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ORARIO DI LAVORO (AS 3240.3) 
 
Decreto legislativo n. 66 dell’ 8 aprile 2003, come modificato e 
integrato dal Decreto legislativo n. 213 del 19 luglio 2004 - 
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 
del 3 marzo 2005 
 
 

Si segnala agli Associati che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato l’ attesa 
circolare avente ad oggetto la "Disciplina di alcuni aspetti dell’ organizzazione dell’ orario di 
lavoro" (v. in allegato), a suo tempo preannunciata con circolare ABI, serie Lavoro, n. 113 del 6 
settembre 2004. 
 
Le menzionate istruzioni ministeriali ripercorrono quasi integralmente quanto previsto nei decreti 
legislativi a margine indicati, sui quali l’ Associazione ha - come noto - già intrattenuto le Aziende 
con alcune circolari di commento alle quali, per brevità, si rinvia (cfr., in particolare, oltre alla citata 
circolare n. 113 del 2004, la circolare ABI, serie Lavoro, n. 60 del 13 maggio 2003). 
 
Di seguito si ritiene dunque utile richiamare l’ attenzione solamente sui principali aspetti operativi 
rivenienti dalla circolare ministeriale e connessi alle previsioni contemplate dal contratto nazionale, 
anche in considerazione delle modifiche di recente apportate con il rinnovo contrattuale del 12 
febbraio 2005 (cfr. circolare ABI, serie Lavoro, n. 24 del 21 febbraio 2005). 

Finalità e definizioni 

Il d.lgs. n. 66 del 2003, integrato e modificato dal d.lgs. n. 213 del 2004, nel dare piena applicazione 
nell’ ordinamento nazionale italiano alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, dedica l’ art. 1 alle 
definizioni utilizzate dal legislatore nello stesso decreto legislativo, al fine di chiarire le modalità 
applicative dell’ intera disciplina sugli orari. 
 
Tra queste definizioni ("orario di lavoro", "periodo di riposo", "lavoro a turni", ecc.) la circolare 
ministeriale si sofferma su quella che il Ministero del Lavoro evidenzia come "una novità 
sostanziale rispetto alla precedente disciplina dell’ orario di lavoro in ordine ai rinvii operati alla 
contrattazione collettiva". 
 
In particolare, alla lett. m), comma 2, dell’ art. 1, del d.lgs. n. 66 del 2003, è contenuta la nozione di 
"contratti collettivi di lavoro" di cui il legislatore sugli orari fa uso, individuando i medesimi come 



quelli "stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative". 
 
Nelle indicazioni ministeriali viene dunque sottolineato che, non essendo specificato alcun livello di 
riferimento della contrattazione collettiva (ad eccezione del rinvio a quello nazionale ex art. 17, 
comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2003, ovvero al secondo livello di contrattazione su demando 
specifico del nazionale), i rinvii all’ autonomia collettiva devono intendersi "come rinvio a tutti i 
possibili livelli di contrattazione collettiva: nazionale, territoriale, aziendale". 
 
Al riguardo, occorre peraltro rammentare come nell’ ambito del contratto nazionale di settore la 
materia degli orari di lavoro sia dettagliatamente disciplinata (orario settimanale, orario giornaliero, 
turni, orario multiperiodale, intervallo, ecc.). 
 
Ciò premesso, nel quadro normativo delineato a livello nazionale sono indicati i casi in cui la 
contrattazione aziendale può intervenire in senso modificativo/integrativo (ad esempio, ulteriori 
distribuzioni in turni dell’ orario di lavoro, ampliamento della durata massima dell’ adibizione 
individuale allo sportello, variazione della durata dell’ intervallo, ecc.). 
 
Sempre con riferimento alle definizioni contenute all’ art. 1 del d.lgs. n. 66 del 2003, è bene inoltre 
ricordare che, ai sensi della lett. a), comma 2, del citato art. 1, per "orario di lavoro" si intende 
"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". 
 
Al riguardo, il Ministero del Lavoro sottolinea la più ampia portata di detta nozione rispetto al 
concetto di "lavoro effettivo" di cui al precedente art. 3 del R.D.L. n. 692 del 15 marzo 1923. 
 
