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ONOREVOLI SENATORI. – Tutta la vicenda
contemporanea del tempo di lavoro è legata
a filo doppio con la storia delle innovazioni
tecnologiche, che hanno significato soprat-
tutto successive modificazioni dell’organiz-
zazione del lavoro (dal mondo artigiano alla
manifattura, dalla manifattura alla fabbrica
taylor-fordista, dal fordismo all’organizza-
zione flessibile e agli « algoritmi »).

Attualmente, come osserva Domenico De
Masi nel suo libro Il lavoro nel XXI secolo:
« Siamo presi dal pessimismo perché il pro-
gresso tecnologico elimina più manodopera
di quanta riusciamo a riassorbirne. Quelli di
cui soffriamo sono disturbi di una crescita
fatta di mutamenti troppo rapidi. In pochis-
simi anni le operazioni dei settori agricolo,
minerario, manifatturiero sono state realizza-
bili con un quarto di quell’energia umana
che eravamo abituati a impegnarvi. E quella
curva non si è ancora conclusa, continuerà a
crescere molto velocemente, riducendo la
domanda di lavoro ».

A ben guardare, l’uomo ha sempre cer-
cato strumenti per ridurre i suoi sforzi. Dalle
mani, agli animali, agli schiavi, agli utensili,
alla meccanica, all’elettronica, al digitale, al-
l’intelligenza artificiale. Da sempre, lo scopo
profondo per cui si lavora è lavorare meno.
Tuttavia, spesso le innovazioni tecnologiche
producono, da un lato, ondate di disoccupa-
zione, dall’altro un tentativo, da parte di chi
possiede le nuove macchine, non di ridurre
il lavoro, bensì di produrre di più aumentan-
dolo. Ogni passo avanti nella direzione op-
posta è stato conquistato con la mobilita-
zione e si può dire che, dalla fine dell’Otto-
cento agli anni ’80 del Novecento, si sia
fatto strada una sorta di scambio tacito fra il
movimento operaio e del lavoro, che chiede

riduzione dell’orario e aumento del salario,
e le imprese che vogliono la libertà di spe-
rimentare e applicare l’innovazione. Con la
promessa che la modernizzazione porterà
con sé maggiore benessere per tutti, più ric-
chezza e minor fatica.

Il 1° maggio 1886, a Chicago, i sindacati
organizzano uno sciopero per rivendicare la
giornata lavorativa di otto ore. Il 3 maggio,
di fronte alla fabbrica McCormick, gli scio-
peranti vengono attaccati senza preavviso
dalla polizia, che lascia a terra due morti e
molti feriti. Al presidio del giorno dopo un
ordigno uccide un agente e la polizia apre il
fuoco sulla folla, ferendo dozzine di persone
e uccidendone undici. Sette persone colle-
gate direttamente o indirettamente con la
protesta sono accusate della morte dell’a-
gente e condannate alla pena capitale. Dopo
questi accadimenti, la data del 1° maggio di-
ventava la ricorrenza più significativa del
movimento operaio internazionale ed entrava
tra le festività celebrate in tutto il pianeta.

Adam Smith fu il primo grande economi-
sta a mettere in evidenza come l’aumento
dell’efficienza e della produttività del lavoro
siano alla base dell’aumento della « ric-
chezza delle nazioni ». L’aumento della pro-
duttività permette di produrre la stessa quan-
tità di prodotto con una minore quantità di
mano d’opera. Tale evoluzione ha permesso
di porre le basi materiali per la riduzione
dell’orario di lavoro e per l’aumento dei sa-
lari reali.

Ciò è quanto successo, seppur con oscil-
lazioni significative, fino agli anni ’70 e in
particolar modo nel breve periodo che va dal
secondo dopoguerra alla crisi del petrolio
del 1973. A partire da questo momento la
relazione fra incremento del prodotto per oc-
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cupato e aumenti salariali si inceppa. Se ci
concentriamo sull’aumento dei salari osser-
viamo che in Italia dal 1990 al 2017 il pro-
dotto per lavoratore è aumentato del 18 per
cento, mentre le retribuzioni reali medie
sono aumentate meno del 3 per cento. Una
differenza enorme che non ha fatto che fi-
nire nelle tasche di chi non vive del proprio
salario, ovvero i capitalisti. In altre parole,
una proporzione minore di quanto prodotto
dai lavoratori viene percepito, sotto forma di
salari, dagli stessi.

