulo «effettivo» e non
puramente «formale» tra i diversi tipi di riposo. Peraltro, tale interpretazione non comporta affatto una eccessiva rigidità per le imprese, come
lamenta la scrivente Associazione («diversamente risulterebbero non attuabili numerose modalità organizzative, da anni praticate anche
sotto il precedente regime normativo, con grave danno per la produttività aziendale»).
Il principio del cumulo, difatti, non solo conosce le eccezioni previste dall’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c), tra le quali rientrano proprio le
attività a turni citate dalla scrivente Associazione, ma può legittimamente essere derogato dai contratti collettivi di cui alla lett. d), sia pure a
condizione che la concreta soluzione organizzativa individuata dall’azienda consenta di evitare la deroga anche al principio di non
sovrapponibilità (o «infungibilità») dei due riposi. In tale ultimo caso, difatti, l’interpretazione della norma verrebbe a configgere con quella
fornita dalla Corte costituzionale in materia di infungibilità tra le diverse tipologie di riposi (Corte cost. 28 aprile 1976, n. 102). Non può,
dunque, ritenersi esteso al periodo di 35 ore il vincolo della consecutività (inderogabile) applicabile al singolo riposo settimanale di 24 ore.
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Periodo di quattordici Il Dl n. 112/2008  convertito dalla legge n. 133/2008  ha aggiunto all’art.
giorni 9, comma 1, la previsione per cui il riposo settimanale va calcolato come

media in un periodo non superiore a 14 giorni.
La suddetta modifica legislativa rientra nell’ottica della concessione di una
maggiore flessibilità ed in effetti permette alle aziende una più facile articolazio
ne dell’orario di lavoro perché, per rispettare il dettato normativo, basta far
riposare il lavoratore 2 giorni ogni 2 settimane senza che sussista la necessità che
i 2 giorni siano consecutivi piuttosto che distribuiti nell’arco dei 14 giorni.
Con nota n. 19428 del 14.12.2009, la Direzione generale per l’Attività
ispettiva ha specificato che il personale ispettivo, nel verificare il rispetto
della disposizione, deve partire dall’ultimo giorno di riposo settimanale
fruito dal lavoratore che costituisce il dies a quo da cui procedere a ritroso,
al fine di accertare se, nei 13 giorni precedenti, il medesimo lavoratore abbia
goduto almeno di un altro giorno di riposo, e così via per l’intero arco
temporale oggetto di controllo.
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un riposo di almeno 24 ore consecutive,
da cumulare con le ore di riposo giornaliero, e tale riposo settimanale va calcolato
come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
In pratica il riposo settimanale deve durare un totale di 35 ore consecutive (11 ore
di riposo giornaliero + 24 di riposo settimanale).

Eccezioni Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1 dell’art. 9:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o
squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l’inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività
discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli
orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del
traffico ferroviario;
d) le previsioni diverse stabilite dai contratti collettivi.
Dalle eccezioni suddette, indicate nel comma 2 dell’art. 9, si deduce che nei casi
sopra citati i principi della periodicità, della coincidenza con la domenica, della
durata e della consecutività possono essere derogati dalle attività indicate alle lett.
a), b) e c) ed inoltre, ulteriore deroga può essere prevista dalla contrattazione
collettiva a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equiva
lenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali
periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi,
a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

Deroga del riposo Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un
domenicale giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il
personale interessato a modelli tecnicoorganizzativi di turnazione particola
re, ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l’uso di forni a combustione o a
energia elettrica per l’esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della
combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto
assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
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b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgi
mento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali 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 materie prime di facile
deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi
all’anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si
compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di
lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad
esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero
sia di pubblica utilità;
e) attività che richiedano l’impiego di impianti e macchinari ad alta intensità
di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all’articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
Il comma 4 dello stesso articolo 9 fa, inoltre, salve le disposizioni speciali che
consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla dome
nica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
In caso di violazione della disposizione prevista dall’articolo 9, comma 1, Apparato sanzionatorio
relativa al riposo settimanale, si applica la sanzione amministrativa pecunia
ria da 100 a 750 euro.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in
almeno tre periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la
sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in
almeno cinque periodi di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, la
sanzione amministrativa va da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta.
PAUSE GIORNALIERE
Qualora l’orario giornaliero di lavoro ecceda il limite delle sei ore, il lavoratore
ha diritto ad una pausa per il recupero delle energie psicofisiche e per l’eventuale
consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
Le modalità e la durata dell’intervallo vanno stabilite dai contratti collettivi di
lavoro ma, in difetto di disciplina collettiva che preveda una pausa per una qualsiasi
finalità (anche diversa rispetto a quelle previste dal Dlgs n. 66/2003), al lavoratore
va concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo
giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti consecutivi.

Normativa
Art. 8, Dlgs n. 66/2003  Pause
1. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la
cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del
pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
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2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve
essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci
minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di
durata i periodi di cui all’articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell’articolo 4 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.

Inoltre, poiché la norma prevede che la pausa debba essere fruita «tra
l’inizio e la fine» di ogni giornata lavorativa, va da sé che la stessa non
potrà essere concessa né all’inizio (e quindi coincidere con eventuali minuti
di tolleranza concessi ai lavoratori la mattina) né alla fine, permettendo ai
prestatori di lavoro di terminare prima la giornata di lavoro; infine, si ritiene
che in caso di giornata cosiddetta spezzata, la pausa possa coincidere con la
sospensione dell’attività lavorativa. Tuttavia, la circolare del Ministero del
lavoro n. 8/2005 ha chiarito che l’eventuale «concentrazione» della pausa
all’inizio o alla fine della giornata lavorativa  che determina in sostanza una
sorta di riduzione dell’orario di lavoro  può essere ritenuta lecita come
disciplina derogatoria ex art. 17, comma 1 e, quindi, mediante contrattazio
ne collettiva, ma per il legittimo esercizio della stessa è necessario accordare
ai lavoratori degli equivalenti periodi di riposo compensativo o, comunque,
assicurare un’appropriata protezione.
Qualora l’orario giornaliero sia superiore alle sei ore, in assenza di previsione della
contrattazione collettiva, al lavoratore va concessa una pausa di almeno dieci
minuti consecutivi, anche sul posto di lavoro tra l’inizio e la fine della giornata di
lavoro.

In virtù della definizione di orario di lavoro, i periodi di pausa non vanno
computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata e, inoltre,
salvo trattamento migliorativo previsto dalla contrattazione collettiva, le
pause non sono retribuite e, in particolare, non sono retribuiti:
 i riposi intermedi che siano 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 dieci minuti e complessivamente
non superiore a due ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della
giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione.
Le pause giornaliere non sono retribuite salvo trattamento migliorativo previsto dalla
contrattazione collettiva.

Pause per gli addetti I lavoratori che per lo svolgimento della propria prestazione utilizzano
ai videoterminali un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per

almeno venti ore settimanali, hanno diritto  qualora svolgano tale attività
per almeno quattro ore consecutive  ad una pausa stabilita, nelle modalità,
dalla contrattazione collettiva.
Nel silenzio della contrattazione collettiva, i lavoratori addetti ai videoter
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minali hanno diritto a quindici minuti di pausa ogni due ore di applicazione
continuativa al videoterminale, senza possibilità di cumulo all’inizio ed al
termine dell’orario di lavoro. In questo caso specifico, il tempo di pausa è
considerato orario di lavoro; tuttavia, il periodo di pausa di cui all’articolo 8,
Dlgs n. 66/2003, è assorbito da quello appena indicato quando quest’ultimo
comporti un’interruzione dell’attività lavorativa e non consista in un cam
biamento dell’attività (circ. Ministero del lavoro n. 8/2005).
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, Dlgs n. 66/2003, la normativa in materia di pause Deroghe
giornaliere può essere derogata mediante contratti collettivi stipulati a livello naziona
le con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Nel settore
privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le dero
ghepossonoesserestabiliteneicontratticollettiviterritorialioaziendalistipulaticonle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il
comma 2 dell’art. 17, stabilisce che, in mancanza di disciplina collettiva, il Ministero
del lavoro ovvero, per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del lavoro, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di
categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
adottaundecreto,sentitelestesseparti,perstabilirederogheall’art.8,conriferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di
residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza
fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle 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) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del
servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all’accettazione, al trattamento o alle cure prestati da
ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazio
ne, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematogra
fica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o
di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell’acqua
e dell’elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di
incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell’agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito
urbano ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 14), 2° periodo, del Dpr
26 ottobre 1972, n. 633;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:
1) nell’agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
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1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità
del traffico ferroviario;
f) a 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 osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
Tuttavia le deroghe suddette possono essere ammesse soltanto a condi
zione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di
riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi
equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a
condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
Inoltre, ai sensi del comma 5, art. 17, Dlgs n. 66/2009, nel rispetto dei
principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori,
le disposizioni relative alle pause giornaliere di cui all’art. 8, non si applicano
ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell’attività esercitata, non sia misurata o predeterminata o può essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi
potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di
telelavoro.
Infine, le disposizioni sulle pause giornaliere non si applicano al personale
mobile ed ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.

Apparato sanzionatorio La legge non prevede una sanzione in caso di mancata concessione della pausa
giornaliera, qualora l’orario giornaliero superi le sei ore. Tuttavia se da una verifica
ispettiva dovesse emergere il mancato rispetto dell’art. 8 del Dlgs n. 66/2003, gli
ispettori potrebbero impartire un’apposita «disposizione», ex art. 14 del Dlgs n.
124/2004, specificando l’obbligo genericamente previsto dalla legge ed «ordi
nando» al datore di lavoro di concedere le pause giornaliere, fino ad arrivare a
fissarne durata e collocazione temporale. Nel caso in cui il datore di lavoro non
dovesse adempiere alla disposizione entro il termine previsto, la sanzione ammi
nistrativa applicabile sarebbe quella prevista dall’art. 11 del Dpr n. 520/1955,
come modificato dall’art. 11 del Dlgs n. 758/1994, che va da 515 a 2.580 euro.
In pratica il datore di lavoro non verrebbe sanzionato per non aver concesso le
pause giornaliere ai propri dipendenti ma per non aver ottemperato alla
disposizione impartita dagli ispettori.

Normativa
Dlgs n. 124/2004, art. 14  Disposizioni del personale ispettivo
1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per
cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale
decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non
sospende l’esecutività della disposizione.
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Ferie:
disciplina e rapporto
con altri istituti
Anche le ferie sono un diritto irrinunciabile del prestatore di lavoro,
costituzionalmente garantito (art. 36, comma 3, Cost.).
Per permettere al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche, il periodo
minimo di ferie annuali è fissato in almeno quattro settimane di cui, salvo
quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, due settimane vanno godute
nell’anno di maturazione e le restanti due settimane entro 18 mesi successivi
all’anno di maturazione.

Normativa
Art. 10, Dlgs n. 66/2003  Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore
a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui
all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
1. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di
risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

Normativa
Art. 2109, c.c.  Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto dopo un
anno d’ininterrotto servizio (illegittimo, Corte costituzionale 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente
continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La
durata di tale periodo è stabilita dalla legge (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (art. 98). L’imprenditore deve
preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il
periodo di preavviso indicato nell’art. 2118.

La circolare ministeriale n. 8/2005 ha specificato che, nel caso di fruizione di
un periodo feriale consecutivo di quattro settimane, tale periodo equivale a
28 giorni di calendario.
Tuttavia la contrattazione collettiva può prevedere una durata minima
superiore, i criteri di calcolo dei giorni, nonché stabilire la durata delle ferie
in relazione alla qualifica ed all’anzianità dei lavoratori.
I contratti collettivi, nello stabilire la durata delle ferie, possono fare riferi
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mento a settimane, giorni lavorativi o giorni di calendario; se il riferimento è
fatto ai giorni lavorativi e la settimana lavorativa è considerata di 6 giorni,
nel calcolo delle ferie va conteggiato il sabato anche se non è lavorativo.
Se il contratto collettivo, nello stabilire la durata delle ferie annuali, fa riferimento ai
giorni lavorativi e la settimana lavorativa è considerata di 6 giorni, nel calcolo delle
ferie va conteggiato il sabato anche se nell’azienda si adotta la settimana corta per
cui il sabato non è lavorativo.

Fruizione Per legge è ammessa la possibilità, per il lavoratore, di chiedere al proprio
datore di lavoro che le due settimane di ferie da godere nell’anno di matura
zione siano consecutive.
Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il lavoratore ha diritto ad
almeno quattro settimane di ferie retribuite all’anno di cui:
 2 settimane vanno concesse nell’anno di maturazione;
 2 settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Solo se il lavoratore ne fa espressamente richiesta, il datore di lavoro è obbligato a
concedergli due settimane consecutive di ferie nell’anno di maturazione delle
stesse, sempre salvo diversa previsione della contrattazione collettiva.

Ad ogni buon conto, per la Corte costituzionale:
 il lavoratore ha diritto a godere delle ferie entro l’anno e non dopo un
anno ininterrotto di lavoro (Corte costituzionale, sentenza n. 66/1963);
 spetta al datore di lavoro la scelta del tempo in cui le ferie vanno
fruite, nel contemperamento delle esigenze dell’impresa e degli interessi del
lavoratore ma, tale potere non può essere esercitato in modo da vanificare le
finalità cui è preordinato, cosa che accade quando il periodo di ferie viene
frantumato in periodi brevi (Corte costituzione, sentenza n. 543/1990);
 il godimento infraannuale dell’intero periodo di ferie va contemperato
con le esigenze di servizio e solo eccezionalmente sono ammesse deroghe per
esigenze non previste né prevedibili (Corte costituzionale, sentenza n. 543/1990).
Come chiarito dal Ministero del lavoro, con circolare n. 8/2005, il legislatore
delegato ha dettato una disciplina in forza della quale si possono
distinguere tre periodi di ferie:
1. un primo periodo pari ad almeno due settimane, da fruirsi entro
l’anno di maturazione e, su richiesta del lavoratore, in modo ininterrotto.
La richiesta del dipendente, anche in assenza di norme contrattuali, deve
essere formulata tempestivamente, così da permettere al datore di lavoro di
operare il corretto contemperamento tra le esigenze dell’impresa e quelle del
prestatore di lavoro;
2. un secondo periodo di due settimane da fruirsi anche in modo
frazionato ma entro i 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione, salvo
periodi più ampi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
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Qualora la contrattazione stabilisca termini meno ampi per la fruizione di
tale periodo, il superamento di questi ultimi, quando sia comunque rispet
toso del termine dei 18 mesi, determina una violazione esclusivamente
contrattuale;
3. un terzo periodo, superiore al minimo di 4 settimane stabilito dal
decreto, che può essere fruito anche in modo frazionato ma entro il termine
stabilito dall’autonomia privata dal momento della maturazione.
Questo ultimo periodo può essere monetizzato tenendo sempre presente
quanto previsto, in merito, dalla contrattazione collettiva.
Con risposte ad appositi interpelli, il Ministero del lavoro ha inoltre chiarito
che:
 in assenza di un principio in materia, occorre attenersi ad un criterio di
prudenza che, al fine di evitare eventuali sanzioni per la violazione degli
obblighi di legge, impone di imputare prioritariamente le ferie maturate
nei periodi rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza del termine per il
godimento (interpello prot. n. 496/2006);
 il datore non può essere ritenuto responsabile per comportamenti non
riconducibili ad una sua condotta dolosa o colposa e quindi, qualora il
lavoratore si assenti per un ampio periodo tale da rendere impossibile la
fruizione infraannuale delle due settimane di ferie, il datore di lavoro non
potrà essere ritenuto responsabile e non sarà sanzionabile (interpello prot. n.
4908/2006);
 con riferimento alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore,
se le stesse non vengono fatte godere al lavoratore entro il termine dei
diciotto mesi successivi all’anno di maturazione  ovvero nel diverso e più
ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva ed ove tale mancato
godimento non sia riferibile alla volontà del lavoratore  dovranno essere
oggetto di specifico risarcimento, facendo riferimento ai criteri generali di
risarcimento del danno anche per quanto riguarda l’onere della prova.
Conseguentemente spetterà al lavoratore dimostrare di volta in volta l’enti
tà del danno subito che, si ritiene, non possa essere quantificabile se non in
base al danno psicofisico derivante dalla mancata fruizione delle ferie
(interpello prot. n. 5221/2006).