Infatti, diversamente da quest’ ultimo - che richiedeva "un’ applicazione assidua e continuativa" e, 
dunque, escludeva dall’ orario di lavoro "quelle occupazioni che richiedono per la loro natura o 
nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia" - nelle nuove 
disposizioni in tema di orario, tali lavorazioni sono esplicitamente escluse solo con riferimento alla 
disciplina della durata settimanale dell’ orario di lavoro (cfr., art. 6, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 66 
del 2003). 

Campo di applicazione 

All’ art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2003, è specificato che la disciplina dell’ orario di lavoro 
"si applica anche agli apprendisti maggiorenni": su tale aspetto le istruzioni ministeriali si limitano 
ad evidenziare che gli stessi apprendisti possono pertanto svolgere lavoro straordinario e notturno. 
 
La previsione legislativa in parola assume particolare interesse per il settore del credito considerato 
che, con il citato rinnovo contrattuale, è stato introdotto l’ istituto dell’ apprendistato 
professionalizzante (art. 12 dell’ accordo del 12 febbraio 2005). 
 
Conseguentemente, ogni profilo normativo che discende dalle disposizioni di legge in materia di 
orari di lavoro è esteso anche al personale che sarà assunto con tale tipologia contrattuale. 

Orario normale settimanale 

La normativa legale, in vigore dal 29 aprile 2003, ha eliminato ogni diretto riferimento ad un limite 
di durata giornaliera dell’ orario di lavoro. Tuttavia, poiché ai sensi dell’ art. 7 del d.lgs. n. 66 del 
2003 è stabilito un periodo giornaliero di riposo di 11 ore consecutive, il Ministero del Lavoro 
specifica quanto già evidenziato nelle citate circolari ABI e, cioè, che - indirettamente - è ricavabile 



un limite massimo della prestazione lavorativa giornaliera pari a 13 ore, rendendo, 
conseguentemente, la disciplina di legge conforme all’ art. 36 Cost. 
 
Naturalmente, tale indicazione non può prescindere dalle disposizioni contrattuali di settore sull’ 
argomento. Infatti, l’ orario giornaliero di lavoro è, di norma, di 7 ore e 30 minuti (art. 86 del ccnl 
11 luglio 1999, non modificato in sede di rinnovo contrattuale) e le aziende hanno facoltà di 
chiedere prestazioni aggiuntive nel limite massimo di 2 ore al giorno (art. 91 del ccnl del 1999, non 
modificato - per questo aspetto - dall’ art. 34 dell’ accordo di rinnovo). Anche qualora la 
distribuzione dell’ orario fosse articolata su 4 giorni per 9 ore al giorno (art. 85 del ccnl del 1999, 
non modificato dall’ accordo di rinnovo), l’ effettuazione di due ore giornaliere di prestazioni 
aggiuntive non risulta, pertanto, in violazione dei precetti legislativi. 
 
La circolare ministeriale prende, poi, in considerazione la facoltà prevista dal legislatore (art. 3, 
comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2003) che la contrattazione collettiva riferisca l’ orario normale alla 
durata media della prestazione lavorativa in un periodo non superiore all’ anno, precisando che in 
caso di organizzazione multiperiodale dell’ orario di lavoro, costituisce straordinario ogni ora di 
lavoro effettuata oltre l’ orario programmato settimanale. 
 
È stato evidenziato, inoltre, che nel caso di orario multiperiodale, pur non venendo in essere l’ 
obbligo di comunicazione (in quanto non siano state effettuate ore di lavoro straordinario che 
abbiano concorso al superamento delle 48 ore di lavoro settimanali), resta fermo il limite massimo 
delle 48 ore medie nel periodo di riferimento. 
 
A tale proposito va precisato come il contratto collettivo nazionale rechi una specifica disciplina 
dell’ orario multiperiodale (art. 90 del ccnl 11 luglio 1999, non modificato dall’ accordo di rinnovo 
del 12 febbraio 2005), in base alla quale l’ orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento 
deve comunque risultare pari a 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 
giorni). 

Durata massima dell’ orario di lavoro 

Il d.lgs. n. 66 del 2003 ha disposto, all’ art. 4, che la durata dell’ orario di lavoro non possa in ogni 
caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore medie, comprese le ore di lavoro straordinario. 
A tali fini, detta durata media dell’ orario di lavoro, prosegue la norma di legge, deve essere 
calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi, salvo che questo termine non sia 
elevato dai contratti collettivi di lavoro fino a 6 o 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o 
inerenti all’ organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi. 
 