In questo contesto assistiamo a una pola-
rizzazione marcata dei tempi di lavoro. Da
un lato, lavoratori a tempo completo il cui
orario di lavoro spesso si allunga al di là
delle quaranta ore settimanali. Dall’altro, ab-
biamo l’esercito crescente dei part-time. La
retorica dominante associa agli impieghi
part-time la possibilità di disporre di una
maggiore quantità di tempo libero. Tuttavia,
questa interpretazione si scontra con la re-
altà di un tessuto lavorativo a bassi salari.
Più del 60 per cento dei lavoratori part-time
italiani preferirebbero un impiego a tempo
completo, ma non hanno altra alternativa (la
media europea è del 25 per cento).

A questo aspetto va aggiunto il dato sul
totale delle ore lavorate in Italia che è ben
al di sopra di quello dei paesi con il PIL
pro capite più alto. Mentre in Germania si
lavora, in media, 1.356 ore all’anno, in Italia
questa cifra è di 1.723 ore. Una fotografia
che mostra una situazione ben diversa da
quella spesso descritta dalla retorica domi-
nante, che descrive i lavoratori del Sud Eu-
ropa come scansafatiche.

Ma vediamo da più vicino la storia del-
l’orario di lavoro nel nostro Paese.

In Italia, alla fine dell’800 nelle filande le
operaie lavorano in media sedici ore al
giorno. Ci vorrà una legge del 1899 per fis-
sare un massimo di dodici ore e per l’inter-
dizione dal lavoro notturno per le donne e i
ragazzi dai tredici ai quindici anni.

Nel 1906, alla fine di maggio, la rivendi-
cazione delle otto ore diventa il punto cen-
trale delle agitazioni contadine, in partico-
lare delle « mondine », mentre alla FIAT il
movimento operaio ottiene un accordo che
fissa l’orario a dieci ore e due ore di stra-
ordinario pagato.

Nel 1919 viene siglato dalla Fiom l’ac-
cordo sindacale per le quarantotto ore, in cui
è accolta la storica rivendicazione del movi-
mento operaio della giornata lavorativa di
otto ore. Nel 1923, con un decreto, le qua-
rantotto ore diventano « l’orario legale » per
tutti.

Nello stesso momento il movimento sin-
dacale ottiene il medesimo risultato negli
Stati Uniti. L’aumento del tempo libero a di-
sposizione delle masse lavoratrici è una leva
della crescita economica che caratterizza il
decennio successivo, tanto che Henry Ford
nel 1926 introduce la settimana lavorativa di
cinque giorni affinché gli operai abbiano un
motivo in più per acquistare automobili.
D’altra parte è già molto chiaro l’effetto de-
gli orari di lavoro sulla produttività: in In-
ghilterra nel 1914, in nome dello sforzo bel-
lico, viene aumentato l’orario lavorativo,
salvo poi fare marcia indietro quando si
vede che l’effetto è un calo della produ-
zione. E noto è il caso degli stabilimenti
Zeiss a Jena in Germania, dove alla fine
dell’Ottocento la riduzione dell’orario gior-
naliero da nove a otto ore (-11 per cento) fa
aumentare la produttività del 16 per cento.

Negli anni trenta, con la disoccupazione
di massa figlia della crisi del ’29, vi sono
spinte anche da parte imprenditoriale per ri-
durre ulteriormente gli orari di lavoro, tanto
che il Senato degli Stati Uniti arriva ad ap-
provare una legge per la settimana lavorativa
di trenta ore (che non viene però ratificata),
mentre in Italia l’allora senatore del Regno
Giovanni Agnelli propone la settimana di
trentadue o trentasei ore.

I rinnovi contrattuali del biennio ’62-’63
segnano in Italia il culmine della ripresa
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delle lotte operaie negli anni del « miracolo
economico » e siglano una riduzione dell’o-
rario settimanale a quarantaquattro ore in
quasi tutte le categorie.