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello prot. n. 496/2006
La Federazione nazionale lavoratori energia  Cgil di Genova, con istanza di interpello presentata ai sensi dell’art. 9 del Dlgs n. 124/2004
chiede di conoscere l’interpretazione di questo Ministero in relazione al contenuto dell’articolo 10 del Dlgs n. 66/2003 come modificato dal
Dlgs n. 213/2004 ed in particolare il parere circa la legittimità di due ordini di servizio emanati dalla direzione personale delle società del
Gruppo Amga.
Al riguardo, fermo restando che non si può entrare nell’interpretazione dei singoli contratti collettivi di lavoro o di provvedimenti aziendali, è
possibile comunque indicare i principi ed i criteri che devono essere osservati con riguardo alle questioni prospettate (monetizzazione delle
ferie non godute e modalità di imputazione delle ferie).
In relazione alla prima questione si osserva che è possibile, per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 66/2003,
monetizzare le ferie se ed in quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro applicabile e sempre nel rispetto dei principi costituzionali dai
quali, ad esempio, si può ricavare che il potere di monetizzare le ferie non può essere rimesso ad una decisione unilaterale del datore di
lavoro.
In relazione, invece, alla seconda questione si fa presente che, in assenza di un principio in materia, occorre attenersi ad un criterio di
prudenza che, al fine di evitare eventuali sanzioni per la violazione degli obblighi di legge, impone di imputare prioritariamente le ferie
maturate nei periodi rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza del termine per il godimento.
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Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello prot. n. 4908/2006
La Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa di Bologna ha trasmesso a questa Direzione due quesiti
formulati in materia di ferie e di orario di lavoro.
Primo quesito
Il primo quesito attiene alla nuova disciplina delle ferie e si articolare in tre distinte questioni.
La Cna di Bologna chiede, innanzitutto, se si possa considerare legittima una clausola della contrattazione collettiva che preveda un periodo
inferiore alle due settimane di ferie (es. una settimana) come periodo minimo da far godere al lavoratore nel corso dell’anno di maturazione,
ovvero se la contrattazione collettiva possa prevedere soltanto un ampliamento delle due settimane da godere entro l’anno di maturazione.
L’art. 10, comma 1, del Dlgs n. 66/2003, come modificato dal Dlgs n. 213/2004 stabilisce che: «fermo restando quanto previsto dall’articolo
2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo
quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per
almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei
18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione».
La norma pare dunque attribuire alla contrattazione collettiva un ampio potere derogatorio, con riferimento anche all’obbligo di godimento
infraannuale delle prime due settimane di ferie. Tale interpretazione è confermata anche dalla circolare di questo Ministero n. 8/2005
secondo la quale l’art. 10 fisserebbe «un primo periodo, di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell’anno di
maturazione, su richiesta del lavoratore. (…) La contrattazione collettiva e la specifica disciplina per le categorie di cui all’articolo 2, comma
2, possono disporre diversamente. Allo scadere di tale termine, se il lavoratore non ha goduto del periodo feriale di due settimane, il datore
sarà passibile di sanzione».
Occorre tuttavia segnalare che, come ricordato dalla stessa circolare n. 8/2005, «la Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1990, n.
543, ha, fra l’altro, affermato che il godimento infraannuale dell’intero periodo di ferie deve essere contemperato con le esigenze di servizio
che hanno carattere di eccezionalità o comunque con esigenze aziendali serie».
Inoltre, anche la giurisprudenza in più occasioni ha censurato un eccessivo frazionamento e dilazionamento del periodo feriale in quanto
inidoneo all’assolvimento del recupero delle energie psicofisiche e di cura delle relazioni affettive così come previsto dall’art. 36 Cost.
La norma deve quindi essere interpretata nel senso che la contrattazione collettiva può anche ridurre il limite delle due settimane per cui è
obbligatorio il godimento infraannuale, purché tale riduzione non vanifichi la richiamata funzione dell’istituto feriale e sia occasionata da
eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da «esigenze aziendali serie».
Si chiede poi se termine di 18 mesi entro cui completare la fruizione delle 4 settimane di ferie annuali può essere prolungato (ad esempio 30
mesi) dalla contrattazione collettiva e se, in caso di risposta affermativa, tale nuovo termine è valido anche come data di scadenza entro cui
assolvere all’obbligo contributivo ai sensi delle disposizioni emanate in proposito dall’Inps.
Con riferimento alla prima questione non paiono esservi dubbi circa la possibilità della contrattazione collettiva di derogare al tetto massimo
dei 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie per le quali non vi è l’obbligo di godimento infraannuale. Tale soluzione è peraltro
confermata dalla circolare n. 8/2005 secondo la quale il secondo periodo di due settimane sarà «da fruirsi anche in modo frazionato ma entro
18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvi i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva». È evidente
tuttavia che la contrattazione non potrà rinviare il godimento delle stesse oltre un limite tale per cui la funzione delle stesse ne risulti snaturata.
Con riferimento alla seconda parte del quesito  nel segnalare che oggi non è più possibile la monetizzazione delle ferie non godute, salvo che
nel caso di cessazione del rapporto o con riferimento ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane  per le ipotesi residuali si rinvia a quanto
chiarito dall’Inps con il messaggio n. 18850 del 3 luglio 2006.
Si chiede, infine, a questa Direzione generale se, qualora non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie (ovvero il
diverso periodo previsto dalla contrattazione collettiva) nell’anno di maturazione per cause imputabili esclusivamente al lavoratore (ad
esempio assenze prolungate per maternità, malattia, infortunio, servizio civile ecc.) il datore di lavoro è sanzionabile ai sensi del comma 3
dell’art. 18bis. Si chiede poi se «in altri termini, il suddetto periodo minimo può essere riproporzionato in caso di assenze superiori al mese
nel corso dell’anno di maturazione».
Occorre innanzitutto chiarire che le due fattispecie vanno tenute separate in quanto attengono a situazioni del tutto diverse.
Per quanto riguarda la prima parte del quesito va ricordato che il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile per comportamenti che
non siano riconducibili ad una condotta dolosa o colposa ex art. 3 della legge n. 689/1981. Pertanto, qualora il lavoratore si assenti per un
periodo di tempo talmente lungo da rendere impossibile la fruizione infraannuale delle due settimane di ferie, il datore di lavoro non potrà
essere ritenuto responsabile. A questo proposito la circolare n. 8/2005 chiarisce che «nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che
rendano impossibile fruire delle ferie secondo il principio della infraannualità, le stesse dovranno essere godute nel rispetto del principio
dettato dall’art. 2109 c.c., espressamente richiamato nell’art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003, ossia “nel tempo che l’imprenditore
stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”». È evidente dunque che, in queste circostanze, il
riferimento all’art. 2109 c.c. opera esclusivamente nei casi in cui sia impossibile il godimento infraannuale, mentre negli altri casi il datore di
lavoro sarà tenuto a rispettare l’obbligo previsto dalla legge, ovviamente nei limiti in cui ciò sia possibile. A questo riguardo va infatti precisato
che, ai sensi della stessa circolare n. 8/2005 si stabilisce che «nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle
ferie secondo il principio della infraannualità (…) si dovrà evitare ogni applicazione ”automatica” del principio della infraannualità laddove
ciò risulti impossibile o troppo gravoso per l’organizzazione aziendale. Di conseguenza, anche sotto il profilo sanzionatorio, occorrerà valutare
con attenzione ed equilibrio ogni singola situazione». È il caso, ad esempio di un lavoratore che sia assente per undici mesi e tre settimane e
rientri in azienda per l’ultima settimana dell’anno. In questo caso il datore dovrà obbligatoriamente concedere al lavoratore la rimanente
settimana di ferie, mentre la parte per cui non è possibile il godimento infraannuale dovrà essere accorpata alle due settimane ulteriori ed
essere goduta appena possibile e comunque entro i 18 mesi successivi (o il diverso termine stabilito dalla contrattazione collettiva).
Diverso è il caso proposto nella seconda parte del quesito rispetto al quale va chiarito che in nessuna parte della norma è previsto un
riproporzionamento del periodo di ferie in caso di prolungate assenze dal lavoro. Anche a questo proposito occorre ricordare che la circolare
n. 8/2005 stabilisce che «nei casi di sospensione del rapporto di lavoro (…) si dovrà evitare ogni applicazione ”automatica” del principio

54

IL SOLE 24 ORE

N. 12  dicembre 2012

ORARIO DI LAVORO

della infraannualità laddove ciò risulti impossibile o troppo gravoso per l’organizzazione aziendale. Di conseguenza, anche sotto il profilo
sanzionatorio, occorrerà valutare con attenzione ed equilibrio ogni singola situazione».
Secondo quesito
La Cna di Bologna propone poi un quesito relativo all’attuazione dell’art. 4, comma 5, del Dlgs n. 66 relativo alla comunicazione alla Dpl delle
settimane nelle quali, fermo restando il rispetto della media delle 48 ore settimanali nel periodo di riferimento, si è verificato il superamento
delle 48 ore attraverso prestazioni di lavoro straordinario. Con riferimento alle questioni prospettate si rinvia a quanto già chiarito con risposta
all’interpello prot. n. 2042/2005 del 27 luglio 2005.

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello prot. n. 5221/2006
Con istanza di interpello la Banca d’Italia chiede se sia possibile procedere a monetizzare le ferie maturate e non fruite una volta trascorso il
periodo previsto dalla legge per la relativa fruizione  vale a dire l’anno di maturazione per le prime due settimane e i diciotto mesi successivi
al termine dell’anno di maturazione per le ulteriori due settimane (art. 10, Dlgs n. 66/2003)  anche in vista dei connessi obblighi contributivi.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e dell’Inps, si rappresenta quanto segue.
Invero, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 8 del 3 marzo 2005 di questo Ministero, la disposizione dell’art. 10, comma 2, del Dlgs
8 aprile 2003, n. 66, per cui il «periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute,
salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro», non sembra consentire interpretazioni estensive.
Durante il rapporto di lavoro il lavoratore ha, infatti, diritto a godere delle ferie maturate consecutivamente in caso di richiesta per due
settimane nell’anno di maturazione e nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione per le ulteriori due settimane rientranti
nel «periodo minimo» legalmente fissato. Reciprocamente il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire ed agevolare tale fruizione del periodo
minimo di ferie, incorrendo in caso contrario nelle sanzioni previste dall’art. 18bis, comma 3, del Dlgs n. 66/2003, così come introdotto dal
Dlgs n. 213/2004.
Possono, quindi, essere «monetizzate», vale a dire sostituite con apposita indennità, le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003
(entrata in vigore del Dlgs n. 66/2003), le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento,
nonché le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al «periodo minimo» legale.
Quanto, invece, alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, occorre segnalare che le stesse, ove non godute entro il termine dei
diciotto mesi successivi all’anno di maturazione  ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva (ai sensi
dell’art. 10, comma 1, del Dlgs n. 66/2003, che fa espressamente salvo «quanto previsto dalla contrattazione collettiva»)  ed ove tale mancato
godimento non sia riferibile alla volontà del lavoratore, dovranno essere oggetto di specifico risarcimento, facendo riferimento ai criteri
generali di risarcimento del danno anche per quanto riguarda l’onere della prova. Conseguentemente spetterà al lavoratore dimostrare di
volta in volta l’entità del danno subito che, si ritiene, non possa essere quantificabile se non in base al danno psicofisico derivante dalla
mancata fruizione delle ferie.
Con riguardo all’adempimento dell’obbligo contributivo per le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità sostitutiva per ferie non
godute, si ritiene di dover confermare l’impostazione fin qui seguita dall’Inps con circolari n. 186/1999 e n. 15 del 15 gennaio 2002, da ultimo
ribadita con messaggio n. 118 dell’8 ottobre 2003.
In effetti, in presenza di una previsione legale (ma anche contrattuale collettiva) che regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la
scadenza dell’obbligazione contributiva dovuta per il compenso per ferie non godute  e quindi la relativa collocazione temporale dei
contributi  coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Ne consegue che il momento impositivo e la collocazione
temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno
solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale: pertanto i datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione
imponibile del mese successivo a quello di scadenza del termine anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, sebbene
non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al richiamato comma 2 dell’art. 10 del Dlgs n. 66/2003.
Il criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge.
Nessun problema, peraltro, nasce nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi,
giacché con la menzionata circolare n. 15/2002, cui si fa rinvio, l’Istituto previdenziale ha enucleato con precisione le procedure da seguire per
il recupero del contributo versato, in tale ipotesi, in quanto non più dovuto.

Le ferie possono essere fruite sotto forma di:
 ferie collettive, ovvero simultaneamente da tutti i dipendenti con conse
guente sospensione dell’attività;
 ferie individuali, ovvero fruite individualmente dai singoli lavoratori.
Generalmente all’inizio di ogni anno i datori di lavoro invitano i dipendenti
a predisporre il cosiddetto «piano ferie» che va approvato dal datore di lavoro
stesso il quale può altresì obbligare il proprio dipendente a fruire del periodo
minimo di ferie previsto entro l’anno di maturazione o entro i successivi 18
mesi, anche al fine di non incorrere in sanzioni.
Ad ogni modo al lavoratore spetta il diritto di indicare il periodo in cui
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intende godere delle ferie ma la decisione finale spetta al datore di lavoro, in
quanto espressione del suo potere organizzativo e direttivo (Corte di cassazio
ne, sentenza n. 7951/2001).
La comunicazione del periodo in cui fruire delle ferie deve essere fatta dal
datore di lavoro al lavoratore, preferibilmente in forma scritta, preventiva
mente e, successivamente, il periodo indicato può essere modificato per esigenze
improvvise ed imprevedibili con preavviso motivato, in quanto spetta al lavora
tore il diritto di sollevare obiezioni in merito, al fine di una rivalutazione delle
scelte imprenditoriali (Corte di cassazione, sentenza n. 1557/2000).

Deroghe della Relativamente ad eventuali deroghe, dalla risposta all’interpello prot. 4908/
contrattazione collettiva 2006 fornita dal Ministero si deduce che:

 la contrattazione collettiva può ridurre il limite minimo delle due settima
ne di ferie da fruire nell’anno di maturazione purché tale riduzione non
vanifichi la richiamata funzione dell’istituto delle ferie e sia occasionata da
eccezionali esigenze di servizio o, comunque, da «esigenze aziendali serie»;
 la contrattazione collettiva può prolungare il termine di 18 mesi entro cui
godere delle ferie annuali ma non può rinviare il godimento delle stesse oltre
un limite tale per cui la funzione delle stesse ne risulti snaturata.

Retribuzione delle ferie La legge stabilisce che le ferie siano retribuite e durante la fruizione
delle stesse al lavoratore deve essere corrisposta la retribuzione che gli
sarebbe spettata se fosse stato al lavoro.
In assenza di previsione di legge gli elementi che costituiscono la retribuzio
ne nei giorni feriali sono stabiliti nella contrattazione collettiva ed eventual
mente nei contratti individuali.

Apparato sanzionatorio In caso di violazione della disposizione prevista dall’articolo 10, comma 1, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in
almeno due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in
almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro e
non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Monetizzazione Come stabilito dall’art. 10, Dlgs n. 66/2003, il periodo minimo di 4
delle ferie settimane di ferie annue non può essere monetizzato per cui qualora il

lavoratore non abbia fruito nell’anno delle ferie maturate, queste devono
essere differite, salvo l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di
mancato rispetto dei termini di legge.
L’indennità sostitutiva può essere corrisposta al dipendente in caso di:
 ferie maturate e non godute eccedenti il minimo legale di 4 settimane
(Ministero del lavoro, interpello prot. n. 5221/2006);
 ferie residue non godute al momento della cessazione del rapporto di
lavoro avvenuto in corso d’anno (Ministero del lavoro, int. prot. n. 5221/2006);
 contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all’anno,
ma in tal caso l’indennità va pagata alla cessazione del rapporto e non attraverso
maggiorazioni mensili (Ministero del lavoro, int. prot. n. 2041/2005);
 lavoratore inviato all’estero, non in trasferta, e le cui condizioni economi
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che e normative del rapporto di lavoro vengano rideterminate in funzione del
Paese in cui è inviato e della durata del rapporto all’estero e qualora il tempo
intercorrente tra la decisione di inviare il lavoratore all’estero e la sua
partenza sia tale da non consentire la programmazione e la fruizione delle
ferie. In tale situazione, per il Ministero del lavoro, si può infatti ritenere
sussistente una novazione oggettiva contrattuale, anche se non in senso
tecnico (Ministero del lavoro, interpello n. 15/2008).

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello prot. n. 2041/2005
L’organizzazione dei datori di lavoro Legacoop Ravenna, in riferimento ai lavoratori assunti con qualifica di operai a tempo determinato (Otd),
chiede se possa considerarsi corretta la previsione contrattuale secondo la quale la monetizzazione delle ferie non fruite avviene attraverso il
pagamento di una maggiorazione della retribuzione corrisposta mensilmente.
Al riguardo si ricorda che l’art. 10, comma 2, del Dlgs n. 66/2003 prevede che il periodo minimo di quattro settimane «non può essere sostituito
dalla relativa indennità per ferie non godute», salvo l’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di maturazione.
In proposito la circolare n. 8/2005 ha precisato che «per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, di durata inferiore all’anno, è quindi
sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie».
Il rapporto di lavoro dei lavoratori assunti con qualifica di Otd rientra nell’ipotesi suddetta, in quanto di durata inferiore all’anno, senza che rilevi
la peculiare modalità di svolgimento della prestazione che, in quanto legata anche a condizioni atmosferiche, potrebbe comportare una
riduzione dei giorni lavorativi effettivi rispetto a quelli previsti dal contratto.
Quanto alla previsione del Ccnl, relativa al pagamento delle ferie attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria pagata mensilmente,
sembrano evidenziarsi alcuni profili di problematicità, anche alla luce dei chiarimenti della Corte costituzionale che, con sentenza 10 maggio
1963, n. 66, ha abolito il periodo minimo di un anno di ininterrotto servizio per il godimento del riposo annuale.
In proposito, nella stessa motivazione addotta dai giudici delle leggi si legge che: «il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di
proteggerne le energie psicofisiche e che la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro:
potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno minore, ma non escludersi del tutto che la necessità esista. Più coerenti alla norma costituzionale
sono quei contratti collettivi di lavoro che prescrivono il frazionamento delle ferie annuali, in modo che il lavoratore possa effettivamente
conseguire un riposo che si proporzioni alla quantità di lavoro effettivamente prestato presso l’imprenditore che lo ha assunto».
È alla luce di tali principi fondamentali che va dunque letta l’affermazione di cui alla circolare n. 8/2005 secondo cui «per quanto riguarda i
contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno è quindi sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie».
Ciò significa che il godimento delle ferie nei rapporti di lavoro infraannuali può non essere effettivamente fruito, in tutto o in parte, mediante
giorni di riposo ma può essere sostituito dalla relativa indennità. Ciò che non sembra in linea con i principi sia della direttiva comunitaria che
della Corte costituzionale è la scelta di programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa
indennità con maggiorazioni retributive pagate mensilmente.
Si ritiene pertanto più aderente ai principi richiamati la scelta di pagare l’indennità sostitutiva per ferie non godute al termine del rapporto di
lavoro.