In altri termini, come specificato nelle istruzioni ministeriali, "nella settimana lavorativa si potrà 
superare il limite delle 48 ore settimanali, purché vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore in 
modo da effettuare una compensazione e non superare il limite delle 48 ore medie nel periodo di 
riferimento". 
 
Al riguardo, occorre altresì rammentare che, lo stesso d. lgs. n. 66 del 2003, all’ art. 6, precisa che "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’ art. 4". 
 
Relativamente a dette eccezioni, la circolare ministeriale equipara, anzitutto, alle menzionate causali 
di assenza, quelle dovute "ad infortunio e gravidanza", poiché anch’ esse "si ricollegano allo stato di 
salute del lavoratore". 
 



Invece, chiarisce il Ministero, assenze ad altro titolo con diritto alla conservazione del posto, 
"restano ricomprese nell’ arco temporale di riferimento, sia pur con indicazione delle ore pari a 
zero". 
 
Pertanto, l’ arco temporale sul quale calcolare la media delle ore effettuate è "scorrevole" in ragione 
delle sole assenze appena evidenziate e non, quindi, per altre causali come - ad esempio - in caso di 
sciopero, di fruizione di permessi retribuiti per ex festività, ecc. 
 
Conseguentemente, per ogni singolo lavoratore, potrà realizzarsi un ampliamento del periodo di 
riferimento (quadrimestre) sul quale verificare l’ eventuale superamento delle 48 ore medie di 
lavoro: superamento che - è bene ricordare - è punito con la sanzione amministrativa da € 130 e € 
780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione. 

Obbligo di comunicazione del superamento delle 48 ore settimanali di lavoro 

Il comma 5, dell’ art. 4, del d.lgs. n. 66 del 2003, prevede, poi, che "in caso di superamento delle 48 
ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che 
occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla 
scadenza del periodo di riferimento ... la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del 
lavoro competente per territorio". 
 
L’ inosservanza di tale obbligo determina l’ applicazione della sanzione amministrativa da € 103 a € 
200 in relazione a ciascun quadrimestre o al diverso periodo stabilito dalla contrattazione collettiva. 
 
In proposito, con l’ accordo di rinnovo del 12 febbraio 2005, l’ ABI e le Organizzazioni sindacali 
hanno fissato "in 12 mesi il periodo di riferimento previsto dall’ art. 4 del d.lgs. n. 66 del 2003 per l’ 
adempimento dell’ obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro - Settore 
ispezione del lavoro, competente per territorio" (art. 34, comma 20). 
 
Le imprese di settore - avendo provveduto ad effettuare l’ ultima comunicazione con riferimento al 
quadrimestre scaduto il 2 gennaio 2005 - saranno dunque tenute a comunicare eventuali 
superamenti delle 48 ore settimanali di lavoro registratisi nel periodo annuale successivo, entro 30 
giorni dalla scadenza dello stesso termine annuale e, cioè, entro il 30 gennaio 2006. 
 
Sul tema, l’ Associazione ha provveduto a segnalare quanto sopra al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - Direzione Generale per l’ attività ispettiva, specificando che - se nulla osta - dette 
segnalazioni verranno effettuate con riferimento al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun 
anno. Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in proposito. 
 
È opportuno aggiungere che, rispetto a quanto evidenziato circa l’ arco temporale per il calcolo del 
superamento delle 48 ore medie (che, come prima sottolineato, è "scorrevole"), il periodo di 
riferimento per l’ obbligo di comunicazione (dodici mesi per il nostro settore) deve considerarsi 
"fisso" e, cioè, indipendente dalle assenze del lavoratore. 
 
Quanto al dato dimensionale minimo delle unità produttive per adempiere all’ obbligo di 
comunicazione del superamento delle 48 ore settimanali di lavoro, la circolare ministeriale in 
commento precisa che nel calcolo dei dipendenti (più di 10 per unità produttiva) non devono essere 
computati i lavoratori con contratto di somministrazione, mentre quelli a part-time vengono 
computati in proporzione all’ orario svolto. Al riguardo è utile rammentare che anche altre tipologie 
contrattuali, come l’ apprendistato e il contratto di inserimento, sono escluse ex lege da tale 
computo (artt. 53, 2° comma e 59, 2° comma, del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003; cfr., circolare 



ABI, serie Lavoro, n. 109 del 31 ottobre 2003). 
 