Successivamente, con l’espansione degli
anni sessanta e le lotte dei lavoratori, fra il
’67 e il ’70 vengono riconosciuti quasi in
tutta Europa il sabato festivo, un aumento
delle ferie retribuite e le quaranta ore. Il
monte lavorativo annuo passa da 2.400 a
1.800 ore pro capite.

In seguito, le cose cominciano a cam-
biare: la tristemente nota « marcia dei qua-
rantamila » quadri e impiegati FIAT del 14
ottobre 1980 segna la frattura dell’unità fra i
salariati del ceto medio e gli operai, in scio-
pero da trentacinque giorni contro la messa
in cassa integrazione di 24.000 unità.

Per tutti gli anni ottanta e novanta gli
orari contrattuali rimangono stabili (nel
« Pacchetto Treu » del 1997 l’orario è fis-
sato a quaranta ore settimanali), tuttavia si
avvia un processo regressivo. Aumentano gli
orari di fatto, i tempi di lavoro si intensifi-
cano, molte attività vengono esternalizzate;
finché si avvia una riorganizzazione com-
plessiva degli orari, con la famosa « flessi-
bilità »: i turni si diversificano ed estendono,
si diffondono lavoro festivo e notturno, le
imprese cominciano a gestire unilateral-
mente l’orario individuale.

La storia dei diritti dei lavoratori in Italia
diventa una parabola discendente. Dal cul-
mine raggiunto con lo Statuto dei lavoratori
si è andati man mano perdendo diritti. L’I-
talia da decenni insegue il miraggio della
flessibilità che ha portato ad una quasi sta-
gnazione dell’economia. Legge Biagi, inter-
venti sull’Irap, cancellazione dell’articolo
18, per citare alcune misure. Fino al cul-
mine rappresentato dal Jobs Act che preca-
rizza il lavoro. Il bello è che lo ha fatto un
Governo che si diceva di sinistra.

Ecco dunque che arriviamo alla situazione
attuale: in Italia (come e più che altrove)
corrono in parallelo la parabola della ridu-

zione dei salari, invocata per aumentare la
competitività, e quella dell’aumento degli
orari. Inoltre, con l’innalzamento dell’età
pensionabile, si accrescono le ore lavorate
nell’arco della vita. Aumenta anche l’inten-
sità delle prestazioni richieste nella stessa
unità di tempo. L’innovazione tecnologica
nei processi produttivi riduce il tempo di la-
voro necessario per unità di prodotto, ma
non determina il calo dell’orario individuale:
ne conseguono solo esuberi di personale,
quindi un aumento della disoccupazione.

Per dare un lavoro ai disoccupati baste-
rebbe ridurre di poco l’orario di lavoro degli
occupati. Noi lavoriamo in media 400 ore in
più dei tedeschi e loro producono molto di
più di noi. Dipende dalla tipologia dei nostri
datori di lavoro e dalla poca innovazione an-
che culturale e dei mezzi di produzione. Ri-
durre l’orario di lavoro almeno del 10 per
cento potrebbe eliminare in parte le ingiusti-
zie.

In anni recenti si è addirittura giunti a in-
centivare gli straordinari (nel 2008 il decre-
to-legge n. 93 li ha detassati ad aliquota
fissa del 10 per cento) o a firmare accordi
che prevedevano aumenti dell’orario, ali-
mentando in piena crisi occupazionale un’ul-
teriore concentrazione del lavoro nelle mani
di pochi.

Nel nostro Paese c’è chi lavora troppo e
chi lavora troppo poco. In un contesto di
estrema frammentazione del potere d’inter-
vento dei lavoratori sulle condizioni di la-
voro, si acuiscono fenomeni di sfruttamento
intensivo, con il ricorso a straordinari e la
diffusione del cottimo in comparti produttivi
in espansione, come l’esempio della logi-
stica e della grande distribuzione dimo-
strano.

Inoltre, l’iniqua distribuzione del lavoro
assume caratteristiche generazionali: la
quota dei « NEET » quindici-trentaquattro
anni in Italia è la più alta d’Europa, supe-
riore anche a quella della Grecia, circa quat-
tro volte superiore a quella della Svezia,
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mentre i lavoratori anziani sono l’unica ca-
tegoria in costante crescita occupazionale.