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello n. 15/2008
L’Associazione sindacale dell’industria dell’energia e del petrolio ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione
in merito alla possibilità di erogare l’indennità sostitutiva delle ferie per i lavoratori italiani inviati all’estero.
In particolare l’interpellante chiede se tale possibilità sussista nel caso in cui il lavoratore non venga inviato all’estero in regime di trasferta e le
condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro all’estero vengano complessivamente rideterminate in funzione del Paese nel
quale è inviato e della durata del rapporto all’estero. Inoltre si precisa che in tali evenienze il tempo che intercorre tra la decisione di inviare il
lavoratore all’estero e la partenza dello stesso, in relazione alle esigenze produttive/organizzative, è tale da non consentire né la
programmazione né la fruizione delle ferie.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.
Va premesso che la questione del diritto al riposo annuale è stata inquadrata dalla giurisprudenza comunitaria in maniera molto precisa.
Secondo la Corte di giustizia il diritto alle ferie annuali retribuite è «principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al
quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente
indicati dalla direttiva stessa» (punto 43 della sentenza Bectu del 26.6.2001, C173/99; punto 28 della sentenza Federatie Nederlandse
Vakbeweging del 6.4.2006, C 124/05; punto 29 della sentenza Merino Gomez del 18.3.2004, C342/01).
La natura di diritto sociale fondamentale del riposo annuale per i lavoratori rappresenta, d’altra parte, sicuro acquis dell’ordinamento
comunitario, tanto che anche la Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000, all’articolo 31.2.
nell’ambito del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, ha affermato il diritto di «ogni lavoratore» a ferie annuali retribuite.
Alla stregua della disciplina comunitaria il diritto alle ferie retribuite è dunque qualificabile come diritto fondamentale del lavoratore.
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Secondo la Corte di giustizia la sostituzione del diritto alle ferie annuali con una compensazione finanziaria è infatti ammissibile soltanto nel
caso in cui si ponga termine al rapporto di lavoro senza la possibilità di fruire delle ferie nel frattempo maturate (punto 44 sentenza Bectu;
punto 30 sentenza Merino Gomez; punto 29 sentenza Federatie Nederlandese Vakbeweging).
Di particolare rilievo è poi anche la circostanza che la Corte di giustizia abbia rilevato come la retribuzione del periodo minimo di ferie vada
corrisposta nel periodo di effettivo godimento di esse ed in modo chiaro e trasparente, per evitare che in caso contrario il lavoratore possa
essere indotto a non godere concretamente del periodo di riposo annuale (Cgce 16.3.2006, C131 e 257/04, Robinson  Steele).
Ai principi comunitari si conforma l’art. 10 del Dlgs 8 aprile 2003, n. 66 in base al quale il periodo minimo feriale di quattro settimane «non può
essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro».
La cessazione del rapporto costituisce così un’ipotesi che consente la sostituzione delle ferie con la relativa indennità, risultando in tal caso
oggettivamente impossibile l’effettiva fruizione di esse.
Invero, nella situazione prospettata dall’interpellante sussistono molteplici elementi che fanno ritenere sussistente una novazione oggettiva
contrattuale, anche se non in senso tecnico.
Infatti c’è una complessiva rinegoziazione delle condizioni economiche e normative del rapporto di lavoro all’estero  anche in virtù della
possibilità che il rapporto sia regolato da una diversa disciplina nazionale in conformità di quanto disposto dall’articolo 6 della Convenzione di
Roma del 19 giugno 1980  che determina una situazione assimilabile alla risoluzione del rapporto in quanto si instaura un regime contrattuale
nuovo che sembra legittimare la sostituzione delle ferie con la relativa indennità.
Peraltro la impossibilità oggettiva della fruizione delle ferie è in tal caso giustificata dal brevissimo tempo che intercorre tra la decisione di
inviare il lavoratore all’estero e la sua partenza che non consente una programmazione delle ferie stesse in relazione alle esigenze
produttive/organizzative dell’impresa.
In virtù delle suesposte considerazioni e della eccezionalità della fattispecie si ritiene quindi ammissibile, limitatamente a questi specifici casi,
la monetizzazione delle ferie, potendosi in sostanza assimilare tale situazione ad una novazione contrattuale.

RAPPORTO DELLE FERIE CON GLI ALTRI ISTITUTI

Ferie e maternità Le ferire maturano durante:
 il congedo di maternità ex art. 16, Dlgs n. 151/2001;
 l’astensione anticipata ex art. 17, comma 2, lett. a), Dlgs n. 151/2001 
cosiddetta gravidanza a rischio;
 l’astensione anticipata ex art. 17, comma 2, lett. b) e c), Dlgs n. 151/2001 
cosiddetta gravidanza per lavoro a rischio;
 durante la proroga del congedo di maternità fino a 7 mesi dopo il parto.
Le ferie non maturano durante:
 il congedo parentale;
 il congedo per la malattia del bambino.

Ferie e malattia Le ferie maturano anche durante la fruizione della malattia che è
considerata periodo di servizio (Cassazione a sezioni unite n. 14020/2001) ed
inoltre, la malattia del bambino che comporta il ricovero dello stesso, può
portare all’interruzione delle ferie del genitore, su espressa richiesta da parte
di quest’ultimo al proprio datore di lavoro.
Inoltre:
 qualora la malattia insorga prima dell’inizio del godimento delle ferie la
stessa decorre fino alla guarigione del lavoratore senza incidere sulle ferie che
vanno godute in un periodo successivo;
 qualora la malattia insorga prima della decorrenza delle ferie collettive, alla
guarigione il lavoratore è tenuto a fruire delle ferie fino alla data stabilita e
mantiene il diritto a recuperare quelle non fruite.
In caso di malattia sopravvenuta durante le ferie, questa dovrebbe
sospenderne il decorso perché, teoricamente, non permette al lavoratore il
recupero delle energie psicofisiche, ma per giurisprudenza, occorre che lo
stato morboso non permetta il suddetto recupero ed il riposo del dipendente
(Cass. n. 12998 del 20.12.1995).
In genere i contratti collettivi disciplinano, in via esemplificativa, i casi in
cui l’insorgenza della malattia faccia sospendere la fruizione delle ferie; in
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alternativa è possibile tenere presente quanto chiarito dall’Inps nella circola
re n. 109/1999:
q viene di regola inibita la possibilità di godimento delle ferie nel caso di
inabilità temporanea assoluta generica, come si può verificare a seguito di:
 elevati stati febbrili;
 ricoveri ospedalieri;
 ingessature di grandi articolazioni;
 malattie gravi di apparati e organi;
o di inabilità temporanea assoluta al lavoro specifico a seguito di menomazione
funzionale che produce un sostanziale ed apprezzabile pregiudizio alle funzio
ni biologiche preposte al ristoro ed al reintegro delle energie psicofisiche;
q si ritiene che non sia idonea ad interrompere le ferie una inabilità
temporanea assoluta al lavoro specifico a seguito di menomazione funzionale
che abbia riflessi marginali sul ristoro proprio delle ferie, come nei casi di:
 cefalea;
 stress psicofisico;
 sindromi ansioso depressive reattive all’ambiente di lavoro;
 in genere quelle patologie che spesso trovano nelle attività ludico ricreative
un valido sostegno alla risoluzione della sintomatologia.
I Ccnl stabiliscono che l’assenza per malattia professionale o infortunio, nei Ferie e infortunio
limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la
maturazione dell’anzianità di servizio agli effetti delle ferie.
La Cassazione, sentenza n. 1315 del 15.2.1985, ha chiarito che le ferie non Ferie e sciopero
maturano durante la sospensione dal lavoro per sciopero, poiché l’esercizio
del relativo diritto fa venir meno la sinallagmaticità che caratterizza il
rapporto di lavoro.
Ai sensi del Rdl n. 1334 del 24 giugno 1937, le ferie maturano per gli Ferie e congedo
impiegati anche durante la fruizione del congedo matrimoniale perché lo matrimoniale
stesso è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Tale previsione legislativa è ripresa dalla contrattazione collettiva con riferi
mento anche agli operai.
Come chiarito dall’Inps, circolare n. 52020/G.S. del 15.9.1979 e come Ferie e Cig
confermato dalla Cassazione, sentenza n. 408 del 17.1.1991, il diritto alle
ferie non matura durante la Cassa integrazione a zero ore.
Qualora, invece, in azienda sia in atto una Cig ad orario ridotto con prestazio
ne per una sola parte della settimana, la giurisprudenza riconosce il diritto, in
capo al lavoratore, alla maturazione delle ferie (Cass. n. 10205/1991) atteso
che vi è una prestazione lavorativa, anche se ridotta.
Per il Consiglio di Stato, parere n. 3389 del 9.11.2005, le ferie non possono Ferie e permessi
essere ridotte se non nei casi in cui i permessi in questione siano cumulati con ex art. 33, legge n. 104/1992
il congedo parentale e con il congedo per la malattia del figlio.
Il Ministero del lavoro con lettera circolare n. A/2006 prot. n. 15/V/
0002575 e l’Inps con messaggio n. 7014 del 6.3.2006, sulla scorta di quanto
affermato dal Consiglio di Stato, hanno confermato che «non sono soggette a
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decurtazione le ferie (…) quando i riposi ed i permessi previsti dall’art. 42,
Dlgs n. 151/2001 non siano cumulati con il congedo parentale».

Ferie e festività Non è possibile fruire delle ferie in concomitanza con una festività.
Ferie e preavviso Come stabilito dall’art. 2109 c.c., non può essere computato nelle ferie il
periodo di preavviso indicato nell’art. 2118 c.c.

Ferie e contratto In caso di contratto di solidarietà le ferie maturano in proporzione all’orario
di solidarietà di lavoro effettivamente prestato:

 se la riduzione dell’orario è su base giornaliera le ferie maturano normal
mente;
 se la riduzione dell’orario prevede periodi settimanali o mensili in cui vi sia
prestazione lavorativa e periodi di inattività, le ferie maturano nei periodi di
effettiva prestazione.
Rapporto tra ferie ed altri istituti
Maturazione
SÌ in proporzione all’orario di lavoro prestato
Non può essere computato nelle ferie
Non è possibile fruire delle ferie durante una festività
SÌ
NO
SÌ
NO
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
NO
NO
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Durata, limitazioni
e deroghe
nel lavoro notturno
Come già specificato innanzi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, si intende per:
q periodo notturno: il periodo di almeno sette ore consecutive compren
denti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
q lavoratore notturno:
 qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre
ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
 qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una
parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti
collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore
notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno
per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite
minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
La circolare del Ministero del lavoro n. 8/2005, ha chiarito che si deve
intendere lavoro notturno quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6,
ovvero tra le 22 e le 5, indipendentemente dall’eventuale maggiorazione
retributiva prevista dalla contrattazione collettiva.
Quanto poi alla definizione di lavoratore notturno, la citata circolare ha
specificato che il secondo criterio di definizione non va a sovrapporsi con il
primo in quanto prende in considerazione lo svolgimento di una prestazione
lavorativa in parte esercitata durante il periodo notturno, a prescindere che
l’attività in oggetto rientri nell’orario normale di lavoro.
La Direzione generale per l’attività ispettiva, nella risposta all’interpello
prot. n. 388 del 12.4.2005 ha precisato che «tali requisiti devono essere
considerati come alternativi, vale a dire che è sufficiente che solo uno dei due
sia presente perché il lavoratore debba essere assoggettato alla particolare
disciplina prevista per i lavoratori notturni».

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello prot. n. 388/2005
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Varese chiede se un lavoratore dipendente di un’azienda che applica il Ccnl aziende del terziario debba
essere considerato «lavoratore notturno» ai sensi della definizione fornita dall’art. 1, comma 2, lett. e) del Dlgs n. 66/2003, per il solo fatto di
svolgere la prestazione notturna solo in alcune giornate in numero comunque inferiore alla soglia di 80 prevista dalla legge.
L’ulteriore quesito che si pone è, in caso di risposta affermativa, se tale lavoratore debba rispettare il limite massimo giornaliero di otto ore di
lavoro fissato per «i lavoratori notturni» dall’art. 13, comma 1 del citato Dlgs n. 66.
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Tale disposizione, infatti, ha stabilito che il limite delle «otto ore in media nelle 24 ore» debba applicarsi esclusivamente con riferimento
all’orario di lavoro «dei lavoratori notturni».
In primo luogo occorre osservare che la lettera della disposizione non consente interpretazioni diverse da quella secondo la quale tale limite
debba applicarsi esclusivamente ai «lavoratori notturni» così come definiti dall’art. 1 del decreto stesso e non già a qualsivoglia lavoratore che
svolga di notte una parte del suo orario di lavoro. In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) del Dlgs n. 66 deve considerarsi lavoratore
notturno chi: a) svolga durante il periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; ovvero, b)
svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In
difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni
lavorativi all’anno ed il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Tali requisiti devono essere considerati come alternativi, vale a dire che è sufficiente che solo uno dei due sia presente perché il lavoratore
debba essere assoggettato alla particolare disciplina prevista per il lavoratori notturni.
Come chiarito dalla circolare n. 8/2005 di questo Ministero infatti «quest’ultimo criterio di definizione del lavoratore notturno [lavoro in
periodo notturno per almeno 80 giorni lavorativi all’anno] non va a sovrapporsi al primo in quanto prende in considerazione lo svolgimento
di una prestazione lavorativa in parte esercitata durante il periodo notturno, a prescindere che l’attività in oggetto rientri nell’orario normale
di lavoro. Quindi, deve considerarsi lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il periodo notturno ma
che, nell’arco di un anno, svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno».
Nell’ipotesi prospettata con il presente interpello, tuttavia, non pare essere soddisfatto alcuno dei due requisiti. Pertanto, il lavoratore che
svolga solo alcune notti di lavoro, in maniera saltuaria e non regolare (ragion per cui non rientrerebbe nella prima delle due condizioni), ma
per un numero di notti inferiore a quello previsto dal Ccnl o dalla legge (ottanta giorni all’anno) non può essere considerato lavoratore
notturno con la conseguenza che allo stesso non si applicherà il limite massimo delle otto ore di lavoro giornaliero.
In ogni caso sarà necessario verificare il contenuto dei contratti collettivi di ogni livello applicati nell’unità produttiva, i quali, ai sensi dell’art.
17, comma 1 del Dlgs n. 66 possono derogare a quanto previsto dall’art. 13, fermo restando il rispetto della clausola di garanzia contenuta nel
comma 4 del medesimo art. 17.

È periodo notturno quel periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti
l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e quindi, in definitiva, è lavoro
notturno quello svolto tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5,
indipendentemente dall’eventuale maggiorazione retributiva prevista dalla contrat
tazione collettiva.

È lavoratore notturno quello che:
 durante il periodo notturno lavori ordinariamente per almeno tre ore della
propria giornata di lavoro o, in alternativa
 svolga, durante il periodo notturno, almeno una parte del suo orario di lavoro
secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto di disciplina collettiva,
almeno tre ore di lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto
limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Durata del lavoro L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore
notturno in media nelle ventiquattro ore  salva l’individuazione da parte dei contratti
collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale
calcolare come media il suddetto limite  e le 24 ore vanno calcolate dal
momento di inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Normativa
Art. 13, Dlgs n. 66/2003  Durata del lavoro notturno
1. L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei
contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
2. È affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei
confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni
di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
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sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali,
il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il computo della media quando coincida con il periodo di
riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla settimana
lavorativa.

Per il Ministero del lavoro, come chiarito con circolare n. 8/2005, il suddetto
limite, costituisce una media fra le ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3
(8/24) che, in mancanza di un’esplicita previsione normativa, può essere
applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa,
atteso altresì che il legislatore ha in più occasioni utilizzato, nel decreto
legislativo in questione, l’arco settimanale quale parametro per la quantifica
zione della durata della prestazione.
Inoltre, per alcune lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensio
ni fisiche o mentali, il limite orario è di otto ore nel corso di ogni periodo di
24 ore; in questo caso il limite è fisso e non va considerato come media.
L’individuazione di tali lavorazioni è rimessa ad un decreto del Ministro del
lavoro previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavo
ratori e dei datori di lavoro.
Nel computo della media su cui calcolare il limite delle 8 ore non si deve
tener conto del periodo di riposo minimo settimanale quando questo ricade
nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi.
L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24
ore, che vanno calcolate dal momento di inizio dell’esecuzione della prestazione
lavorativa, e tale limite va applicato su un periodo di riferimento pari alla settimana
lavorativa.
È, tuttavia, fatta salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un
periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il limite suddetto.

L’art. 11 del Dlgs n. 66/2003 riprende il divieto di lavoro notturno previsto Limitazioni
dall’art. 53 del Dlgs n. 151/2001  Testo unico delle disposizioni legislative al lavoro notturno
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità  per le
donne, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravi
danza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Normativa
Art. 11, Dlgs n. 66/2003  Limitazioni al lavoro notturno
1. L’inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno. È in ogni caso
vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.
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In merito, il Ministero del lavoro ha sottolineato che il divieto sussiste dall’ac
certamento dello stato di gravidanza o, comunque, dal momento in cui il
datore di lavoro ha avuto conoscenza della fattispecie generatrice del divieto.
Il divieto è assoluto fino all’anno del bambino e non sono ammesse deroghe
di alcun genere; tuttavia, nel caso in cui non sia possibile spostare la
lavoratrice ad un lavoro diurno anche modificandole le mansioni, il datore di
lavoro potrà chiedere alla Direzione territoriale del lavoro competente,
l’astensione anticipata dal lavoro e la proroga del congedo di maternità, ai
sensi dell’art. 17 del Dlgs n. 151/2001.
Il divieto di lavoro notturno, subordinato al dissenso dei lavoratori interessa
ti, sussiste, ai sensi del medesimo art. 11, Dlgs n. 66/2003, e del comma 2,
art. 53, Dlgs n. 151/2001, per:
1. la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
2. la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
3. la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
In relazione al divieto sussistente per i genitori dissenzienti, dall’anno del
bambino e fino ai tre anni, si evidenzia che, dato il tenore letterale della norma,
il diritto del padre a non svolgere lavoro notturno è un diritto derivato da
quello della madre per cui il padre può non effettuare prestazioni dalle 24 alle 6
solo nel caso in cui anche la madre presti lavoro notturno e non si astenga.
In riferimento, invece, all’unico genitore affidatario, il Ministero del lavoro
con la risposta all’interpello n. 29/2008 ha stabilito che, dato il principio
dell’affidamento condiviso, qualora il giudice abbia disposto che il minore
conviva, a periodi alterni, con entrambi i genitori, questi ultimi potranno
beneficiare di tale esenzione nel periodo in cui dimostrino al proprio datore
di lavoro di convivere con il minore.
Peraltro, la prova della convivenza può essere facilmente raggiunta esibendo
copia del dispositivo della sentenza di affidamento congiunto al dato
re di lavoro il quale è tenuto a prenderne atto ed a modificare la propria
organizzazione del lavoro notturno.

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello prot. n. 29/2008
Il Sult ha avanzato richiesta di interpello avente ad oggetto la limitazione all’adibizione al lavoro notturno prevista dall’art. 11, comma, 2 lett. b) del Dlgs
n. 66/2003, nelle ipotesi contemplate dalla legge n. 54/2006 («Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli»).
La legge n. 54/2006 introduce nell’ordinamento nazionale il principio della bigenitorialità ovvero dell’affidamento condiviso, principio
affermatosi ormai da tempo negli ordinamenti europei e previsto, altresì, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20
novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/1991.
Alla luce di siffatta normativa, il Sult chiede di sapere quale genitore separato o divorziato abbia diritto ad astenersi dal lavoro notturno. Infatti,
il predetto art. 11, comma 2, lett. b), Dlgs, n. 66/2003 statuisce che non sono obbligati a prestare lavoro notturno la/il lavoratrice/lavoratore
che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro, si espone quanto segue. La previsione contenuta nel Dlgs n. 66/2003 è da correlare con quella
contenuta nell’art. 155 c.c., così come novellato dalla citata legge n. 54/2006 in virtù della quale, in caso di separazione personale dei genitori,
il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione
da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Tale norma ha posto fine al consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., 28 febbraio 2000, n. 2210; Cass., 13 dicembre 1995, n. 127775),
in base al quale l’affidamento del figlio avveniva in forma esclusiva ad un unico genitore (di solito la madre) ed ha stabilito, di conseguenza, la
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necessità di rendere prioritario l’affidamento condiviso, imponendo al giudice di disporre l’affidamento esclusivo solo quando il predetto
affidamento congiunto risulti essere contrario all’interesse del minore.
Alla luce di quanto affermato, occorre sottolineare che l’art. 11, comma 2, lett. b), Dlgs, n. 66/2003 tutela l’effettiva cura del minore di anni dodici da
parte del genitore che conviva col suddetto minore. Pertanto, qualora il giudice abbia disposto che il minore conviva, a periodi alterni, con entrambi i
genitori, questi ultimi potranno beneficiare di tale esenzione nel periodo in cui dimostrino al proprio datore di lavoro di convivere con il minore.
La prova della convivenza può essere facilmente raggiunta esibendo copia del dispositivo della sentenza di affidamento congiunto al datore di
lavoro il quale, nel rispetto dei diritti sanciti dal Dlgs n. 196/2003, ne prende atto e modifica la propria organizzazione del lavoro notturno.
Peraltro, tale onere probatorio sarà di facile assolvimento per il lavoratore, in quanto le sentenze in materia decretano le modalità, anche
temporali, attraverso le quali può esplicarsi l’affidamento congiunto.