Il Ministero del Lavoro entra anche nel merito dei criteri di computo delle prestazioni confluite in 
banca delle ore ai fini del più volte menzionato obbligo di comunicazione. 
 
Sull’ argomento è opportuno premettere che l’ art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 66 del 2003, prescrive 
che i contratti collettivi possono in ogni caso consentire che i lavoratori fruiscano di riposi 
compensativi, "in alternativa" (come avviene, in generale, nel nostro settore ai sensi dell’ art. 91 del 
ccnl del 1999, non modificato - per questo aspetto - dall’ accordo di rinnovo) o "in aggiunta" alle 
maggiorazioni retributive. 
 
Ciò posto, nella circolare ministeriale è evidenziato come l’ art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 
2003 preveda che non vengano computate, ai fini del calcolo della "media" di 48 ore settimanali, le 
ore di lavoro straordinario per le quali il lavoratore abbia beneficiato del ricordato riposo 
compensativo. In questo caso, continua il Ministero, "sembra doversi ritenere che tale meccanismo 
di calcolo possa essere adottato solo qualora sia il lavoro straordinario sia il relativo riposo 
compensativo siano effettuati in un medesimo periodo di riferimento, dovendosi, al contrario, 
provvedere a computare le ore di straordinario effettuate qualora il riposo compensativo sia 
effettuato in un successivo periodo di riferimento". 
 
Muovendo da tali premesse, nelle istruzioni ministeriali viene dunque evidenziato che "stante la 
lettera dell’ art. 6 che fa riferimento ai criteri di computo ai fini del solo calcolo della media, il 
lavoro straordinario effettuato nella settimana, qualora il relativo riposo non sia goduto nella stessa, 
sarà computato ai fini della comunicazione relativa al superamento delle 48 ore nella singola 
settimana a causa della prestazione di lavoro straordinario". 
 
Alla luce di quanto riepilogato, dal punto di vista operativo occorrerà pertanto procedere alla 
comunicazione ogni qualvolta le ore "effettive" di lavoro abbiano superato la soglia delle 48 ore. 

Sanzioni in caso di superamento dei limiti al lavoro straordinario 

Ai sensi dell’ art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 66 del 2003, il limite legale al lavoro straordinario è 
fissato, in difetto di disciplina collettiva, in 250 ore annuali. 
 
Come dianzi sottolineato, l’ art. 91 del ccnl 11 luglio 1999 (non modificato, per questo aspetto, dall’ 
accordo di rinnovo), dispone che "l’ azienda ha facoltà di chiedere prestazioni aggiuntive all’ orario 
giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore 
settimanali" e "comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100 
ore per anno solare". 
 
Ciò posto, la circolare del Ministero del Lavoro conferma che sono applicabili le sanzioni introdotte 
con il d.lgs. n. 213 del 2004 al solo superamento del limite legale delle 250 ore annue e non di 
quello inferiore fissato dalla contrattazione collettiva. 
 
Tanto premesso, è anche opportuno rammentare che, ai sensi dell’ art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 66 
del 2003, il ricorso al lavoro straordinario è comunque consentito, "salvo diversa disposizione dei 
contratti collettivi" (assente, peraltro, nel nostro settore), anche per: 
 
- casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’ 
assunzione di altri lavoratori; 
 



- 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; 
 
- eventi particolari, come mostre, fiere, manifestazioni collegate alla attività produttiva, ecc. 
 
Al riguardo, precisa infine il Ministero del Lavoro, "a fronte della richiesta del datore, il lavoratore 
è tenuto alla prestazione del lavoro straordinario, salvo sussistano ragioni che consentano al 
lavoratore di rifiutarne l’ esecuzione". 

Pause 

Ai sensi dell’ art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003, il lavoratore ha diritto ad un "intervallo per pausa" non 
inferiore a 10 minuti, qualora l’ orario giornaliero ecceda il limite di 6 ore. Tale pausa non è 
retribuita (salvo diversa previsione dei contratti collettivi), deve essere fruita consecutivamente e 
non è computabile come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata. 
 