Oggi in Italia continuiamo a lavorare me-
diamente quaranta ore a settimana e ab-
biamo 6 milioni di disoccupati fra cui 2 mi-
lioni di giovani. Lavoriamo 1.800 ore l’anno
pro capite, mentre in Germania sono circa
1.371. Se lavorassimo trentasei ore a setti-
mana 3 milioni di disoccupati potrebbero
avere un posto di lavoro.

Negli ultimi anni, il contenimento del co-
sto del lavoro ha avuto l’effetto di ridurre
gli investimenti e accentuare il ricorso a la-
voro precario e poco qualificato, anziché ri-
lanciare l’economia nazionale. Risultato: au-
mento del lavoro « povero », abbassamento
dei salari, segmentazione del mercato del la-
voro, sacche di sfruttamento intensivo e alto
tasso di disoccupazione. Con il Jobs Act, la
decontribuzione a pioggia alle imprese ha
vaporizzato i soldi pubblici senza cambiare
modello.

Si richiedono dunque interventi legislativi
volti a disincentivare il ricorso a straordi-
nari, inasprendo il carico fiscale per le im-
prese e allo stesso tempo favorendo assetti
di contrattazione dell’orario di lavoro, che
rispondano al bisogno di flessibilità dei la-
voratori e delle lavoratrici, anziché a quello
delle imprese. Un discorso analogo va fatto
rispetto al ruolo esercitato dai grandi oligo-
poli dell’economia delle piattaforme. Da
Amazon, ad Airbnb ad Uber, l’uso dell’in-
novazione tecnologica nel campo dell’econo-
mia digitale non è materia che può restare
neutra per il dibattito politico.

Una riduzione generalizzata dell’orario di
lavoro a parità di salario favorirebbe invece
un aumento dell’occupazione in alcuni com-
parti produttivi, con un impatto positivo sui
salari più ampio.

Ecco quindi che tornare a ridurre gli orari
e redistribuire il lavoro sarebbero buone
idee, per molteplici ragioni:

a) perché esiste una correlazione tra di-
minuzione dell’orario di lavoro e aumento

della qualità del lavoro e della produttività,
in particolar modo quando la diminuzione di
orario è giornaliera e consente di lavorare
meno ore ogni giorno, eliminando le ore in
cui si è maggiormente stanchi e quindi
meno produttivi;

b) perché c’è un rapporto chiaro fra
orari ridotti e tassi di occupazione più ele-
vati. Gli occupati italiani lavorano più di
quelli tedeschi, eppure un tasso di occupa-
zione come quello tedesco comporterebbe in
Italia sei milioni di lavoratori in più. A
quanto risulta da vari studi, il lavoro reso di-
sponibile dalla riduzione degli orari si tra-
durrebbe per almeno il 50 per cento in
nuova occupazione;

c) perché la riduzione dell’orario di la-
voro e l’aumento dell’occupazione sono en-
trambi fattori che comporterebbero una ridu-
zione dello stress lavoro-correlato, a oggi la
causa del 50-60 per cento delle giornate la-
vorative perse per malattia secondo l’Agen-
zia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro;

d) perché avrebbe un impatto positivo
sull’esistenza individuale e sociale delle per-
sone, liberando tempo ed energie per la vita
privata, la partecipazione sociale e le rela-
zioni;

e) perché potrebbe implicare una mag-
giore partecipazione dei lavoratori alle deci-
sioni dell’impresa, affidando alla contratta-
zione collettiva uno spazio di iniziativa nel-
l’organizzazione del lavoro a partire dal con-
trollo sui tempi;

f) perché, soprattutto con l’imposta-
zione proposta nella presente legge, la ridu-
zione degli orari a parità di salario e l’au-
mento dei posti di lavoro potrebbero portare
a una concorrenza fra imprese maggior-
mente fondata sulla piena e buona occupa-
zione, anziché sul contenimento dei costi
produttivi;

g) perché l’individuazione di dispositivi
legali di riduzione generalizzata dell’orario
di lavoro porrebbe vincoli alla domanda di
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lavoro delle imprese e limiterebbe la piena
disponibilità sulla gestione del tempo di la-
voro, o il ricorso a processi di outsourcing;