Infine, per i soggetti che hanno a proprio carico un soggetto disabile, la risposta
all’interpello n. 4/2009 ha chiarito che va verificato, al di là di ogni interpreta
zione letterale della disposizione normativa e, nello specifico, della locuzione «a
proprio carico», se sussista tale effettività dell’assistenza prestata al disabile, e che,
comunque, tale effettività sussiste in caso di godimento dei benefici di cui alla
legge n. 104/1992 o nel caso in cui si posseggano i requisiti.

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello prot. n. 4/2009
La Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione dell’art.
11, comma 2, lett. c) del Dlgs n. 66/2003, secondo il quale non sono obbligati a prestare lavoro notturno, fra l’altro, «la lavoratrice o il
lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni». In
particolare si chiede un chiarimento sull’esatto significato da attribuire all’espressione «a proprio carico» di cui alla norma citata, posto che
non risultano significativi precedenti giurisprudenziali in materia né specifiche indicazioni interpretative da parte di questo Ministero.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela della condizioni di lavoro, della Direzione generale per le politiche
previdenziali e dell’Inps, si rappresenta quanto segue. La normativa di cui alla legge n. 104/1992 è volta, in particolare attraverso la fruizione
dei permessi di cui all’art. 33, ad agevolare la cura del soggetto che si trovi in stato di disabilità ai sensi della stessa legge e la disposizione in
oggetto, seppur contenuta nel diverso contesto Dlgs n. 66/2003, va interpretata secondo la medesima ratio.
Più in particolare i benefici in questione, ivi compresi quelli concernenti l’astensione dal lavoro notturno, vanno collegati ad un’effettiva
assistenza da parte della lavoratrice e del lavoratore al soggetto disabile.
Da ciò deriva dunque la necessità di verificare se, al di là di ogni interpretazione letterale della disposizione normativa e, nello specifico, della
locuzione «a proprio carico», sussista tale effettività dell’assistenza prestata al disabile, disamina che non può prescindere dai più recenti
chiarimenti giurisprudenziali ben sintetizzati dall’Inps con circ. n. 90/2007. Ciò premesso, si ritiene che l’individuazione del soggetto ammesso
al beneficio di cui all’art. 11, comma 2, lett. c) del Dlgs n. 66/2003 vada ancorata ai già noti criteri della «sistematicità ed adeguatezza» e,
quindi, solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della legge n. 104/1992  o possederne i requisiti per goderne  secondo gli attuali
criteri normativi e giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l’esonero dalla prestazione dal lavoro notturno.

Per chiedere l’esenzione dal lavoro notturno per le categorie analizzate occorre
esprimere il proprio dissenso scritto che va comunicato al proprio
datore di lavoro entro le 24 ore antecedenti l’inizio della prestazione
notturna (art. 18bis, Dlgs n. 66/2003).
Tuttavia, nulla vieta ai lavoratori di presentare al datore di lavoro il proprio
dissenso scritto anche per l’intero periodo in cui vige il diritto al dissenso.

Normativa
Art. 18bis, Dlgs n. 66/2003  Sanzioni
1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno
di età del bambino, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in
cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) e c), dell’articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro
dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
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Organizzazione L’introduzione nelle aziende del lavoro notturno deve essere preceduta da con
del lavoro notturno sultazioni delle Rsa aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto colletti
vo applicato dall’impresa. In mancanza delle Rsa la consultazione va effettuata
con le organizzazioni territoriali dei lavoratori e va conclusa entro sette giorni.

Normativa
Art. 12, Dlgs n. 66/2003  Modalità di organizzazione del lavoro notturno
L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione
delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall’impresa.
In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell’Associazio
ne cui l’azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.

Tutela dei lavoratori Data la particolare gravosità del lavoro notturno, il comma 2 dell’art. 11, Dlgs
notturni n. 66/2003, assegna ai contratti collettivi il compito di stabilire i requisiti dei

lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare il lavoro notturno.
A quanto sopra occorre aggiungere le altre tutele che la stessa norma assicura
ai lavoratori notturni, ovvero:
 la garanzia, previa informativa alle rappresentanze sindacali, di un livello di
servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a
quello previsto per il turno diurno;
 la predisposizione, previa consultazione con le rappresentazioni sindacali,
di appropriate misure di protezione personale e collettiva per i lavoratori
notturni che effettuano lavorazioni che comportano rischi particolari di cui
all’elenco definito dal Ministero del lavoro;
 la possibilità per i contratti collettivi di prevedere modalità e specifiche misure
di prevenzione con riferimento alle prestazioni di lavoro notturno di particolari
categorie di lavoratori, come i tossicodipendenti o gli affetti da Hiv.
Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a valutare, a sua cura e spese, lo stato
di salute dei lavoratori notturni, tramite le competenti strutture sani
tarie pubbliche o per il tramite del medico competente:
 preventivamente, prima di adibire il lavoratore al lavoro notturno e
 periodicamente, almeno ogni due anni,
al fine di poter verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a
cui sono adibiti.

Normativa
Art. 14, Dlgs n. 66/2003  Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle
competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all’articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare
l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all’articolo 12, un livello di
servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all’articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui
all’elenco definito dall’articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
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4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro
notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno
1990, n. 162.

Nel caso in cui sopraggiunga l’inidoneità del lavoratore alle prestazioni di
lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie
pubbliche, il datore di lavoro è tenuto ad assegnare lo stesso al lavoro
diurno, in altre mansioni, ma solo se esistenti e disponibili.
Spetta alla contrattazione collettiva definire le modalità di applicazione di
quanto sopra e l’individuazione di soluzioni nel caso in cui l’assegnazione a
lavoro diurno non sia applicabile.

Normativa
Art. 15, Dlgs n. 66/2003  Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico
competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e
disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua le soluzioni nel
caso in cui l’assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile.

Il Dlgs n. 67/2011  relativo all’accesso anticipato al pensionamento per gli Lavoro notturno
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti  ha previsto all’art. 5, usurante
l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare  anche per il tramite dell’asso
ciazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12  esclusivamente per via telematica, alla
Direzione territoriale del lavoro competente per territorio e ai competenti Istituti
previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in
modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi
lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b).

Normativa
Art. 1, comma 1, lett. b), Dlgs n. 67/2011
Lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo
notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non
inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non
inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) del predetto Dlgs n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

A seguito della pubblicazione in G.U. del decreto interministeriale del
20.9.2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito, con nota
n. 4724 del 28 novembre 2011, le istruzioni per la compilazione del
modello LAVUS disponibile on line sul sito del Ministero del lavoro e
su ClicLavoro, da utilizzare per la comunicazione necessaria al monitoraggio
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ed alla rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usuranti, che dovrà
avvenire entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.
È poi il sistema che mette a disposizione delle Direzioni territoriali del lavoro
e degli Istituti previdenziali competenti, i modelli compilati.
Per la compilazione del modello on line e gli adempimenti previsti dall’art. 6
del Dm 20.9.2011, i datori di lavoro e gli altri soggetti abilitati dalla legge
ad agire in nome e per conto, devono accreditarsi al sistema, con le modalità
indicate dal Ministero nell’apposita sezione del portale ClicLavoro.
In data 27 marzo 2012, con nota prot. 4383, il Ministero del lavoro ha
comunicato che, in considerazione delle novità normative ed in ragione dei
numerosi quesiti giunti alle Direzioni interessate, si è deciso di prorogare la
scadenza della presentazione della comunicazione relativa al «Lavoro usuran
te notturno» (modello LAVUS) al 31 maggio 2012.
In questo contesto è tuttavia molto interessante la nota prot. n. 9630 del
23.5.2012, con cui lo stesso Ministero ha chiarito che la comunicazione del
lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni
periodici si basa sull’effettivo svolgimento del lavoro stesso per cui la
comunicazione dovrà essere effettuata:
 in caso di lavoro notturno a turni e se il datore di lavoro ha occupato il
lavoratore notturno per l’intero anno ed in via esclusiva, solo se il lavoro
notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;
 negli altri casi, solo se il lavoro notturno è stato svolto per almeno 3 ore
giornaliere nell’arco dell’intero anno.
Tuttavia, nelle suddette ipotesi, nel caso in cui il datore di lavoro non sia in
grado di conoscere le giornate di lavoro notturno effettivamente prestate nel
l’anno (per esempio in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno o in caso di
part time verticale), lo stesso deve sempre comunicare tutte le giornate di lavoro
svolto, perché i requisiti di cui all’art. 1 del Dlgs n. 67/2011 potrebbero essere
maturati anche attraverso più rapporti di lavoro con differenti datori di lavoro.
Nel caso di omissione della comunicazione per lavoro usurante il
datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a
1.500 euro e, nel caso di specie è ammessa la diffida obbligatoria prevista
dall’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
La comunicazione per il lavoro notturno usurante va effettuata:
 in caso di lavoro notturno a turni e se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore
notturno per l’intero anno ed in via esclusiva, solo se il lavoro notturno è stato
prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;
 negli altri casi, solo se il lavoro notturno è stato svolto per almeno 3 ore giornaliere nell’arco
dell’intero anno.
La comunicazione va fatta telematicamente compilando il modello LAVUS disponibile sul
portale ClicLavoro.

Guida alla compilazione del modello LAVUS di monitoraggio
Il decreto legislativo sui lavori usuranti, il n. 67/2011, all’articolo 5 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione on line delle
lavorazioni «particolarmente faticose e pesanti», indicate nel testo del decreto all’articolo 1, comma 1.
Ai fini del monitoraggio dei lavoratori impegnati in queste lavorazioni, secondo l’articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011 del
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, con decorrere dall’anno 2011 è necessario
comunicare annualmente attraverso il modello LAVUS il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti.
Questa comunicazione, da effettuarsi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, è sanzionabile per i lavori notturni.
Ecco qualche indicazione per la corretta compilazione del modulo dedicato al monitoraggio delle attività usuranti.
Per iniziare, selezionare la voce Monitoraggio dal menu a tendina Modelli in alto a sinistra, poi scegliere il modello di interesse fra Lavoro usurante
Dm 1999 (art. 2, comma 5, Dlgs n. 67/2011), Notturno, a Catena e Autisti e procedere alla compilazione. Sezione: Datore di lavoro.
Sezione datore di lavoro
Indicare i riferimenti dell’azienda che effettua le attività. Per riempire i campi obbligatori relativi all’indirizzo della sede legale, compilare il
campo Comune sede legale ricercandolo e selezionandolo tramite l’apposito tasto.
Sezione Inps
Inserire la matricola aziendale e i codici relativi all’inquadramento assegnati dall’Inps all’azienda all’atto dell’iscrizione. Qui è possibile inserire
più matricole.
Sezione Inail
Inserire il codice cliente attribuito dall’Inail al momento dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
Sezione altri enti
Indicare l’ente previdenziale al quale l’azienda risulta iscritta e il rispettivo codice, oltre al numero di iscrizione alla Camera di commercio o all’Albo
imprese artigiane. Indicare poi il codice del settore di attività (secondo la classificazione Ateco 2007) con il quale l’azienda risulta iscritta.
Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività
In questa sezione bisogna inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività usuranti.
Procedere alla compilazione del modulo premendo il tasto «aggiungi un’unità produttiva» e compilando quindi tutti i dati richiesti nel nuovo
riquadro «Unità produttiva».
Cliccare poi sul tasto, posto in corrispondenza di ogni unità produttiva disegnata, per inserire i dettagli anagrafici dei singoli lavoratori
impegnati nelle attività usuranti. Oltre al nome, al cognome e al codice fiscale, per ogni singolo lavoratore è necessario indicare il periodo in
cui si è svolta la lavorazione in oggetto. Scegliere quindi solo una delle due opzioni disponibili: numero di giorni dell’effettivo svolgimento dei
lavori usuranti o Intero anno lavorativo.
In seguito premere il tasto «salva». L’inserimento sarà confermato da un riepilogo dei dati sottoforma di una tabella riassuntiva. In caso di
errore, sarà possibile eliminare i dati dell’unità produttiva già inserita cliccando sul tasto. Procedere premendo il tasto «aggiungi un’unità
produttiva» per registrare i dati relativi ad altre unità territoriali.
Sezione dati invio
Se il soggetto che effettua la comunicazione è diverso dal datore di lavoro, è necessario indicare qui le sue generalità.
Per terminare la procedura di invio occorre cliccare su «invia modulo».
Se l’invio sarà avvenuto con successo apparirà la ricevuta dell’invio effettuato che riporta la data certa di invio. Tutti i modelli inviati saranno
archiviati e consultabili nella pagina personale di gestione.
N.B.: Tutti i campi con l’indicazione «*» sono obbligatori. I campi con l’indicazione «(*)» sono obbligatori nei casi specifici in cui si verifica la
condizione riportata fra parentesi.

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, Dlgs n. 66/2003, la normativa in materia di Deroghe
modalità di organizzazione del lavoro notturno e durata del lavoro notturno
di cui agli articoli 12 e 13 del Dlgs n. 66/2003.
Può essere derogata mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Nel settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collet
tivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi
territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativa
mente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, il comma 2 dell’art. 17, stabilisce che, in mancanza di disciplina
collettiva, il Ministero del lavoro ovvero, per i pubblici dipendenti, il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro, su
richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativa
mente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei
datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta
un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 12 e 13
con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di
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residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza
fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) alle 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) alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del
servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all’accettazione, al trattamento o alle cure prestati da
ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazio
ne, da case di riposo e da carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematogra
fica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o
di protezione civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell’acqua
e dell’elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di
incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell’agricoltura;
8) di lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito
urbano ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 14), 2° periodo del Dpr 26
ottobre 1972, n. 633;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:
1) nell’agricoltura;
2) nel turismo;
3) nei servizi postali;
e) per personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari:
1) per le attività discontinue;
2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
3) per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità
del traffico ferroviario;
f) a 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 osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente.
Tuttavia le deroghe ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, possono essere
ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accor
dati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in
cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia
possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia
accordata una protezione appropriata.
Come stabilito dal comma 5, art. 17, Dlgs n. 66/2009, nel rispetto dei
principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori,
le disposizioni relative alle modalità di organizzazione del lavoro notturno e
durata del lavoro notturno, di cui agli articoli 12 e 13, non si applicano ai
lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell’attività esercitata, non sia misurata o predeterminata o può essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
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e) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi
potere di decisione autonomo;
f) di manodopera familiare;
g) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
h) di prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di
telelavoro.
Infine, sempre in materia di deroghe, occorre rammentare che le disposizioni
sulla durata del lavoro notturno non si applicano al personale mobile nel rispetto
dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori
mentre, le disposizioni relative all’intero Capo IV (Lavoro notturno) del Dlgs n.
66/2003 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
Il superamento dell’orario di lavoro notturno, è punito con la sanzione Apparato sanzionatorio
amministrativa che va da euro 51 ad euro 154 per ogni giorno e per ogni
lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti, salvo l’individua
zione di periodo di riferimento più ampio stabilito dalla contrattazione
collettiva di qualsiasi livello.
In merito la circolare ministeriale n. 8/2005, ritiene applicabile la diffida ex
art. 13, Dlgs n. 124/2004, per cui il datore di lavoro può essere ammesso al
pagamento del minimo pari ad euro 51 per ogni giorno e per ogni lavoratore.
La sanzione ridotta ex art.16 della legge n. 689/1981 è, invece, pari a 51,33 euro
per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti.
Sempre in materia di lavoro notturno, è sanzionato anche l’art. 14, comma
1, Dlgs n. 66/2003  ovvero il non aver sottoposto i lavoratori notturni a
visita medica preventiva e visita periodica ogni due anni, al fine di
constatare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento del lavoro notturno
 con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 1.549 ad euro 4.131.
Nei casi di specie è applicabile la prescrizione obbligatoria ex art. 15, Dlgs n.
124/2004, per cui il datore di lavoro viene invitato ad effettuare la visita
medica di legge entro un termine stabilito dall’organo accertatore e nel caso in
cui vi provveda, viene ammesso al pagamento di ¼ dell’ammenda massima.
È, altresì ammessa la cd. «prescrizione ora per allora» nel caso in cui la visita
risulti effettuata in ritardo, per cui il datore di lavoro viene direttamente
ammesso al pagamento di ¼ dell’ammenda massima, pari ad euro 1.032,75.
Infine, l’art. 18bis sanziona penalmente con l’arresto da 2 a 4 mesi o
l’ammenda da euro 516 ad euro 2.582:
 il mancato rispetto del divieto di lavoro notturno per le donne dall’inizio
della gravidanza fino all’anno del bambino;
 la violazione del divieto di lavoro notturno per i lavoratori dissenzienti che,
avendo i requisiti di legge, abbiano formalizzato il proprio dissenso entro le
24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione notturna.
Nei suddetti casi è ammessa la prescrizione ex art. 15, Dlgs n. 124/2004, per
cui il datore di lavoro che interrompa il comportamento illegale e ripristini la
legalità, non facendo più effettuare lavoro notturno ai lavoratori interessati,
viene ammesso al pagamento di ¼ dell’ammenda massima, pari ad euro
645,50; è ammessa, altresì anche la cd. «prescrizione ora per allora» nel caso
in cui il lavoratore pur avendo fatto svolgere lavoro notturno ai soggetti per i
quali vige il divieto, abbia spontaneamente interrotto il comportamento
illegale rispettando il divieto prima della verifica ispettiva.
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Orario di lavoro
dei minori
Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 977/1967, si intende:
 bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è
ancora soggetto all’obbligo scolastico;
 adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che
non è più soggetto all’obbligo scolastico;
 orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizio
ne del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
 periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro.
Posto quanto sopra, ai sensi dell’art. 18 della medesima legge:
 per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non può
superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali;
 per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e
le 40 settimanali.