In base alle indicazioni ministeriali, il periodo di pausa può essere fruito anche sul posto di lavoro e 
non può essere sostituito con compensi economici: infatti, la finalità della pausa è quella di 
"costituire un intervallo tra due momenti di esecuzione della prestazione". 
 
Poiché nel contratto collettivo di settore è già disciplinato l’ istituto dell’ intervallo (art. 89, del ccnl 
del 1999, non modificato dall’ accordo di rinnovo), la previsione di legge in parola può assumere 
rilievo per il personale con orario a tempo parziale superiore a sei ore giornaliere senza intervallo, 
nonché, in particolari circostanze, per i lavoratori in turno, ad eccezione degli addetti ai servizi o 
reparti, centrali o periferici di elaborazione dati, anche di tipo consortile, per i quali, come noto, l’ 
art. 87 del ccnl 11 luglio 1999 prevede una pausa di 30 minuti. 
 
In proposito, come confermato dal Ministero del Lavoro nella circolare in commento, la 
determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che può 
individuarlo "tenuto conto delle esigenze tecniche dell’ attività lavorativa, in qualsiasi momento 
della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di 
lavoro". 
 
Si segnala, infine, che il Ministero del Lavoro specifica che non sono retribuiti: 
 
- i riposi intermedi all’ interno o all’ esterno dell’ azienda; 
 
- il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro; 
 
- le soste di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non superiori a 2 ore 
durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione. 

Addetti ai videoterminali 

Relativamente ai lavoratori addetti a videoterminale, la circolare chiarisce che la pausa cui tali 
soggetti hanno diritto ex art. 54 d.lgs. n. 626 del 1994 e art. 94 del ccnl 1999 (non modificato dall’ 
accordo di rinnovo) assorbe "il periodo di pausa" di cui all’ art. 8 del d. lgs. n. 66 del 2003, quando 
la pausa dei videoterminalisti "comporti una interruzione dell’ attività lavorativa e non consista in 
un cambiamento dell’ attività". 

Ferie annuali 



L’ art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, ampiamente modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004, stabilisce 
che, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha 
diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, salvo 
quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in 
caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’ anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 
18 mesi successivi al termine dell’ anno di maturazione. 
 
La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa da € 130 a € 780 per ogni 
lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. 
 
Naturalmente, così come precisato nelle istruzioni ministeriali, è necessario anzitutto richiamare l’ 
attenzione sul fatto che le sanzioni amministrative trovano applicazione esclusivamente per il 
minimo di legge di 4 settimane. 
 
Ciò posto, è opportuno distinguere quanto discende dalle norme di legge rispetto alla disciplina 
contrattuale di settore che, riguardo all’ istituto delle ferie, detta un’ organica normativa alla quale 
sono state apportate parziali modifiche con l’ accordo di rinnovo del 12 febbraio 2005. 
 
Quanto alle previsioni di legge, le istruzioni ministeriali sintetizzano la disciplina in esse contenute 
individuando: 
 
- un periodo di ferie, di almeno 2 settimane, da fruirsi nel corso dell’ anno di maturazione delle 
stesse, in "modo ininterrotto" qualora il lavoratore lo richieda "tempestivamente" e, cioè, in modo 
che l’ azienda dalla quale dipende possa operare un corretto contemperamento tra esigenze d’ 
impresa e interessi del lavoratore. Il Ministero puntualizza, anche, che "sarà sufficiente che il 
lavoratore non abbia goduto anche solo di una parte di detto periodo perché il datore di lavoro sia 
considerato soggetto alla sanzione indicata, anche nelle ipotesi in cui il godimento di detto congedo 
annuale sia in corso di godimento in quanto il periodo deve essere fruito nel corso dell’ anno di 
maturazione e non oltre il termine di esso". Il Ministero del Lavoro, sottolinea, poi, che nei casi di 
sospensioni del rapporto di lavoro che non consentano la fruizione del periodo minimo di 2 
settimane nell’ anno di maturazione, le stesse dovranno essere godute nel rispetto del principio 
civilistico secondo cui la loro fruizione avviene nel tempo che l’ imprenditore stabilisce, tenuto 
conto delle esigenze dell’ impresa e degli interessi del prestatore di lavoro (art. 2109, comma 2, del 
cod. civ.); conseguentemente, la previsione di cui all’ art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 non trova 
automatica applicazione, nei casi di prolungata assenza, "laddove ciò risulti impossibile o troppo 
gravoso per l’ organizzazione aziendale"; 
 