h) perché l’aumento del tempo libero
per lavoratrici e lavoratori porterebbe, come
dimostrano i dati empirici, a un aumento di
consumi legato ai settori della cultura e del-
l’intrattenimento, generando crescita e la-
voro;

i) perché un aumento del numero delle
persone occupate determinerebbe un au-
mento della domanda di beni e servizi, con
conseguente crescita dell’economia e genera-
zione di ulteriori posti di lavoro;

l) perché la crescita di produttività po-
trebbe riequilibrare il rapporto fra profitti e
salari, ossia fra capitale e lavoro. Questo si-
gnifica ovviamente che la riduzione dell’o-
rario deve avvenire a parità di salario, o al-
meno con riduzioni meno che proporzionali;

m) perché giornate di lavoro più brevi
per uomini e donne e la diffusione di una
diversa concezione del lavoro potrebbero
produrre un riequilibrio di genere, tramite
una maggiore assunzione di responsabilità
lavorative da parte delle donne e viceversa
familiari da parte degli uomini.

Chi critica la proposta sostiene che la ri-
duzione dell’orario avrebbe un impatto nega-
tivo sul costo del lavoro: se le imprese as-
sumono più lavoratori aumentano insomma i
costi a parità di prodotto. Ciò renderebbe
meno competitive le imprese e la stessa eco-
nomia nazionale.

Su questo punto non esistono stime e
prove empiriche, mentre esiste una contro-
prova: statistiche ufficiali spiegano che nel
nostro Paese vi è stata la riduzione più si-
gnificativa del costo del lavoro tra i Paesi
dell’Eurozona, senza alcun beneficio sulla
competitività delle imprese, in assenza di
politiche della domanda che favorissero la
crescita dei consumi e degli investimenti.

Certo, ridurre la prestazione a parità di
salario aumenta i costi variabili (salari e
contributi) e quelli fissi (di assunzione, ad-

destramento, licenziamento, per immobili e
strumenti). Ma i primi possono essere miti-
gati con aumenti di produttività, incentivi
pubblici, rinuncia ad aumenti salariali,
nuove misure organizzative; i secondi hanno
un’incidenza bassa sul totale. In sostanza
l’aumento del costo del lavoro sarebbe com-
pensato e superato da un aumento della sua
produttività.

D’altra parte diminuirebbero i costi per
trattenere i dipendenti e abbassare il turno-
ver, migliorerebbe il clima lavorativo ridu-
cendo probabilmente i licenziamenti; si con-
trarrebbero i costi indiretti dell’assenteismo,
migliorando la salute individuale, e del pre-
senzialismo, limitando i costi improduttivi
legati all’allungamento dell’orario.

Ecco perché proponiamo una legge nazio-
nale che porti a una riduzione dell’orario
settimanale di lavoro a trentaquattro ore ef-
fettive a parità di retribuzione a decorrere
dal 1° gennaio 2020, con l’istituzione di un
Fondo di incentivazione alla riduzione del-
l’orario di lavoro destinato ai datori che
adottino una diminuzione di almeno il 10
per cento dell’orario settimanale, con la pre-
visione di un corrispettivo di aumento del-
l’occupazione o di una sua salvaguardia
nelle situazioni di crisi.

Per noi, comunque, come sottolinea Si-
mone Fana nel suo libro Tempo rubato: « la
riduzione dell’orario di lavoro non è una
conseguenza naturale del progresso tecnolo-
gico [...]. Non è mai stato così, non lo sarà
in futuro. La riduzione dell’orario di lavoro
è una rivendicazione politica, una battaglia
di parte, da conquistare organizzando una
parte contro l’altra ».

Entriamo nel dettaglio della nostra propo-
sta.

L’articolo 1 enuncia le finalità del disegno
di legge e sottolinea come lo stesso intenda
favorire, con agevolazioni fiscali e contribu-
tive, una modulazione e riduzione degli orari
di lavoro, in modo da giungere, a decorrere
dal 1° gennaio 2020, a stabilire l’orario set-
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timanale di lavoro dei lavoratori subordinati
in trentaquattro ore effettive a parità di re-
tribuzione.

L’articolo 2 definisce l’ambito di applica-
zione della presente legge che si applica a
tutti i settori di attività pubblici e privati con
alcune eccezioni.