Normativa
Art. 18, legge n. 977/1967
Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Tuttavia, occorre tenere conto che l’ammissione al lavoro è subordinata:
 al raggiungimento dell’età minima pari a 16 anni, escluso lo speciale
regime previsto per il settore dello spettacolo, della cultura e dello sport e la
possibilità, in caso di assunzione con contratto di apprendistato per la
qualifica ed il diploma professionale, di iniziare a lavorare a 15 anni;
 all’assolvimento dell’obbligo scolastico che consiste in dieci anni di frequenza,
fermo restando che i quindicenni possono assolvervi anche nei percorsi di
apprendistato per l’espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione.
 Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non può superare le 7
ore giornaliere e le 35 settimanali.
 Per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40
settimanali.
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 È bambino il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora
soggetto all’obbligo scolastico.
 È adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più
soggetto all’obbligo scolastico.

Nel caso in cui il datore di lavoro faccia superare ai bambini liberi da
obblighi scolastici le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali ed agli
adolescenti le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali, è prevista la
sanzione penale dell’arresto non superiore a 6 mesi o l’ammenda fino ad
euro 5.164.
Nel caso di specie è ammessa la prescrizione obbligatoria ex art. 15, Dlgs n.
124/2004 e la cd. prescrizione ora per allora, per cui se a seguito di apposita
prescrizione impartita dal personale ispettivo, il datore di lavoro cessi il
comportamento illegale, o quando il comportamento sia già cessato, lo stesso
sarà ammesso al pagamento di una somma pari ad ¼ dell’ammenda massima,
ovvero al pagamento di euro 1.291.
In virtù dell’art. 15 della legge n. 977/1967, è vietato adibire i minori a Lavoro notturno
lavoro notturno e si intende per notte un periodo di almeno 12 ore
consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e
le ore 7, quale che sia l’ammontare delle ore lavorate nell’arco delle 24 ore, che
comunque per legge non può superare le 7 ore per i bambini e le 8 ore per gli
adolescenti.

Normativa
Art. 15, legge n. 977/1967
1. È vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall’articolo 17.
2. Con il termine «notte» si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e
le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
In deroga al suddetto divieto è ammessa:
 per i minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, la possibilità
di effettuare la prestazione lavorativa fino alle ore 24 ma, in tal caso, il minore
avrà diritto ad un periodo di riposo di ameno 14 ore consecutive;
 la possibilità per gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni, di essere
adibiti al lavoro notturno, eccezionalmente e per il tempo strettamente
necessario, quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il
funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non
ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi
periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In tali casi il
datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Dtl indicando i
nominativi dei minori, le condizioni costituenti la forza maggiore e le ore di
lavoro in cui hanno effettuato la prestazione.
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Normativa
Art. 17, legge n. 977/1967
1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all’articolo 4, comma 2, può
protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro
notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non
ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il
datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni
costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.

In merito agli intervalli temporali, la Cassazione penale, con sentenza n.
25237 del 20 giugno 2008, ha chiarito, che l’art. 15, legge 17 ottobre, n. 977,
così come sostituito dall’art. 10, Dlgs 4 agosto 1999, n. 345, nel vietare
l’adibizione dei minori al lavoro notturno, intende per lavoro notturno
quello prestato in un periodo di almeno dodici ore consecutive com
prendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7, e
impone di verificare il rispetto dei due distinti intervalli temporali con
riferimento all’inizio dell’attività lavorativa del minore, sicché dipende dal
tempo d’inizio della prestazione giornaliera l’individuazione dell’uno o del
l’altro intervallo previsto dalla norma (nel caso di specie è stata esclusa la
sussistenza del reato, in quanto il lavoro del minore era iniziato alle ore 17.30 e
quindi il termine d’inizio del lavoro notturno era quello delle ore 23, laddove
l’accertamento dell’attività lavorativa era stato effettuato prima di tale ora).
È vietato adibire i minori a lavoro notturno.
Per notte si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente
l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7 quale che sia
l’ammontare delle ore lavorate nell’arco delle 24 ore.

Fanno eccezione alla regola generale:
 la forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro
sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e
siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane;
 il lavoro dei minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o
pubblicitario e nel settore dello spettacolo.

Nel caso in cui il datore di lavoro adibisca il minore al lavoro notturno in
violazione dell’art. 15, comma 1, legge n. 977/1967, lo stesso è punito con
l’arresto non superiore a 6 mesi o con l’ammenda fino ad euro 5.164, ai sensi
dell’art. 26, comma 2, della medesima legge.
Anche nel caso di specie è applicabile la prescrizione obbligatoria ex art. 15,
Dlgs n. 124/2004 e la prescrizione «ora per allora».
Qualora il datore di lavoro faccia protrarre la prestazione lavorativa dei
minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, spor
tivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, oltre le ore 24, senza
concedergli un riposo pari ad almeno 14 ore consecutive, lo stesso sarà punito
con l’arresto non superiore a 6 mesi o con l’ammenda fino ad euro 5.164.

74

IL SOLE 24 ORE

N. 12  dicembre 2012

ORARIO DI LAVORO
Anche in questo caso è ammessa la prescrizione obbligatoria.
Infine, nel caso in cui gli adolescenti vengano adibiti a lavoro notturno senza
che sussistano le cause di forza maggiore o nel caso in cui non sia effettuata
alla Dtl la comunicazione di lavoro notturno per gli adolescenti, è prevista
una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 516 ad euro 2.582.
In quest’ultimo caso è ammessa la diffida obbligatoria ex art. 13, Dlgs n.
124/2004.
La prestazione di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può Riposi intermedi
durare, senza interruzione, per più di 4 ore e mezza e, qualora l’orario di
lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, lo stesso deve essere interrotto da
un riposo intermedio della durata di almeno un’ora.
Tuttavia, la norma ammette la possibilità per i contratti collettivi di
ridurre la durata del riposo a mezz’ora, oppure, in difetto di disposizioni
dei contratti collettivi, la riduzione può essere autorizzata dalla Dtl competen
te, sentite le competenti associazioni sindacali, purché il lavoro non presenti
carattere di pericolosità o gravosità.

Normativa
Art. 20, legge n. 977/1967
L’orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l’orario di lavoro
giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un’ora almeno.
I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz’ora.
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dalla Direzione provinciale
del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità.
La Direzione provinciale del lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei bambini e degli adolescenti durante i riposi
intermedi.

La Direzione territoriale del lavoro può, inoltre, proibire la permanenza nei
locali di lavoro dei bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi.
Qualora il lavoro dei minori sia pericoloso o gravoso, la Dtl può prescrivere
che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione più
di 3 ore, stabilendo, altresì, la durata del riposo intermedio.

Normativa
Art. 21, legge n. 977/1967
In deroga a quanto disposto dall’articolo 20, la Direzione provinciale del lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o
gravosità, prescrivere che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del
riposo intermedio.

Se l’orario di lavoro giornaliero dei minori supera le 4 ore e mezza, deve essere
interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno un’ora che può essere
ridotto a mezz’ora dai contratti collettivi.
Purché il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità, in difetto di
disposizioni dei contratti collettivi, la riduzione può essere autorizzata dalla Dtl competente,
sentite le competenti associazioni sindacali.
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Se il datore di lavoro adibisce i minori ad orario di lavoro ininterrotto superiore
alle 4 ore e mezzo senza il previsto riposo intermedio, lo stesso è sanzionabile
amministrativamente e la sanzione va da euro 516 ad euro 2.582.
Nel caso di specie è applicabile la diffida obbligatoria ex art. 13, Dlgs n.
124/2004.
Qualora, invece, il datore di lavoro non si attenga a quanto prescritto dalla Dtl,
per i lavori pericolosi e gravosi, sulla durata dei riposi intermedi, la violazione è
punita con l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino ad euro 5.164.
È sempre ammessa la prescrizione obbligatoria ex art. 15, Dlgs n. 124/2004
e la «prescrizione ora per allora».

Riposi settimanali I minori hanno diritto a due giorni di riposo settimanale, possibilmen
te consecutivi e comprendenti la domenica.
Tuttavia, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo
minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a
36 ore consecutive.
Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla
domenica:
 a minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico,
sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo;
 agli adolescenti impiegati nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione.

Normativa
Art. 22, legge n. 977/1967
Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la
domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque
essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di
breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con
esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in
un giorno diverso dalla domenica.

Sull’argomento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la
risposta all’interpello n. 45/2010 si è pronunciato a proposito del riposo
settimanale per i lavoratori minorenni impegnati presso attività di produzio
ne di paste fresche artigianali.
In particolare, la risposta ministeriale ha evidenziato che l’attività di produ
zione di paste fresche alimentari consiste in un’attività di tipo artigianale che
si estrinseca nella trasformazione di materie prime, anche attraverso l’ausilio
di macchinari, al fine di ottenere formati diversi di pasta fresca, con eventuale
possibilità di vendita al minuto del prodotto.
Questa particolare tipologia di produzione può concentrarsi nei periodi
festivi e nelle domeniche, in quanto si tratta di giornate in cui si registra
frequentemente un aumento della domanda della clientela per l’acquisto di
prodotto alimentare fresco.
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Il Ministero del lavoro, con circolare n. 1/2000, aveva già ritenuto, per
quanto concerne l’aspetto del riposo settimanale, che tra le attività per le
quali lo stesso potesse essere concesso in un giorno diverso dalla domenica
potevano essere ricomprese, nell’ambito del settore della ristorazione, anche
quelle esercitate nei bar, gelaterie, pasticcerie ecc., intese come attività per le
quali il maggiore carico di lavoro si concentra spesso nella domenica.
Conclude la risposta ministeriale evidenziando che l’elencazione fornita dalla
citata circolare non assume carattere tassativo ma risulta meramente esem
plificativa, consentendo perciò di considerare passibili di disciplina deroga
toria anche altre attività evidentemente assimilabili nelle modalità di esple
tamento a quelle ivi espressamente indicate.
Quindi, il Ministero ha ritenuto che anche l’attività di produzione di paste
fresche alimentari, possa rientrare nell’alveo delle tipologie di attività desti
natarie della disciplina derogatoria di cui all’art. 13 del Dlgs n. 345/1999,
con l’effetto di consentire ai minori nella stessa impiegati di fruire del riposo
settimanale in un giorno diverso dalla domenica.

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello n. 45/2010
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in
merito alla possibilità, per un adolescente assunto con contratto di apprendistato presso un’impresa artigianale addetta alla produzione di pasta
fresca artigianale con annesso punto vendita al minuto, di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, analogamente a quanto
la legge vigente in materia dispone per i minori nell’ambito dei settori turistico, alberghiero e della ristorazione.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle condizioni di cavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dall’analisi della legge n. 977/1967, così come modificata dalla Dlgs n. 345/1999, recante la disciplina della
tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
In particolare l’art. 13 del decreto del 1999 disciplina il riposo settimanale che deve essere garantito ai lavoratori minori, stabilendo specifiche
modalità di fruizione ed introducendo alcune deroghe in relazione ad attività svolte in particolari settori.
Il secondo comma dell’art. 13  che modifica l’art. 22 della legge n. 977/1967  sancisce il diritto per i minori di godere del riposo settimanale
per almeno due giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica. Il comma 3 contempla, invece, una eccezione al principio di cui
sopra in quanto prevede che «ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore
dello spettacolo, nonché con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale
può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica».
L’attività di produzione di paste fresche alimentari consiste in un’attività di tipo artigianale che si estrinseca nella trasformazione di materie prime,
anche attraverso l’ausilio di macchinari, al fine di ottenere formati diversi di pasta fresca, con eventuale possibilità di vendita al minuto del prodotto.
Questo tipo di produzione, come sottolineato dall’istante, può concentrarsi nei periodi festivi e nelle domeniche, in quanto si tratta di giornate
in cui si registra frequentemente un aumento della domanda della clientela per l’acquisto di prodotto alimentare fresco.
Ciò premesso, ai fini della enucleazione dei limiti della deroga di cui all’art. 13, comma 2, sopra indicato, occorre muovere dalla esatta
definizione di attività di ristorazione, con una duplice finalità: da un lato evidenziarne le caratteristiche oggettive, dall’altro individuare le
eventuali ed ulteriori tipologie di attività alla stessa assimilabili, tra le quali poter dunque ricomprendere l’attività produttiva in questione.
La nozione di attività di ristorazione può essere utilmente ricavata facendo ricorso alle definizioni dettate dalle disposizioni del Contratto
collettivo nazionale di lavoro dello specifico settore, ovvero quello afferente al turismo e pubblici esercizi.
Tra le aziende inquadrabili nel settore di cui sopra, infatti, alla luce delle categorie declinate nel testo contrattuale, sono da annoverare oltre
che i ristoranti tradizionalmente intesi ovvero fastfoods, trattorie, tavole calde ecc., anche i caffè, bar, snackbar, negozi di pasticceria e
confetteria nonché ogni altro esercizio dove si somministrano alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge n. 287/1991.
In particolare, in forza dell’art. 5 della citata legge, si intendono per pubblici esercizi, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento
delle relative attività
 sia gli esercizi di ristorazione, in senso stretto, per la somministrazione di alimenti e bevande, come ristoranti, tavole calde, pizzerie e trattorie
(comma 1, lett. a);
 che gli esercizi per la somministrazione di … dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia (bar,
caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) (comma 1, lett. b).
Sulla base delle disposizioni normative innanzi evidenziate questo Ministero, con circolare n. 1/2000, nel fornire le linee interpretative in
ordine alle modalità applicative del Dlgs n. 345/1999 sul lavoro dei minori ha ritenuto, per quanto concerne l’aspetto del riposo settimanale,
che tra le attività per le quali lo stesso possa essere concesso in un giorno diverso dalla domenica possano essere ricomprese, nell’ambito del
settore della ristorazione, anche quelle esercitate nei bar, gelaterie, pasticcerie ecc., intese come attività per le quali il maggiore carico di
lavoro si concentra spesso nella domenica.
L’elencazione fornita dalla nota ministeriale, peraltro, non assume carattere tassativo ma risulta meramente esemplificativa, consentendo
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perciò di considerare passibili di disciplina derogatoria anche altre attività evidentemente assimilabili nelle modalità di espletamento a quelle
ivi espressamente indicate.
In virtù delle suesposte argomentazioni, si ritiene che l’attività di produzione di paste fresche alimentari, sostanzialmente analoga alle
summenzionate attività, possa rientrare nell’alveo delle tipologie di attività destinatarie della disciplina derogatoria di cui all’art. 13 del Dlgs n.
345/1999, con l’effetto di consentire ai minori nella stessa impiegati di fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica.

Anche il mancato rispetto della norma relativa al riposo settimanale dei
minori, come stabilita dall’art. 22 (e quindi riposo settimanale, riposo
settimanale minimo e riposo settimanale non domenicale), è punito con
l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino ad euro 5.164.
È sempre ammessa la prescrizione obbligatoria ex art. 15, Dlgs n. 124/2004
e la «prescrizione ora per allora».

Ferie Ai minori che non abbiano ancora compiuto i 16 anni di età spetta un periodo di
ferie minimo pari a trenta giorni, mentre ai minori che abbiano superato i 16
anni di età deve essere assicurato un periodo di ferie minimo pari a 20 giorni.
Per i minori che abbiano superato i 16 anni di età si applica la normativa
valida per la generalità dei lavoratori subordinati.

Normativa
Art. 23, legge n. 977/1967
I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non
hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età.
I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.

LE GUIDE PRATICHE DE IL SOLE 24 ORE

GUIDA PRATICA LAVORO
di G. Bonati e P. Gremigni
Aggiornato con tutte le importanti novità introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro operata dalla legge 28 giugno
2012, n. 92 il volume analizza dettagliatamente ogni aspetto
del rapporto di lavoro. La struttura grafica, le numerose tabelle
riassuntive presenti, i grafici immediatamente descrittivi di
procedure lunghe, complesse e articolate agevolano decisamente la consultazione e rendono veloce e facilmente fruibile
il reperimento delle informazioni necessarie alla pratica quotidiana professionale.

Pagg. 900 – e 52,00
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo
www.librerie.ilsole24ore.com
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Orario nei contratti
di lavoro
a tempo parziale
È part time il rapporto di lavoro caratterizzato da uno svolgimento della presta
zione lavorativa per un orario ridotto rispetto a quello normale previsto dal
legislatore (art. 3, comma 1, Dlgs n. 66/2003) o dalla contrattazione collettiva.
Nel contratto di lavoro part time è necessario che siano indicate in modo preciso:
la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell’orario, con
riferimento a: giorno; settimana; mese; anno.

Normativa
Art. 2, comma 2, Dlgs n. 61/2000
Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione
temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

Il contratto a tempo parziale può essere di tre tipi: orizzontale; verticale; misto. Tipologia
Nel primo caso, la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in
relazione all’orario normale di lavoro per cui, a titolo di esempio, il lavoratore
presterà la propria attività per quattro ore giornaliere, laddove l’orario
normale di lavoro previsto dal Ccnl preveda una prestazione di 8 ore
giornaliere per 5 giorni la settimana. Nel rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale l’attività lavorativa viene svolta a tempo pieno, ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dell’anno, per cui per esempio il lavoratore potrà lavorare a tempo pieno ma
solo per alcuni giorni della settimana o per alcuni mesi dell’anno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto combina le modalità
del part time orizzontale con quelle del part time verticale.
Il contratto a tempo parziale può essere:
 orizzontale;
 verticale;
 misto.

Le clausole elastiche sono ammesse esclusivamente nel part time verticale Clausole elastiche
e misto e permettono di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa e flessibili
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fino al limite dell’orario normale del tempo pieno, mentre le clausole flessibili
consentono di distribuire la prestazione lavorativa in modo diverso a quanto
stabilito, nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno.
Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono stabilire clausole
flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della
prestazione stessa.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono
essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento
della durata della prestazione lavorativa.
I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
i contratti collettivi aziendali stipulati dalle Rsa o dalle Rsu stabiliscono:
 condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può
modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
 condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in
aumento la durata della prestazione lavorativa;
 i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione
lavorativa;
 condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’elimina
zione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche
(legge n. 92/2012).
L’esercizio, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione
temporale della stessa, comporta in favore del prestatore di lavoro un preav
viso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonché
il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate
dai contratti collettivi.
La disponibilità all’adozione delle clausole elastiche e flessibili richiede il
consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto,
anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con
l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indi
cato dal lavoratore medesimo.
L’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustifica
to motivo di licenziamento.
 Si definiscono clausole elastiche quelle che consentono di variare in aumento la durata
della prestazione lavorativa fino al limite dell’orario normale del tempo pieno.
 Si definiscono clausole flessibili quelle che consentono di distribuire la prestazio
ne lavorativa in modo diverso rispetto a quanto stabilito, nell’ambito della giornata,
della settimana, del mese o dell’anno.