- il restante periodo di ferie minimo legale è fruibile, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dal 
termine dell’ anno di maturazione; 
 
- l’ eventuale quantitativo aggiuntivo di ferie riveniente da disposizioni contrattuali rispetto al 
minimo di legge di 4 settimane non soggiace a limiti temporali di fruizione e "può essere 
monetizzato". Pertanto, il periodo di ferie corrispondente alle 4 settimane di legge non è mai 
monetizzabile, "salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’ anno". Per i 
contratti a termine, le istruzioni ministeriali sottolineano che è sempre ammissibile la 
monetizzazione quando la durata di tali contratti sia inferiore all’ anno. 
 
Come dianzi accennato, all’ art. 46 del ccnl 11 luglio 1999 è disciplinato l’ istituto delle ferie. Tale 
articolo è stato modificato con l’ accordo di rinnovo del 12 febbraio 2005: in particolare, l’ art. 18 
ha adeguato la precedente normativa ai nuovi criteri di legge per quanto concerne il periodo di ferie 
nel primo anno di assunzione dei dipendenti e, con riferimento alla monetizzazione delle ferie non 



fruite, è stato rivisto il relativo criterio di calcolo riducendolo ad 1/360 della retribuzione annua per 
ogni giornata. 
 
Tanto premesso, è opportuno quindi rammentare che il contratto nazionale - con previsioni che 
dunque vanno armonizzate con quelle di legge - prevede che: 
 
- i turni di ferie sono fissati dall’ azienda, confermati al dipendente e rispettati, salvo modifiche 
concordate tra azienda e lavoratore in casi eccezionali; 
 
- l’ azienda, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei 
quali non inferiore a 15 giorni lavorativi; 
 
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, sono monetizzate le ferie non fruite relative all’ anno 
in corso. 

Lavoro notturno 

Come noto, l’ articolata normativa di legge di cui al Cap. IV del d.lgs. n. 66 del 2003, riprende 
sostanzialmente quanto già prescritto nell’ ordinamento nazionale ai sensi del d.lgs. n. 532 del 26 
novembre 1999 (cfr., circolari ABI, serie Lavoro, n. 12 e n. 48, rispettivamente del 21 febbraio e 29 
maggio 2000). 
 
Nel decreto legislativo del 2003 vengono, pertanto, riprese - senza apprezzabili variazioni - le 
nozioni di "periodo notturno" e di "lavoratore notturno" (art. 1, comma 2, lett. d ed e) già contenute 
nel d.lgs. n. 532 del 1999: nozioni che assumono un evidente rilievo considerato che attraverso le 
stesse viene definito l’ ambito di applicazione delle normative specifiche in tema di limitazioni al 
lavoro notturno, durata della prestazione, trasferimento al lavoro diurno, ecc. 
 
Più in particolare, per periodo notturno si intende "il periodo di almeno 7 ore consecutive 
comprendenti l’ intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino"; per lavoratore notturno, "qualsiasi 
lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero 
impiegato in modo normale" e, in assenza di disciplina contrattuale collettiva, "qualsiasi lavoratore 
che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’ anno". 
 
Tanto premesso, con la circolare ministeriale in commento si provvede a specificare che il secondo 
criterio di cui alla previsione legislativa ("qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un 
minimo di 80 giorni lavorativi all’ anno"), non si sovrappone al primo ("... almeno tre ore del suo 
tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale"), in quanto prende in considerazione le 
prestazioni lavorative "in parte" esercitate durante il periodo notturno, al di là del fatto che le stesse 
risultino nel normale orario di lavoro dell’ interessato. 
 
Ad esempio, sottolinea il Ministero del Lavoro, "se al lavoratore è richiesto lo svolgimento, per 
esigenze contingenti, di prestazioni durante il periodo notturno, tale prestatore è considerato 
lavoratore notturno ai fini della disciplina in oggetto se detto periodo, anche frazionato, abbia durata 
di almeno 80 giorni lavorativi nell’ arco temporale di un anno solare". Peraltro, laddove tale limite 
di ottanta volte l’ anno sia stato superato per ragioni "eccezionali e straordinarie" (calamità naturali, 
incidenti gravi agli impianti), non ricorreranno gli estremi della fattispecie di lavoratore notturno. 
 