Allo scopo di incentivare la riduzione del-
l’orario di lavoro viene istituito (articolo 3),
presso l’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), il Fondo di incentivazione
alla riduzione dell’orario di lavoro, con lo
scopo di erogare, nel triennio 2020-2022,
contributi a favore dei datori di lavoro, pub-
blici e privati, che nell’organizzazione degli
orari di lavoro adottano regimi che compor-
tano una riduzione di almeno il 10 per cento
dell’orario settimanale di lavoro vigente, ov-
vero che adottano orari ridotti con la previ-
sione di un corrispettivo di aumento dell’oc-
cupazione o di una sua salvaguardia nelle si-
tuazioni di crisi.

Il Fondo viene alimentato:

— dalle somme pari al 15 per cento
delle maggiorazioni retributive relative alle
ore di lavoro straordinario effettuate;

— dalle sanzioni comminate ai datori
di lavoro che non rispettino le normative re-
lative agli straordinari, ai limiti massimi de-
gli orari di lavoro ed al lavoro notturno;

— e dai proventi di un’imposta patri-
moniale di cui all’articolo 4.

Per finanziare il Fondo viene altresì isti-
tuita un’imposta patrimoniale (articolo 4) la
cui base imponibile è costituita dalla ric-
chezza netta di un contribuente superiore a 3
milioni di euro, risultante dalla somma delle
attività finanziarie e delle attività non finan-
ziarie al netto delle passività finanziarie e com-
preso il patrimonio non strumentale delle so-
cietà. L’aliquota è pari allo 0,8 per cento.

Il Fondo eroga, nel triennio 2020-2022,
contributi di incentivazione (articolo 5) alla
riduzione dell’orario di lavoro ai datori di
lavoro che, d’intesa con le organizzazioni
sindacali, adottano regimi di orario di lavoro

ridotto rispetto a quello applicato prima
della data di entrata in vigore della presente
legge. Il contributo è commisurato all’entità
della riduzione di orario e all’incremento di
occupazione che essa consente ovvero alla
salvaguardia dei posti di lavoro nelle situa-
zioni di crisi.

Sono altresì previste riduzioni delle ali-
quote contributive con oneri a carico del
Fondo (articolo 6) in funzione dell’entità
della riduzione dell’orario di lavoro determi-
nata attraverso la contrattazione collettiva.

Sono poi previste, nel capo III della no-
stra proposta, disposizioni per la modula-
zione e organizzazione dell’orario di lavoro
concernenti l’orario settimanale di lavoro
(articolo 7) che dal 1° gennaio 2020 diventa
di trentaquattro ore, le pause di lavoro ed il
riposo giornaliero (articolo 8), le ferie an-
nuali (articolo 9), le attività usuranti (arti-
colo 10), il lavoro straordinario (articolo
11), il lavoro notturno (articoli da 12 a 14),
la salute e la sicurezza dei lavoratori not-
turni (articolo 15).

Al capo IV, sono poi previsti strumenti di
flessibilità degli orari di lavoro, stabilendo
criteri per la modulazione degli orari men-
sili, semestrali e annuali (articolo 17), la ge-
stione negoziale della flessibilità dell’orario
(articolo 18), la programmazione degli orari
e la formazione (articolo 19), le modalità
per la trasformazione del rapporto di lavoro
a tempo pieno in rapporto a tempo ridotto
(articolo 20).

Si prevedono sanzioni (articolo 21) per le
violazioni dei limiti massimi di orario e
delle norme sul lavoro notturno e gli straor-
dinari.

Si specifica poi (articolo 22) che per i di-
pendenti delle pubbliche amministrazioni e
delle imprese esercenti servizi pubblici, non-
ché per il personale navigante, si applicano
le disposizioni della presente legge, salvo
che la materia sia diversamente disciplinata
da apposite norme di legge o di regolamento
o di contratto collettivo nazionale.
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Per quanto non previsto nella presente
legge si fa riferimento, in quanto compati-
bili, alle disposizioni del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66.