Lavoro supplementare Si intende lavoro supplementare quello corrispondente alle prestazioni lavo
rative svolte oltre l’orario di lavoro parttime concordato fra le parti, ed entro
il limite del tempo pieno.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, Dlgs n. 61/2000, nelle ipotesi di lavoro a
tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, il datore di
lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari
rispetto a quelle concordate con il lavoratore.

80

IL SOLE 24 ORE

N. 12  dicembre 2012

ORARIO DI LAVORO
Tuttavia, nonostante il dettato legislativo, per il Ministero del lavoro (circolare
n. 9 del 18 marzo 2004), non si può escludere che il lavoro supplementare possa
ipotizzarsi anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, tutte le
volte che la prestazione pattuita sia inferiore all’orario normale settimanale.
Spetta ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle Rsa o dalle
Rsu, stabilire:
 numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili;
 causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a
tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare;
 le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare
consentite dai contratti collettivi stessi.
In mancanza di regolamentazione nei contratti collettivi, l’effettuazione di
prestazioni di lavoro supplementare necessita del consenso del lavoratore
interessato e il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
In merito si segnala la risposta all’interpello prot. n. 659/2005 del Ministero
del lavoro, in virtù del quale, in caso di regolamentazione collettiva, il lavoro
supplementare, può essere richiesto dal datore anche senza il consenso del
lavoratore, mentre in carenza di quest’ultima, può effettuarsi previo accordo
individuale (non è richiesta una forma predeterminata), con necessaria esclu
sione della possibilità di una unilaterale decisione di uno dei contraenti.

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello n. 659/2005
In merito all’interpello di cui in oggetto, in linea generale, si fa rilevare che la disciplina del part time prevede che il contratto debba essere
stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e dell’orario di lavoro,
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
La recente riforma legislativa, introdotta dall’art. 46 del Dlgs n. 276/2003, che ha modificato in più punti il Dlgs n. 61/2000, ha previsto una
maggiore flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro e minori vincoli per la richiesta di prestazione di lavoro supplementare, lavoro
straordinario e per la stipulazione di clausole flessibili o elastiche.
Spetta ai contratti collettivi stabilire i limiti, le causali (per il lavoro supplementare), le condizioni e modalità (per il lavoro elastico e flessibile) e
le sanzioni, legate al ricorso al lavoro supplementare, elastico e flessibile.
Questa maggiore apertura deve, comunque, tenere conto di precise regole normative, nel rispetto del potere dispositivo del datore di lavoro.
In particolare, nel caso di regolamentazione collettiva, il lavoro supplementare, potrà essere richiesto dal datore anche senza il consenso del
lavoratore, mentre in carenza di quest’ultima, pur non essendo prevista la forma scritta, potrà effettuarsi previo accordo individuale, con
necessaria esclusione della possibilità di una unilaterale decisione di uno dei contraenti.
In ordine alla possibile previsione di clausole elastiche e flessibili, la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione ed un
eventuale incremento della stessa è demandata alla autonomia collettiva, che individua le condizioni e le modalità di esercizio del potere
unilaterale del datore di lavoro. In assenza di contrattazione collettiva la variazione e l’incremento della prestazione lavorativa (anche limitato
nel tempo ed eventuale) devono essere previsti dalle parti, che stipuleranno un apposito patto scritto, anche contestuale o successivo al
contratto che, per la sua natura concordata, esclude certamente la decisione unilaterale di una delle parti.
Ciò detto, con riguardo alla disciplina del part time in generale, con riferimento allo specifico quesito, risulta evidente l’infondatezza della pretesa
del lavoratore di convertire unilateralmente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, senza il consenso del datore di lavoro. In base
al «principio di non discriminazione», sancito dall’art. 4, commi 1 e 2, lett. a) del Dlgs n. 61/2000, il diritto di richiedere aspettativa sindacale deve
ritenersi applicabile anche al lavoratore part time e può coesistere con un orario di lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto, in
quanto il lavoratore medesimo gode degli stessi diritti e doveri nei riguardi del datore di lavoro di tutti i lavoratori subordinati. Ciò in conformità
con i limiti orari previsti dal contratto.
La circostanza che il periodo possa essere frazionato è confermato anche dalla giurisprudenza (Cassazione 1° dicembre 1986, n. 7097) che
prevede il frazionamento in periodi distinti di maggiore o minore durata., non ponendosi alcun limite di carattere temporale.
Ciò potrà avvenire in conformità con l’art. 31 della legge n. 300/1970, che prevede la possibilità di richiedere l’aspettativa sindacale nelle ore di
lavoro effettivo dei lavoratori. Per tale motivo le tutele previste in materia, comprese quelle di natura previdenziale, scattano solo ed
esclusivamente nelle giornate e nelle ore di lavoro, previste contrattualmente. Non è, dunque, da ritenersi ammissibile un periodo di
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aspettativa sindacale in relazione ad un periodo non lavorato, ma dovrà farsi riferimento alle ore di lavoro previste nel contratto part time. Allo
stesso modo  come già indicato nella circolare Inps n. 225 del 20 novembre 1996  la tutela previdenziale, in quanto connessa con la
sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di aspettativa, viene meno quando il relativo provvedimento cessi di avere efficacia o
per il rientro in servizio o per l’interruzione del rapporto di lavoro.
Fermo restando quanto sopra esposto con riguardo ai profili previdenziali, va sottolineato che l’esercizio del diritto al collocamento in aspettativa, ai
sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970, comporta una sospensione del rapporto di lavoro  e non di giornate od ore lavorative  che potrà
estendersi a tutta la durata della carica sindacale o anche solo a una parte di essa. In conclusione, da quanto rappresentato deriva che uno
spostamento arbitrario unilaterale da parte del datore o del lavoratore non solo non è ammissibile, ma potrebbe danneggiare gravemente le
prerogative sindacali dei lavoratori o arrecare un ingiusto danno alla stessa organizzazione aziendale del datore.

Le ore di lavoro supplementare possono essere retribuite come ore
ordinarie anche se i contratti collettivi suddetti, possono prevedere una
percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale
di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare o, in alternativa,
possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supple
mentari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata conven
zionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione forfetaria sulla
retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.
q È lavoro supplementare quello prestato oltre l’orario di lavoro parttime concor
dato, entro il limite del tempo pieno.
q I contratti collettivi devono stabilire:
 numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili;
 causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo
svolgimento di lavoro supplementare;
 le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti
collettivi stessi.
q In mancanza di regolamentazione collettiva i lavoro supplementare necessita de consenso
del lavoratore.

Lavoro straordinario È lavoro straordinario quello prestato al superamento dell’orario normale di
lavoro e, ai sensi dell’art. 3, comma 5, Dlgs n. 61/2000, è consentito solo per i
contratti part time verticali e misti.
Al lavoro straordinario nel part time, si applica la disciplina legale e contrat
tuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.

Riposo settimanale In caso di rapporto di lavoro parttime orizzontale si ritiene che la normativa
sul riposo settimanale sia integralmente applicabile mentre, nel part time
verticale, se il lavoratore effettua la propria prestazione solo per alcuni giorni
alla settimana, allora si può ritenere che venga meno il presupposto di legge.
Al contrario se il part time è di tipo verticale, con prestazione effettuata solo
per alcune settimane o, addirittura mesi, allora sicuramente nelle settimane
lavorate si dovrà applicare la normativa sul riposo settimanale.

Ferie Stante il divieto di discriminazione, ex art. 4, Dlgs n. 61/2000, il lavoratore
con contratto di lavoro a tempo parziale ha diritto alle ferie retribuite
come per la generalità dei lavoratori. Tuttavia:
 in caso di part time orizzontale la durata delle ferie sarà uguale a quella
degli altri lavoratori;
 in caso di part time verticale, la durata delle ferie andrà calcolata in
proporzione alla durata della prestazione lavorativa.
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In data 30 agosto 2010, con nota prot. n. 17879, il Ministero del lavoro, Lavoro notturno
rispondendo ad un quesito posto dalla Provincia autonoma di Bolzano in nel part time verticale
merito al calcolo del periodo di riferimento nel part time verticale, ha
chiarito che, nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un rapporto di lavoro
part time di tipo verticale, la media delle ore di lavoro notturno va fatta
prendendo in considerazione le giornate previste dal contratto individuale e
non dalla contrattazione collettiva.
In effetti, se si dovesse calcolare la media utilizzando quale periodo di
riferimento le giornate di lavoro settimanali previste dal Ccnl anche nel caso
di specie, si discriminerebbe il lavoratore part time rispetto a quello full time
in quanto il datore di lavoro potrebbe chiedere al primo di prestare attività
per un numero di ore notturne superiori al rapporto di 1/3 fra le ore lavorate e
le ore non lavorate, senza che sia applicabile alcuna sanzione.
In definitiva, nel caso di part time verticale, i giorni della settimana in cui
è previsto che il lavoratore non presti la sua attività, determinano una
sospensione del rapporto e non vanno considerati nel calcolo dell’orario di
lavoro e, quindi, il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale va
riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa
anche con riferimento al limite delle ore di lavoro notturno settimanali
consentite.
In caso di part time verticale, la media delle ore di lavoro notturno va calcolata
prendendo a riferimento i giorni lavorativi della settimana previsti dal contratto
individuale e non della settimana come da Ccnl.

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Nota prot. n. 17879 del 30.8.2010
Oggetto: Quesito in materia di lavoro notturno.
Con la nota indicata in oggetto è stato presentato a questo Ministero un quesito volto a conoscere se la media delle otto ore settimanali come
limite del lavoro notturno vada calcolata sulla settimana lavorativa teorica (prevista dal Ccnl) oppure sui giorni lavorativi previsti dal contratto
individuale (part time).
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Come è noto, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 66/2003 , per tutti i lavoratori notturni, l’orario non può superare le 8 ore in media, nell’arco di 24
ore calcolate dal momento di inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa ed in merito a ciò la circolare di questo Ministero n. 8/2005 ha
chiarito che tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra le ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di
una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa  salva l’individuazione
da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite  considerato che il legislatore ha in
più occasioni adoperato l’arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione.
Nel computo della media su cui calcolare il limite delle 8 ore non si deve tener conto del periodo di riposo minimo settimanale quando questo
ricade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi.
Tutto ciò premesso, si ritiene che nell’ipotesi di un lavoratore in part time verticale che svolga la sua prestazione su tre giorni lavorativi invece
che sui 5 giorni settimanali previsti dal contratto collettivo, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite si dovrà tener
conto delle ore effettive di lavoro prestate e non dell’orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Se ciò non fosse infatti si arriverebbe ad un’ingiusta disparità di trattamento tra lavoratore a part time e lavoratore a full time, in quanto per il
primo si supererebbe la media di un terzo fra le ore lavorate e non lavorate.
I giorni della settimana in cui il lavoratore a part time verticale non lavora, determinano una sospensione del rapporto, limitatamente a quel
periodo, e non possono essere considerati a nessun fine nel calcolo dell’orario di lavoro.
Ne deriva che il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della
prestazione lavorativa anche per quanto riguarda il limite delle ore di lavoro notturno settimanali consentite, che dovranno essere dunque
proporzionalmente inferiori a quelle di un lavoratore a full time.
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Orario di lavoro durante
il primo anno
di vita del bambino
Riposi giornalieri Ai sensi dell’art. 39 del Dlgs n. 151/2001 il datore di lavoro deve consentire
della madre alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due
periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, della durata di
un’ora ciascuno, considerati lavorativi agli effetti della durata e della retribu
zione spettante. Qualora, però, l’orario giornaliero sia inferiore alle sei ore, il
riposo giornaliero diventa uno solo.
Da quanto sopra ne deriva che le madri lavoratrici hanno diritto a:
 2 ore di permesso giornalieri se il loro orario di lavoro è pari o
superiore a sei ore di lavoro;
 1 ora di permesso se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore.

Normativa
Art. 39, Dlgs n. 151/2001
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili
durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di
lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Durante il primo anno di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a:
 2 ore di permesso giornalieri se l’orario di lavoro è pari o superiore a sei ore di
lavoro;
 1 ora di permesso se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore alle sei ore.

A titolo di esempio, quindi, nel caso di una madre che abbia diritto a due ore
di riposo giornaliere, le ore potrebbero essere così distribuite:
 all’inizio dell’orario di lavoro, iniziando in ritardo la propria prestazione
lavorativa rispetto all’orario previsto di due ore;
 alla fine dell’orario di lavoro terminando in anticipo di due ore la giornata
di lavoro;
 usufruendo di un’ora di permesso all’inizio ed un’ora di permesso alla fine
della giornata lavorativa;
 usufruendo di due ore unite o separate nell’arco delle giornata lavorativa.

84

IL SOLE 24 ORE

N. 12  dicembre 2012

ORARIO DI LAVORO
L’art. 10 del Dpr n. 1026/1976 (che è regolamento di esecuzione della legge
n. 1204/1971 ma ancora in vigore, quindi, con riferimento al Dlgs n.
151/2001), prevede che la distribuzione delle cosiddette ore «per allatta
mento» (anche se nulla hanno a che fare con l’allattamento) durante l’orario
di lavoro debba essere concordata tra la lavoratrice ed il datore di lavoro,
tenendo anche conto delle esigenze del datore di lavoro.
In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi può essere determinata
dal Servizio ispezione lavoro della Direzione territoriale del lavoro compe
tente per territorio che potrà intervenire su richiesta della lavoratrice, e 
perché no  anche del datore di lavoro, visto che la norma non lo esclude.

Normativa
Art. 10, Dpr n. 1026/1976
Fermo restando che i riposi di cui all’art. 10 della legge (n.d.r. riposi giornalieri della madre) devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di
provvedere all’assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione dell’orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di
lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.
In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall’ispettorato del lavoro.
Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo.

La distribuzione delle ore di permesso giornaliera va concordata con i datore di
lavoro e, in caso di disaccordo vi deve provvedere la Direzione territoriale del
lavoro.

Durante le ore di riposo giornaliero, la madre ha diritto ad uscire del
l’azienda e, qualora decida di fruire dell’asilo nido o di altra struttura idonea,
istituiti dal proprio datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle
immediate vicinanze, i periodi di riposo diventano di mezz’ora ciascuno.
Per quanto concerne il calcolo delle ore di riposo giornaliere a cui ha diritto la
madre in alcune situazioni particolari, si segnalano le sentenze della Cassa
zione, n. 7800 del 20 dicembre 1986 e n. 3187 del 2 aprile 1987, in cui la
Corte ha precisato che i riposi giornalieri non possono subire spostamenti o
soppressioni a seguito di particolari eventi che riducono l’orario di lavoro in
determinate giornate.
Per gli Ermellini, il diritto ai riposi non è escluso né va ridotto quantitativa
mente se la madre partecipa ad uno sciopero in ore diverse da quelle stabilite
per i riposi stessi, mentre, il diritto viene meno quando i riposi coincidano
con lo sciopero.
A seguito di tali sentenze, il Ministero del lavoro, con lettera n. 4256/1204/
10 del 16 maggio 1988 ha precisato che:
1. poiché i riposi vengono concessi alla madre per salvaguardare la salute del
bambino, essi devono essere fissati tassativamente in base ad un accordo
tra la lavoratrice e datore di lavoro o mediante l’intervento della Dtl volto a
contemperare le esigenze proprie del regime biologico del bambino e quella
della produzione;
2. in caso di sciopero che comporti l’astensione dal lavoro per l’intera
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giornata, non spettano alla lavoratrice né i riposi giornalieri né la relativa
indennità;
3. in caso di sciopero parziale al quale partecipi la lavoratrice interessata e
che comprenda un orario in cui siano inclusi i periodi di riposo in precedenza
fissati, i riposi non spettano e neanche la relativa indennità da parte dell’Inps;
4. in caso di sciopero parziale che si svolga in un orario non coincidente
con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice ha diritto ad
usufruire dei riposi medesimi e della relativa indennità da parte dell’Inps;
5. in caso di sciopero parziale, concernente un orario che coincida parzial
mente con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice ha diritto
ad usufruire ad uno solo dei riposi medesimi ed alla relativa indennità.
Chiaramente, così come chiarito dallo stesso Ministero nella citata nota, gli
indirizzi sopra specificati si devono ritenere applicabili a tutti gli altri casi
per i quali si verifichi la sospensione temporanea (totale o parziale) della
prestazione lavorativa e della retribuzione.
L’Inps, con circolare n. 95bis del 6 settembre 2006, ha affrontato, invece, la
questione relativa alla cumulabilità delle ore accantonate in «banca ore» con
i riposi giornalieri ed ha chiarito che, ai fini del diritto ai riposi giornalieri
durante il primo anno di vita del bambino ed al relativo trattamento
economico, va preso a riferimento l’orario giornaliero contrattuale normale e
non quello effettivamente prestato, per cui le ore cd. di «allattamento»
spettano anche nel caso in cui la lavoratrice usufruisca per le restanti ore di
recupero e, quindi, anche in assenza di qualsiasi prestazione lavorativa.
Nella stessa circolare l’Istituto ha sottolineato che, nel caso in cui, a seguito
di part time orizzontale, una lavoratrice debba effettuare in una determinata
giornata una sola ora di prestazione lavorativa, poiché al di sotto delle sei ore
di lavoro spetta un’ora di permesso per allattamento, l’eventuale coincidenza
del riposo giornaliero con l’unica ora di lavoro, pur comportando la totale
astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa, non preclude il riconosci
mento del diritto al riposo.

Riposi giornalieri L’art. 40 del Dlgs n. 151/2001 prevede che i periodi di riposo giornaliero
del padre siano riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso di figli affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Normativa
Art. 40, Dlgs n. 151/2001
I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Con riferimento al punto b), il padre per poter usufruire dei permessi giornalie
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ri in luogo della madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, dovrà
chiederli al proprio datore di lavoro, preferibilmente allegando la rinuncia
della madre o autodichiarazione delle stessa che vi ha rinunciato.
Per quanto concerne, invece, il punto c), a seguito della sentenza del Consi
glio di Stato, sez. VI, n. 4293 del 9 settembre 2008, e l’orientamento
espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20234 del 20 ottobre
2005, il Ministero del lavoro, con lettera circolare B/2009 del 12 maggio
2009 ha riconosciuto che la finalità della norma è garantire al lavoratore la
possibilità di curare il neonato in tutte le ipotesi in cui l’altro genitore sia
impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall’assolvimento di tale
compito, ivi compreso l’impegno casalingo.
L’Inps dal canto suo, dopo una prima interpretazione restrittiva (circolare n.
112 del 15 ottobre 2009), con circolare n. 118 del 25 novembre 2009, ha
preso atto del fatto che nel caso di madre casalinga, spetta al padre il
godimento dei permessi giornalieri durante il primo anno di vita del bambi
no, senza eccezioni ed indipendentemente dalla sussistenza di comprovate
situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di
accudire il bambino.
I periodi di riposo giornaliero siano riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso di figli affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (compreso il caso in cui la
madre sia casalinga);
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Stante l’art. 41 del Testo unico sulla maternità e paternità, in caso di parto Riposi in caso
gemellare, ed a prescindere dal numero dei gemelli, i permessi giornalieri di parto gemellare
si raddoppiano, per cui, in caso di parto plurimo diventano:
 quattro ore, se l’orario giornaliero normale è pari o superiore a sei ore;
 due ore, se l’orario giornaliero normale è inferiore alle sei ore.