Per quanto concerne le disposizioni contrattuali di settore, è necessario evidenziare che, nell’ 
ambito del rinnovo contrattuale del 12 febbraio 2005 (art. 33) è stata - tra l’ altro - modificata la 
preesistente disciplina dei turni notturni di lavoro contemplata nell’ art. 87 del ccnl 11 luglio 1999. 



 
Anzitutto, sono state superate talune problematiche applicative emerse in ordine alla necessità, o 
meno, di considerare turno notturno, ai fini del "limite massimo individuale di 80 volte l’ anno" 
previsto dal citato art. 87, anche quei turni del personale addetto a servizi o reparti, centrali o 
periferici, di elaborazione dati anche di tipo consortile che interessavano la fascia notturna (22-6) 
per meno di due ore. 
 
Su tale profilo, le Parti hanno, da un lato, chiarito che il limite massimo di 80 volte l’ anno riguarda 
le sole prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 e, dall’ altro, che da tale limite restano 
esclusi gli addetti ai sistemi di controllo centralizzato dei servizi di sicurezza e ai servizi di 
guardiania. 
 
Parimenti, con l’ art. 33 dell’ accordo di rinnovo del 2005, è stato opportunamente chiarito che ai 
fini della valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno - che deve 
avvenire attraverso controlli preventivi e periodici ai sensi dell’ art. 14 del d.lgs. n. 66 del 2003 - 
trovano applicazione soltanto le previsioni relative alle riepilogate nozioni di "periodo notturno" e 
di "lavoratore notturno" di cui all’ art. 1 del medesimo d.lgs. n. 66 del 2003, così come specificate 
dalla circolare ministeriale in commento. 

Entrata in vigore delle sanzioni 

Come ampiamente descritto nella menzionata circolare ABI, serie Lavoro, n. 113 del 2004, il d.lgs. 
n. 213 del 19 luglio 2004 ha introdotto nell’ ordinamento normativo nazionale una serie di 
specifiche sanzioni in caso di violazione dei precetti di legge in materia di orari di lavoro. 
 
Con le istruzioni ministeriali in oggetto si è proceduto a confermare che, in base al principio di 
irretroattività, alle violazioni antecedenti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto 
legislativo (1° settembre 2004) verranno applicate le sanzioni previste dalla precedente disciplina, 
"anche se l’ accertamento avvenga in data successiva e anche nel caso di emissione di ordinanza 
ingiunzione". 

Abrogazioni 

Con circolare ABI, serie Lavoro, n. 79 del 17 luglio 2003 veniva evidenziato che, in generale, tra gli 
aspetti innovativi contenuti nelle nuove disposizioni di legge in materia di orari che avrebbero avuto 
un impatto sul piano operativo, vi era quello relativo al venir meno di taluni obblighi che, nella 
vigenza del precedente regime, incombevano sul datore di lavoro. 
 
In particolare, ai sensi dell’ art. 12 del r.d. 10 settembre 1923, n. 1955, l’ azienda era tenuta ad 
esporre l’ orario di lavoro in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti 
interessati, con l’ indicazione dell’ ora di inizio e di termine del lavoro, del personale occupato, 
dell’ ora e della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro. La medesima 
norma stabiliva inoltre che il datore di lavoro era tenuto a comunicare l’ orario di lavoro osservato 
in azienda, nonché le modificazioni successivamente intervenute, al servizio ispettivo della 
Direzione provinciale del lavoro. 
 
In assenza di istruzioni ministeriali, si evidenziava agli Associati come fosse ragionevole ritenere 
superate tali prescrizioni, suggerendo prudenzialmente di attendere comunque le indicazioni del 
Ministero. 
 
Con la circolare ministeriale in esame viene confermato che le disposizioni di legge e di 



regolamento in materia di orario di lavoro sono abrogate, salvo quelle richiamate dal d.lgs. n. 66 del 
2003. In particolare, il Ministero sottolinea che deve ritenersi abrogato il citato art. 12 del r.d. n. 
1955 del 1923. 

Allegato: 

- Circolare n. 8 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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