Normativa
Art. 41, Dlgs n. 151/2001
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1, possono
essere utilizzate anche dal padre.

In caso di parto plurimo, i riposi diventano:
 pari a quattro ore, se l’orario giornaliero normale è pari o superiore a sei ore;
 pari a due ore, se l’orario giornaliero normale è inferiore alle sei ore.
Le ore aggiuntive posso anche essere fruite dal padre.

I suddetti periodi vengono sempre ridotti della metà qualora la madre decida
di fruire dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal proprio datore
di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze.
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Poiché per espressa previsione legislativa, il padre può fruire delle ore
aggiuntive, l’Inps con circolare n. 109 del 6 giugno 2000 ha chiarito che le
ore aggiuntive fruibili vanno calcolate secondo l’orario di lavoro del genitore
che si avvale dei riposi e possono essere riconosciute al padre anche durante i
periodi di astensione obbligatoria della madre lavoratrice dipendente.
Quindi in definitiva, le ore aggiuntive per il padre ammontano a due qualora
l’orario di lavoro giornaliero normale dello stesso sia pari o superiore alle sei
ore, ma diventano una sola se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a sei ore.
In caso di parto plurimo, i riposi diventano:
 pari a quattro ore, se l’orario giornaliero normale è pari o superiore a sei ore;
 pari a due ore, se l’orario giornaliero normale è inferiore alle sei ore.
Le ore aggiuntive posso anche essere fruite dal padre.
Le ore fruibili sono identificate secondo l’orario di lavoro del genitore che si avvale dei riposi.

Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 23/2007 ha, inoltre chiarito che il
padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi aggiuntivi e quindi raddop
piati previsti in caso di parto plurimo, quando la madre, lavoratrice parasu
bordinata o autonoma, vi abbia rinunciato.

Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello n. 23/2007
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato a questa Direzione generale richiesta di interpello al fine di conoscere
se al padre lavoratore dipendente spettino o meno i riposi giornalieri aggiuntivi, previsti in caso di parto plurimo, non goduti dalla madre in
quanto lavoratrice parasubordinata o autonoma.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.
Va preliminarmente precisato che per riposi giornalieri si intendono i periodi di riposo di cui la lavoratrice madre può fruire durante il primo
anno di vita del bambino per provvedere alle esigenze del bambino stesso.
Originariamente tale possibilità era strettamente collegata al parto e alle necessità proprie dell’allattamento.
Successivamente l’art. 10 della legge n. 1204/1971 ha escluso ogni nesso fra riposo e allattamento, tant’è vero che le ore previste per il riposo
possono essere cumulate per assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impegnativi legati alle esigenze del neonato
nel primo anno di vita.
Attualmente la disciplina dei riposi giornalieri è disciplinata dal Dlgs n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità).
Ai sensi dell’art. 39 del suddetto decreto legislativo la madre lavoratrice subordinata ha diritto fino al primo anno di età del bambino a due
periodi di riposo, anche cumulabili, di un’ora ciascuno se l’orario giornaliero di lavoro è superiore o pari a sei ore, ovvero di un’ora qualora
l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore.
Il padre, lavoratore dipendente, può usufruire dei periodi di riposo, ai sensi dell’art. 40 Dlgs n. 151/2001, qualora:
A) i figli siano stati affidati al solo padre;
B) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
C) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
D) in caso di morte o grave infermità della madre.
In caso di parto plurimo l’art. 41 del Dlgs n. 151/2001 prevede a favore del padre e della madre lavoratrice che le ore di riposo siano
raddoppiate.
Con circ. n. 8/2003 l’Inps aveva escluso che il padre avesse diritto ai permessi aggiuntivi in caso di parto plurimo, qualora la madre fosse
lavoratrice autonoma in base all’assunto che in quanto «aggiuntive» rispetto alle ore previste dall’art. 39 era, di fatto, impossibile aggiungere
delle ore alla madre che non aveva diritto al riposo giornaliero.
Il diritto del padre ai riposi in questione risultava essere, dunque, una sorta di diritto derivato da quello della madre.
In sintonia con l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario
nelle cure fisiche ed affettive del bambino, l’Inps con circ. n. 95bis del 6 settembre 2006 modifica la propria posizione a riguardo.
Invero, fermo restando che per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante,
coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad
un trattamento economico di maternità a carico dell’Inps o di altro ente previdenziale, nulla osta a che il padre, lavoratore
dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto
previsto dall’art. 41, Dlgs n. 151/2001.
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Alla luce della successiva evoluzione giurisprudenziale  per cui è da inten
dersi lavoratrice non dipendente anche la donna casalinga  e dei nuovi
orientamenti ministeriali (vedi permessi giornalieri del padre) si deve ritene
re, quindi, che il padre possa fruire dei riposi raddoppiati in caso di parto
gemellare, anche qualora la madre sia casalinga.
A titolo esemplificativo è certamente utile l’esempio di ripartizione dei
riposi giornalieri tra i genitori, in caso di parto plurimo, fatto dall’Inps nella
circolare n. 109/2000:

Madre
(orario lavoro di almeno
6 ore giornaliere)

(orario lavoro di almeno
6 ore giornaliere)

4 ore
3 ore
2 ore
1 ora
0 ore
astensione obbligatoria o facoltativa
Madre
(orario lavoro inferiore
a 6 ore giornaliere)

0
1
2
3
4
2

ore
ora
ore
ore
ore
ore

(orario lavoro di almeno
6 ore giornaliere)

2 ore
1 ora
0 ore
astensione obbligatoria o facoltativa

0
2
4
2

Padre
(orario lavoro inferiore
a 6 ore giornaliere)
0
1
1
2
2
1

ore
ora
ora
ore
ore
ora

Padre
(orario lavoro inferiore
a 6 ore giornaliere)

ore
ore
ore
ore

0
1
2
1

ore
ora
ore
ora

LE GUIDE PRATICHE DE IL SOLE 24 ORE

GUIDA PRATICA

LICENZIAMENTI
E SANZIONI DISCIPLINARI
di A. Zambelli
Il volume, aggiornato con la Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del mercato del lavoro), che ha modificato in modo epocale l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, affronta con un
approccio estremamente pratico ed operativo – grazie anche
alla presenza di prospetti riepilogativi ed ai numerosi richiami
giurisprudenziali – la nuova disciplina in tema di licenziamenti
individuali, soffermandosi altresì sulle problematiche relative
all’esercizio del potere disciplinare e a quelle scaturenti dalle
procedure di licenziamento collettivo.

Pagg. 400 – e 43,00
Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo
www.librerie.ilsole24ore.com

N. 12 - dicembre 2012

IL SOLE 24 ORE

89

ORARIO DI LAVORO

Conciliazione
dei tempi di vita
e di lavoro
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 53/2000, per promuovere azioni volte a
conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro privati possono
ottenere finanziamenti pubblici presentando ed attuando progetti per le
azioni positive per la flessibilità dell’orario di lavoro.

Normativa
Art. 9, comma 1, legge n. 53/2000
1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo per le politiche per la
famiglia di cui all’articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata
annualmente una quota individuata con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia,
al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie
locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di
azione positiva:
(…)

Le tipologie di progetti ammissibili ai finanziamenti sono le seguenti:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di
usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organiz
zazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domici
lio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi
diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che preveda
no di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per
la valutazione della prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratri
ci e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi
comunque legati ad esigenze di conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali,
aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in
risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti posso
no essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese
quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso terri
torio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell’ambi
to dei piani per l’armonizzazione dei tempi delle città.
I destinatari dei progetti sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti,
con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a
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dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione,
ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone
affette da documentata grave infermità.
Una quota delle risorse disponibili viene, inoltre, impiegata per erogare
contributi a favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai
lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla materni
tà o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazio
ne o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.
Sono progetti ammissibili ai finanziamenti:
 i progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di
particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali part
time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in
entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i
progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per
la valutazione della prestazione e dei risultati;
 i programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un
periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
 i progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali,
promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavorato
ri. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi
comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e
possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell’ambito dei piani per l’armoniz
zazione dei tempi delle città.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la risposta all’interpello n. Interpello n. 68/1999
68/1999 si è occupato della questione relativa alla conciliazione dei tempi di del Ministero del lavoro
vita e di lavoro a sostegno della maternità e diritto a forme di flessibilità
dell’orario e dell’organizzazione del lavoro.
In particolare, alla richiesta dell’organizzazione sindacale Nursind in merito
alla sussistenza del diritto delle lavoratrici ad usufruire di particolari forme
di flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro, indipendentemente
dalla presentazione da parte dell’azienda di un progetto di richiesta di
contributi, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 53/2000, la Direzione generale
dell’attività ispettiva ha specificato che, anche qualora il datore di lavoro,
non presenti progetti di richiesta di contributi per la promozione di azioni
volte ad incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non è
esonerato dal dovere di leale collaborazione sotto i profili della buona fede,
correttezza e ragionevolezza nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Lo stesso è, infatti, tenuto a valutare con la massima attenzione ogni
soluzione utile ad agevolare l’assolvimento della funzione genitoriale del
dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o
una flessibilizzazione degli orari.
Tuttavia, tale valutazione deve essere effettuata con riferimento al caso
concreto, avendo riguardo all’oggettiva e comprovata situazione di difficoltà
familiare e alle documentate esigenze di accudienza ed educative della prole.
Anche qualora il datore di lavoro, non presenti progetti di richiesta di contributi per
la promozione di azioni volte ad incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, non è esonerato dal dovere di leale collaborazione sotto i profili della buona
fede, correttezza e ragionevolezza nello svolgimento del rapporto di lavoro.
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Prassi amministrativa
Ministero del lavoro  Interpello n. 68/1999
L’Organizzazione sindacale Nursind ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla
corretta interpretazione della normativa a sostegno della maternità e paternità per la cura dei figli e, in particolare, sulla sussistenza del diritto
delle lavoratrici ad usufruire di particolari forme di flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro, indipendentemente dalla
presentazione da parte dell’azienda di un progetto di richiesta di contributi, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 53/2000.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.
L’art. 37 della Costituzione, al comma 1, afferma il principio secondo cui «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione».
Il precetto costituzionale si fonda e promuove l’essenzialità del valore sociale della maternità, garantendo contestualmente la funzione
familiare e lavorativa della donna.
La legge n. 53/2000 ha dato concreta attuazione alla norma costituzionale per la realizzazione di un modello di organizzazione del lavoro
orientato alla flessibilità ed equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro, improntato a principi di solidarietà sociale per il sostegno della maternità e
paternità.
In particolare, gli artt. 1 e 9 della legge n. 53/2000 prevedono misure dirette a garantire la piena tutela della donna lavoratrice e nel contempo
a salvaguardare il suo ruolo essenziale nella famiglia.
Recentemente sul punto si è pronunciato anche il Comitato economico e sociale europeo al fine di «conciliare più agevolmente l’attività
professionale e le responsabilità familiari» delle lavoratrici e dei lavoratori, emanando un proprio parere orientato a promuovere tra gli Stati
dell’Unione europea l’adozione di misure concrete, tra le quali l’utilizzazione dell’orario flessibile o comunque il ricorso ad un’articolazione della
prestazione lavorativa compatibile con la cura dei figli (cfr. parere n. 16/2008 del 22 aprile 2008 in G.U. Unione europea 19.8.2008, n. 211).
Sulla base dei principi esposti si ritiene pertanto che nell’ordinamento vigente vi sia un tendenziale riconoscimento di un obbligo, a carico del
datore di lavoro, di valutare la possibilità, secondo canoni di correttezza e buona fede, di assegnare i dipendenti a turni di lavoro compatibili
con le loro qualificate e comprovate esigenze familiari, specie quando la determinazione di un particolare orario di lavoro non comporti per
l’azienda apprezzabili difficoltà organizzative.
Si osserva, infatti, come l’esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro, rientrante nella libertà di iniziativa economica garantita
dall’art. 41 Cost., vada esercitato proprio nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede e vada contemperato con la protezione di altri
interessi anch’essi tutelati dall’ordinamento costituzionale (artt. 3 e 37 Cost.) e comunitario (direttiva n. 76/207/Cee, 9.2.1976), facenti capo al
lavoratore.
Tutto ciò premesso, il datore di lavoro, ancorché non presenti progetti di richiesta di contributi per la promozione di azioni volte ad incentivare
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non è esonerato dal dovere di leale collaborazione sotto i profili della buona fede, correttezza e
ragionevolezza nello svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto lo stesso è tenuto valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile
ad agevolare l’assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una
flessibilizzazione degli orari. Tale valutazione, evidentemente, andrà effettuata con riferimento al caso concreto, avendo riguardo alla
oggettiva e comprovata situazione di difficoltà familiare e alle documentate esigenze di accudienza ed educative della prole.

Dpcm n. 277 I criteri e le modalità per la concessione dei contributi, ex art. 9 della legge n.
del 23.12.2010 53/2000, sono stati stabiliti con Dpcm n. 277/2010.
L’art. 2 del citato Dpcm, destina le risorse disponibili:
1. per il 90% al finanziamento delle tipologie di progetto previste all’artico
lo 9, comma 1 della legge, ovvero per le aziende che attuano accordi che
prevedano azioni positive;
2. per il 10% al finanziamento dei progetti che consentano ai titolari di impresa,
ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla materni
tà o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione
o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

Presentazione, I soggetti proponenti devono inoltrare i progetti, allegando l’apposita
valutazione e selezione domanda di ammissione a finanziamento e il relativo piano finanziario, sulla
dei progetti base dei modelli predisposti e resi disponibili dalla presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche e la famiglia.
Le domande sono presentate entro il 10 febbraio, il 10 giugno e il 10 ottobre
di ciascun anno, salva diversa indicazione contenuta nell’avviso di finanzia
mento annuale.
L’ufficio preposto deve verificare la regolare presentazione dei progetti perve
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nuti e in presenza di una o più delle seguenti condizioni deve dichiararli«non
ammissibili a valutazione»:
a) la domanda di finanziamento è pervenuta fuori termine;
b) la domanda di finanziamento non risulta sottoscritta dal proponente o dal
suo legale rappresentante ovvero da altro soggetto specificamente autorizzato;
c) il soggetto proponente non è fra quelli finanziabili;
d) le azioni proposte non rientrano tra quelle ammissibili;
e) manca il piano finanziario redatto in base al modello proposto dall’ufficio e
non è possibile operare un’esatta imputazione dei costi alle attività, né
valutare la congruità dei costi stessi;
f) per i progetti di cui all’articolo 9, comma 1 della legge n. 53/2000, manca
l’accordo contrattuale.
In presenza di una o più delle seguenti condizioni, l’ufficio deve invece
chiedere l’integrazione della documentazione, da produrre nel termine pe
rentorio di quindici giorni:
a) non è possibile risalire con evidenza ai soggetti sottoscrittori dell’accordo
contrattuale, purché gli stessi risultino individuabili;
b) manca l’indicazione del Ccnl o, in mancanza, dell’accordo aziendale
applicato dal proponente;
c) manca la documentazione giustificativa (delega o atto costitutivo) che
autorizza un soggetto diverso dal proponente alla sottoscrizione della do
manda di finanziamento, del piano finanziario o dell’accordo contrattuale;
d) per i progetti di cui all’articolo 9, comma 3 della legge n. 53/2000, manca
documentazione relativa al reddito imponibile prodotto nei due anni prece
denti alla presentazione della domanda di finanziamento.
Per la formazione delle graduatorie le risorse annualmente disponibili per il
finanziamento dei progetti disciplinati, sono ripartite in base al numero di
scadenze fissate nell’arco dell’anno per la presentazione delle domande di
finanziamento.
I progetti riferiti alle due tipologie, una volta valutati, sono inseriti in due
elenchi distinti, all’interno dei quali sono formate graduatorie prioritarie in
relazione alle categorie di soggetti individuati.
Sono dichiarati «ammissibili a finanziamento» i progetti che riportano un
punteggio minimo di 50 e tali progetti sono «ammessi a finanziamento», in
ordine di punteggio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la
scadenza considerata.
Nel caso di risorse eccedenti rispetto alle somme richieste per ciascuna
scadenza, le stesse sono riportate sulla scadenza successiva, nei limiti dell’an
no di riferimento. Nel caso, invece, di risorse insufficienti rispetto alle
somme richieste per finanziare tutti i progetti dichiarati «ammissibili a
finanziamento» per ciascuna scadenza, i progetti non finanziati concorrono,
nel rispetto dei requisiti di priorità, a formare le graduatorie della scadenza
successiva, nei limiti dell’anno di riferimento.
Quando le risorse che residuano dall’attribuzione progressiva delle somme
riconosciute dalla commissione ai singoli proponenti non sono sufficienti a
finanziare tutti i progetti che riportano il medesimo punteggio nell’ambito della
categoria di riferimento, detti progetti concorrono, nel rispetto dei requisiti di
priorità, a formare le graduatorie delle scadenze successive, sulle quali sono
altresì riportate le somme residue disponibili, nei limiti dell’anno di riferimento.
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Erogazione I progetti selezionati sono approvati e ammessi al rimborso totale o
del contributo parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione, con decreto del

presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro o sottosegretario
delegato alle politiche per la famiglia, entro 180 giorni dalla data di scadenza
prevista per la loro presentazione, sulla base di una specifica convenzione
predisposta dall’ufficio e sottoscritta, per accettazione, dal proponente.
L’erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanzia
mento di ciascun progetto è subordinata alla effettiva e corretta attuazione e
rendicontazione dello stesso, nonché all’esito delle eventuali verifiche dispo
ste dall’ufficio preposto, anche tramite i servizi ispettivi del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, il contributo concesso è erogato in due quote con le
seguenti modalità:
 la prima quota, pari al 40% del contributo ammesso al finanziamen
to, è corrisposta a titolo di anticipo, dopo la comunicazione circa l’accogli
mento della domanda, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o
assicurativa e della ulteriore documentazione richiesta dall’ufficio;
 il saldo, pari al 60% del contributo ammesso a finanziamento, è
corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate in rapporto alle
spese sostenute, certificate da un revisore dei conti e dietro presentazione
all’ufficio di apposita relazione, che, per i progetti di cui all’articolo 9,
comma 1 della legge n. 53/2000, è sottoscritta congiuntamente dal datore di
lavoro e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformità
al progetto concordato, rilasciata dalla stessa struttura stipulante l’accordo.
L’ufficio competente può rivolgersi, in ogni momento fino alla corresponsio
ne del saldo, ai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per la verifica presso il proponente della corretta attuazione e rendi
contazione del progetto.
I proponenti destinatari dei contributi sono tenuti a collaborare alle attività
di monitoraggio qualitativo svolte dall’ufficio competente.

Sanzioni In caso di mancata osservanza della convenzione ovvero di irregolarità
nell’attuazione o nella rendicontazione del progetto, anche sulla base dei
riscontri effettuati dai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l’ufficio, previo preavviso ovvero diffida ad adempiere entro
il termine perentorio di 10 giorni ed esaminate le eventuali osservazioni
dell’interessato rese ai sensi dell’articolo 10bis della legge n. 241/1990, con
decreto motivato revoca il finanziamento e procede al recupero delle somme
eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.
Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi
Il Capo II del Dpcm n. 277/2010 è relativo ai «Progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi in favore di lavoratori
dipendenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della legge n. 53/2000».
Azioni ammissibili  Stante l’art. 3 del Dpcm, sono finanziabili i progetti, per un importo massimo di euro 500.000,00 ed avente una durata
massima di 24 mesi, che prevedono almeno una delle seguenti tipologie di azioni positive:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e
dell’organizzazione del lavoro, quali, a titolo esemplificativo, part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario
flessibile in entrata o in uscita, su turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare,
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in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, in base a quanto previsto dall’articolo
7, comma 2. L’elenco delle predette azioni di flessibilità non è, comunque, tassativo;
b) programmi ed azioni, comprese le attività di formazione e aggiornamento, volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei
lavoratori dopo un periodo di assenza dal lavoro non inferiore a sessanta giorni a titolo di congedo di maternità e paternità o parentale, o
per altri motivi legati ad esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Nel caso di congedo parentale o per altri motivi legati
alla conciliazione tra vita professionale e vita familiare, il periodo di assenza non inferiore a sessanta giorni deve riferirsi a un periodo
continuativo;
c) progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in
risposta alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare delle lavoratrici e dei lavoratori.
Soggetti finanziabili  Con riferimento ai datori di lavoro privati, sono finanziabili i progetti presentati da:
a) i datori di lavoro privati che esercitano attività di impresa, anche in forma collettiva (società), nonché i consorzi, i gruppi di imprese e le associazioni
di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, anche ove prevedano la partecipazione di enti locali cofinanziatori;
b) altri datori di lavoro privati non esercenti attività di impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri.
Tuttavia, è espressamente escluso il finanziamento di soggetti che si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o
concordato preventivo o per i quali siano in corso procedimenti diretti all’apertura di una delle suddette procedure.
Anche i soggetti che hanno già usufruito dei finanziamenti possono presentare una nuova domanda di finanziamento, ma alle seguenti
condizioni:
a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonché sia rilasciata l’autorizzazione al
pagamento del saldo;
b) che il nuovo progetto presentato contenga e indichi chiaramente elementi di novità sostanziale rispetto al precedente, sviluppando
un’azione riferita ad una diversa tipologia progettuale ovvero, nell’ambito della medesima tipologia progettuale, ad una differente azione
positiva di flessibilità, ovvero a diversi destinatari.
Inoltre, in caso di progetti presentati da consorzi, gruppi di imprese e associazioni temporanee di imprese finalizzate alla promozione di azioni di
conciliazione tra vita professionale e vita familiare per i dipendenti delle aziende consorziate o partecipanti, le singole aziende coinvolte possono
presentare anche individualmente altri progetti, ma solo quando il progetto comune sia stato concluso e sempre che il nuovo progetto sia diverso dal
precedente.
Destinatari  Destinatari dei progetti per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti,
inclusi i dirigenti, con figli minori ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave
infermità.
Tra i suddetti soggetti sono compresi altresì, i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in
somministrazione, nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, purché la natura del
rapporto sia compatibile con la tipologia e con la durata dell’azione proposta con la domanda di finanziamento.
Accordo contrattuale  Per accedere ai contributi è necessario stipulare un accordo contrattuale che definisca l’azione positiva.
Tale accordo costituisce, ai sensi dell’art. 6 del Dpcm n. 277/2010, presupposto indispensabile per l’ammissibilità dei progetti, in funzione di
garanzia dell’adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare espresse dai lavoratori.
Lo stesso deve, inoltre:
 fornire soluzioni specifiche alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita
familiare ovvero introdurre procedure generali che consentano alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei
lavoratori di essere soddisfatte;
 illustrare espressamente, in relazione ai singoli interventi proposti, la valenza di azione positiva e l’innovazione apportata dal progetto rispetto
a quanto già previsto dalla legislazione vigente, dal contratto collettivo nazionale di riferimento, ovvero, ove più avanzata, dalla prassi già
adottata in azienda.
Ad ogni buon conto, per accordo contrattuale si deve intende, anche in via alternativa:
a) l’accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;
b) l’accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie;
c) l’accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale;
d) l’accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale;
e) le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di riferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni datoriali più rappresentative a livello nazionale;
f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, l’accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore
interessato.
Requisiti di priorità e preferenza  L’art. 7 del citato Dpcm stabilisce i requisiti di priorità e preferenza e stabilisce che, per tutti i progetti
per la flessibilità, il reinserimento e gli interventi innovativi, è assegnato un punteggio addizionale nei casi in cui:
 le azioni previste siano rivolte in misura prevalente a destinatari che abbiano figli con disabilità ovvero figli minori fino a dodici anni di età, o
fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione;
 il proponente sia un’impresa che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e che si avvale
dell’apporto complessivo di non più di 50 persone, ivi compreso il titolare che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza.
Per i progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione
del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse,
orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la
valutazione della prestazione e dei risultati  previsti dall’art. 9, comma 1, lett. a) della legge n. 53/2000  è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo nel
caso in cui, contestualmente alle misure di flessibilità, si preveda di applicare sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati, tali da
rimuovere gli ostacoli ad una piena valorizzazione del contributo prestato dai soggetti beneficiari delle misure di flessibilità.
Per i progetti che prevedono programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di
congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione  previsti dall’articolo 9, comma 1, lettera b) della legge n.
53/2000  fermo restando quanto previsto dall’articolo 56 del Dlgs n. 151/2001, è inoltre attribuito un punteggio aggiuntivo a quei progetti che
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prevedano il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva e con le funzioni precedentemente svolte, ovvero
condizioni di miglior favore.
Infine, per i progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in
risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori e che possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle
temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell’ambito dei
piani per l’armonizzazione dei tempi delle città  previsti dall’articolo 9, comma 1, lettera c) della legge m. 53/2000  è, inoltre, attribuito un punteggio
aggiuntivo nel caso in cui gli stessi prevedano l’attivazione di reti funzionali agli interventi e ai servizi progettati.
Criteri per la valutazione dei progetti  Per la valutazione dei progetti in questione, la commissione tecnica deve utilizzare i seguenti
criteri, stabiliti dall’art. 8 del Dpcm:
 innovatività dell’azione, intesa come introduzione, non sperimentata in precedenza, di pratiche o servizi migliorativi rispetto a quelli già in
vigore in base alla legislazione, al contratto collettivo e alle prassi applicate all’interno del luogo di lavoro;
 concretezza dell’azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare
riguardo alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei destinatari degli interventi;
 efficacia dell’azione, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, valutata anche alla luce degli strumenti di
monitoraggio predisposti e del grado di coinvolgimento dei soggetti interessati;
 economicità dell’azione, intesa come corretta articolazione e congruità dei costi illustrati nel piano finanziario;
 sostenibilità dell’azione, intesa come capacità di mantenere i benefici nel tempo, anche in virtù dei contenuti dell’accordo contrattuale e della
presenza di reti in grado di sostenere l’intervento ovvero della coerenza del progetto con le politiche di conciliazione tra vita professionale e
vita familiare attivate a livello territoriale.

Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti autonomi
I «Progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti autonomi ai sensi dell’articolo 9, comma 3 della legge n. 53/2000», sono
disciplinati dal Capo II del Dpcm n. 277/2010.
Azioni ammissibili  Per i progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti autonomi, l’importo massimo finanziabile è di euro
35.000,00; il compenso da corrispondere al sostituto o al collaboratore non può superare il reddito imponibile relativo all’attività svolta
dall’interessato nell’anno precedente ovvero, ove più favorevole, la media dei redditi imponibili dichiarati nei due anni antecedenti la
domanda di agevolazione; tanto nel caso di sostituzione, quanto nel caso di collaborazione, il compenso non può, comunque, essere inferiore
al minimo retributivo previsto dal Ccnl per il lavoratore subordinato che svolge funzioni comparabili, con specifico riferimento, per i
professionisti ed eventuali categorie residuali, al Ccnl per i dipendenti degli studi e delle attività professionali.
La durata massima, riferita alla coppia genitoriale, è fissata in 12 mesi, anche frazionabili nell’arco di 24 mesi.
I progetti devono prevedere azioni che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate
alla maternità o alla presenza di figli minori o figli disabili, di attivare una sostituzione o una collaborazione, laddove:
a) per sostituzione del titolare di impresa, del libero professionista o del lavoratore autonomo, si intende l’azione con cui il promotore, instaurando un
rapporto di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere la totalità delle proprie attività
lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza pregiudicare l’andamento della propria vita professionale;
b) per collaborazione con il titolare di impresa, il libero professionista o il lavoratore autonomo, si intende l’azione con cui il promotore, instaurando
un rapporto di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di svolgere parte delle proprie
attività lavorative, in modo da liberare tempo per la cura dei figli minori o figli disabili, senza pregiudicare l’andamento della propria vita professionale.
I familiari partecipanti, i soci partecipanti all’impresa e gli eventuali associati in partecipazione non possono, in nessun caso, rivestire il ruolo di
sostituti o di collaboratori.
Utilizzo dei collaboratori a progetto  Con nota prot. n. 849 del 22 gennaio 2009, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito
all’utilizzo del contratto di collaborazione a progetto per la sostituzione del titolare d’impresa o del lavoratore autonomo, nell’ambito dei
progetti di azioni positive colti a favorire la flessibilità dell’orario di lavoro per la conciliazione tra vita familiare e lavorativa, viste le
problematiche che potrebbero insorgere in merito alla configurabilità del contratto a progetto come contratto di natura autonoma ed alla
possibile coincidenza dell’attività svolta dal collaboratore con quella principale dell’impresa.
Poiché l’orientamento consolidato della giurisprudenza e quello ministeriale, ritengono il collaboratore a progetto «genuino» un vero e proprio
lavoratore autonomo, pur in presenza del necessario coordinamento con «organizzazione del committente», per il Ministero del lavoro è
ammissibile sostituire, nel caso di specie, il titolare dell’impresa o il lavoratore autonomo, anche con un collaboratore a progetto.
Chiaramente, continua la nota in questione, il progetto non potrà coincidere totalmente con l’oggetto sociale, ma dovrà essere soltanto a questo
funzionalmente collegato.
Infine, viene, altresì, chiarito che la sostituzione del titolare o del lavoratore autonomo con un collaboratore a progetto non implica che la
prestazione svolta da quest’ultimo corrisponda al mero svolgimento della normale attività produttiva e coincida necessariamente ed
automaticamente con l’oggetto sociale, né che il collaboratore sostituisca o esaurisca l’intera struttura sociale.
Soggetti finanziabili  Ai sensi dell’art. 10 del Dpcm n. 277/2010, possono presentare progetti di sostituzione o collaborazione in favore
di soggetti autonomi:
a) i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a progetto. Questi ultimi devono dimostrare l’assenso esplicito del
committente, al quale possono anche scegliere di delegare integralmente gli adempimenti relativi alla presentazione e alla gestione del progetto;
b) i titolari di impresa individuale;
c) i titolari di impresa collettiva, limitatamente ai casi in cui:
1. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e risultino iscritti, da almeno 6 mesi, ad un’assicurazione
obbligatoria;
2. sussista l’autorizzazione da parte degli altri soci alla sostituzione o alla collaborazione.
Sono equiparati ai soggetti di cui alla lettera c):
 i liberi professionisti costituiti in associazione;
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 i familiari partecipanti all’impresa di cui all’articolo 230bis c.c. nei limiti dallo stesso previsti;
 gli associati in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti c.c.
Tra i soggetti finanziabili sono soddisfatti, in via prioritaria per ciascuna scadenza, coloro la cui media del reddito imponibile, dichiarato negli
ultimi due anni antecedenti alla domanda, non sia superiore a euro 70.000,00, sempre che, laddove titolari di impresa individuale o collettiva,
la stessa si avvalga dell’apporto lavorativo complessivo di non più di dieci soggetti, ivi compresi il titolare o i soci che partecipino
personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Anche in questo caso, possono presentare una nuova domanda di finanziamento i soggetti che abbiano già usufruito di finanziamenti, ma alle
seguenti condizioni:
a) che il progetto finanziato sia realizzato in ogni sua fase, e siano concluse le procedure di verifica, nonché sia rilasciata l’autorizzazione al pagamento del
saldo;
b) che si presenti una specifica esigenza di conciliazione tra vita professionale e vita familiare legata ad un nuovo evento, quale una nuova maternità o
adozione.
Requisiti di priorità o preferenza  Per i progetti in questione, è assegnato un punteggio addizionale in presenza di figli fino a tre anni di
età o figli disabili ovvero in presenza di particolari carichi di cura, nonché nel caso in cui gli stessi siano promossi attraverso reti.
Criteri di valutazione e selezione dei progetti  Per la valutazione dei progetti di sostituzione o collaborazione in favore di soggetti autonomi, la
commissione tecnica è tenuta ad utilizzare i seguenti criteri:
a) concretezza dell’azione, intesa come chiara individuazione e coerenza delle azioni progettate e dei loro presupposti, con particolare riguardo alle
esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare del soggetto proponente;
b) efficacia dell’azione, intesa come idoneità delle azioni a raggiungere gli specifici obiettivi del progetto, anche alla luce del contesto familiare
e lavorativo di riferimento;
c) economicità dell’azione, intesa come corretta articolazione e congruità dei costi illustrati nel piano finanziario, con particolare riguardo al
compenso del sostituto.
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012  In data 25.10.2012 è stato sancita l’intesa tra il Governo e le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante
«Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012».
L’intesa 2012, ha come obiettivo strategico l’occupazione femminile attraverso i seguenti indirizzi operativi:
1. miglioramento dei servizi a favore della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per le donne e per tutti i cittadini;
2. miglioramento della integrazione tra i servizi di cui al punto 1 e gli interventi connessi alle politiche familiari e al welfare locale;
3. introduzione di modalità contrattuali e forme flessibili di organizzazione del lavoro, rispondenti alle esigenze di conciliazione;
4. ceazione di nuove e qualificate opportunità di lavoro nel settore della cura alla persona e dei servizi alla famiglia ed alla comunità;
5. promozione dei congedi parentali per i padri;
6. realizzazione di azioni sperimentali promosse e coordinate dal Dipartimento delle pari opportunità.
In virtù di quanto sopra sono state proposte le seguenti linee prioritarie di azione 2012:
a) azioni in grado di migliorare ed accrescere l’offerta dei servizi/interventi di cura e di altri servizi alla persona, tra cui i servizi socioeducativi per
l’infanzia, rendendoli maggiormente accessibili, flessibili e modulabili, in risposta alle crescenti e sempre più articolate esigenze di conciliazione;
b) iniziative in grado di sostenere modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti, promuovendo anche l’adozione di
modelli e soluzioni organizzative family friendly;
c) iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie e delle imprese;
d) sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali in grado di offrire risposte concrete alle esigenze di conciliazione;
e) interventi in grado di accrescere l’utilizzo dei congedi parentali da parte dei padri, nonché la loro condivisione delle responsabilità di cura
familiari;
f) azioni per promuovere pari opportunità;
g) iniziative sperimentali, a carattere innovativo, ivi comprese le azioni previste al precedente punto 6.
L’intesa prevede, inoltre, la possibilità per ciascuna Regione di scegliere una o più linee da inserire nel programma di competenza, e le
azioni scelte dovranno prendere a riferimento le seguenti modalità:
a) concessione di incentivi diretti alle persone per il ricorso a servizi di cura e a servizi socioeducativi per l’infanzia;
b) concessione di incentivi diretti alle persone e alle imprese per attività sperimentali che rispondano alle esigenze di conciliazione delle donne e delle
famiglie;
c) sostegni alle imprese che introducono modalità di lavoro family friendly e/o interventi di welfare aziendale;
d) sostegno alle imprese che promuovono azioni per favorire piani personalizzati di congedo alle lavoratrici madri/lavoratori padri, anche ai
fini del loro rientro dai congedi parentali;
e) interventi di aggiornamento e orientamento per favorire l’occupazione nei servizi legati alla conciliazione;
f) qualificazione di profili di competenze, nell’ambito della formazione e dell’istruzione, tali da rendere attraenti le professioni e i mestieri
legati alla conciliazione;
g) concessione di incentivi ed integrazioni al reddito, che promuovano la fruizione del congedo parentale da parte dei padri;
h) sperimentazione di interventi innovativi e azioni pilota, ivi comprese le azioni promosse e coordinate direttamente dal Dipartimento per le pari
opportunità.
Sotto il profilo finanziario, le risorse messe a disposizione dal Dipartimento per le pari opportunità sono pari a 15.000.000,00 euro, ed è
previsto che l’erogazione del finanziamento nazionale avverrà in due soluzioni:
 il 70% alla presentazione del provvedimento regionale, con l’impegno della Regione ad avviare in data certa le azioni previste;
 il 30% alla realizzazione di almeno il 70% delle attività indicate nel provvedimento regionale.
L’intesa prevede, infine, che ciascun programma regionale debba indicare:
a) la titolarità delle azioni che potrà essere a titolarità o a regia regionale. Gli affidamenti dovranno essere conformi alla normativa vigente;
b) le modalità di governance territoriale in ordine alla realizzazione delle attività (rapporti con le amministrazioni locali, responsabilità dei
diversi livelli istituzionali). In particolare, il programma dovrà indicare l’avvenuto accordo con le Anci e Upi regionali;
c) procedure operative e relativi tempi di realizzazione;
d) costo delle azioni poste in essere e modalità di monitoraggio degli stati di avanzamento della spesa e delle azioni attivate;
e) i progetti dovranno essere realizzati entro 24 mesi a partire dalla erogazione del primo finanziamento da parte del Dipartimento alla Regione.
Eventuali proroghe, non superiori a 6 mesi, opportunamente motivate, dovranno essere concordate tra Dipartimento per le pari opportunità e Regioni.
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