Si dispone, infine, che, qualora i contratti
collettivi di un settore prevedano limiti di ora-

rio superiori rispetto a quelli previsti dalla pre-
sente legge, la predetta disciplina collettiva deve
essere adeguata alle disposizioni della presente
legge alla prima scadenza contrattuale e, co-
munque, non oltre dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima.
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DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge
sono dirette a regolamentare, in modo uni-
forme su tutto il territorio nazionale e nel
pieno rispetto del ruolo della autonomia ne-
goziale collettiva, i profili di disciplina del
rapporto di lavoro connessi all’organizza-
zione dell’orario di lavoro.

2. Ai fini di riorganizzare e ridurre gli
orari di lavoro in modo da conciliarli con gli
altri tempi di vita, di promuovere le condi-
zioni che rendono effettivo il diritto al la-
voro e di rimuovere gli ostacoli che impedi-
scono la partecipazione di tutti i cittadini al-
l’organizzazione politica, economica e so-
ciale del Paese, nonché di favorire lo svi-
luppo dell’occupazione e l’incremento della
competitività delle imprese, la presente
legge provvede a favorire una modulazione
e riduzione degli orari di lavoro in modo da
giungere, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a
stabilire la durata settimanale legale dell’o-
rario normale dei contratti di lavoro subor-
dinati dei lavoratori pubblici e privati, non-
ché dei collaboratori di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in
trentaquattro ore effettive a parità di retribu-
zione, fatti salvi gli aumenti salariali previsti
dai contratti collettivi e individuali di lavoro.

3. Decorsi due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo
procede ad una verifica, con le parti sociali,
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degli effetti delle disposizioni della presente
legge sui livelli occupazionali e ne riferisce
alle Camere anche al fine di rideterminare
l’impegno finanziario di cui al capo II.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si
applicano a tutti i settori di attività pubblici
e privati fatta eccezione per la gente di mare
di cui alla direttiva 1999/63/CE del Consi-
glio, del 21 giugno 1999, per il personale di
volo nell’aviazione civile di cui alla direttiva
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, e per i lavoratori mobili per quanto
attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/
15/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell’11 marzo 2002.

2. Nei riguardi dei servizi di protezione
civile, ivi compresi quelli del Corpo nazio-
nale 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 biblio-
teche, dei musei e delle aree archeologiche
dello Stato, le disposizioni della presente
legge non si applicano in presenza di parti-
colari esigenze inerenti al servizio espletato
o di ragioni connesse ai servizi di prote-
zione civile, nonché agli altri servizi esple-
tati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
così come individuate con decreto del Mini-
stro competente, di concerto con i Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, della sa-
lute, dell’economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge
non si applicano al personale della scuola
disciplinato dal testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si ap-
plicano, altresì, al personale delle Forze di
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polizia e delle Forze armate, nonché agli ad-
detti al servizio di polizia municipale e pro-
vinciale, in relazione alle attività operative
specificamente istituzionali e agli addetti ai
servizi di vigilanza privata.

4. La disciplina di cui alla presente legge
si applica anche agli apprendisti maggio-
renni.

CAPO II

INCENTIVI ALLA RIORGANIZZAZIONE
E ALLA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI

LAVORO

Art. 3.

(Fondo di incentivazione alla riduzione
dell’orario di lavoro)

1. È istituito presso l’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), il Fondo di
incentivazione alla riduzione dell’orario di
lavoro, di seguito denominato « Fondo »,
con lo scopo di erogare contributi a favore
dei datori di lavoro, pubblici e privati, che
nell’organizzazione degli orari di lavoro
adottano il regime orario di cui all’articolo
1, comma 2, qualora l’adozione di tale re-
gime orario comporti una riduzione di al-
meno il 10 per cento dell’orario settimanale
di lavoro vigente previsto da disposizioni di
legge o contrattuali, ovvero che adottano
orari ridotti con la previsione di un corri-
spettivo di aumento dell’occupazione o di
una sua salvaguardia nelle situazioni di crisi.

2. Il Fondo, per le cui entrate ed uscite è
tenuta una contabilità separata nella gestione
dell’assicurazione obbligatoria contro la di-
soccupazione, è alimentato:

a) dal versamento da parte dell’impresa
di una somma pari al 15 per cento delle
maggiorazioni retributive relative alle ore di
lavoro straordinario effettuate;
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b) da tutte le somme corrisposte dal da-
tore di lavoro ai sensi dell’articolo 21;

c) dalle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui all’articolo 4.

3. Entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali prov-
vede, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, a
trasferire al Fondo la quota delle risorse di-
sponibili del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, appositamente destinate ad incenti-
vare la riduzione e la rimodulazione degli
orari di lavoro, come stabilito dall’articolo
13, comma 6, della legge 24 giugno 1997,
n. 196.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, è trasferita al Fondo, per i due anni
successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, una quota annuale pari al 5
per cento delle risorse disponibili del Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

5. Le somme del Fondo che non sono im-
pegnate nell’esercizio finanziario di compe-
tenza possono esserlo in quello successivo.

Art. 4.

(Disposizioni per un ulteriore finanziamento
del Fondo tramite l’istituzione di un’imposta

patrimoniale)

1. Le maggiori entrate derivanti dalle di-
sposizioni di cui al presente articolo, accer-
tate annualmente dal Ministro dell’economia
e delle finanze con proprio decreto, sono ri-
versate al Fondo.
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2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è isti-
tuita un’imposta patrimoniale determinata e
percepita dallo Stato a carico di chi possiede
grandi patrimoni mobiliari e immobiliari ai
sensi dei commi da 3 a 5.

3. Per base imponibile dell’imposta di cui
al comma 2 si intende la ricchezza netta di
un contribuente superiore a 3 milioni di
euro, costituita dalla somma delle attività fi-
nanziarie e delle attività non finanziarie al
netto delle passività finanziarie e compresiva
del patrimonio non strumentale delle società.

4. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli
aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli
emessi dallo Stato italiano.

5. L’imposta patrimoniale di cui al
comma 2 è dovuta dai soggetti proprietari o
titolari di altro diritto reale, persone fisiche
o persone giuridiche, e determinata appli-
cando l’aliquota dello 0,8 per cento per i pa-
trimoni superiori a 3 milioni di euro.

6. Dall’applicazione dell’imposta di cui al
comma 2 sono esclusi i fondi immobiliari e
le società di costruzioni.

7. Dall’ammontare dell’imposta di cui al
comma 2 sono detratte le somme versate
come imposte a carattere patrimoniale deri-
vanti dalle disposizioni vigenti.

8. Il versamento dell’imposta di cui al
comma 2 avviene in un’unica soluzione en-
tro il 30 novembre di ciascun anno. La
somma da versare può essere rateizzata in
rate trimestrali, previa autorizzazione dell’A-
genzia delle entrate.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2023, qua-
lora in seguito alla verifica di cui all’articolo
1, comma 3, l’impegno finanziario di cui al
presente capo non sia rinnovato o sia con-
fermato solo parzialmente, le maggiori en-
trate derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo non utilizzate per tale im-
pegno sono destinate al Fondo per la ridu-
zione della pressione fiscale, di cui all’arti-
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colo 1, comma 431, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.

10. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con proprio decreto, determina le
modalità per l’attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Modalità di erogazione dei contributi di in-
centivazione alla riduzione dell’orario di la-

voro nel triennio 2020-2022)

1. Il Fondo eroga contributi di incentiva-
zione alla riduzione dell’orario di lavoro ai
datori di lavoro che, d’intesa con le organiz-
zazioni sindacali comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale, adottano,
nel triennio 2020-2022, regimi di orario di
lavoro ridotto rispetto a quello applicato
prima della data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 3, comma 1.

2. Il contributo di cui al comma 1 è com-
misurato all’entità della riduzione di orario e
all’incremento di occupazione che essa con-
sente ovvero alla salvaguardia dei posti di
lavoro nelle situazioni di crisi; per ogni im-
presa, dati il numero dei dipendenti effettivo
dopo l’applicazione della riduzione di orario
e la retribuzione oraria effettiva, si calcola il
monte retributivo che si sarebbe rilevato per
quella occupazione e per quella retribuzione
sulla base del vecchio orario contrattuale e
se ne calcola la differenza rispetto al monte
retributivo rilevato con il nuovo orario con-
trattuale. Il contributo è erogato in misura
decrescente per ciascun anno del triennio
2020-2022 nella misura pari, rispettiva-
mente, al 50 per cento, al 45 per cento e al
40 per cento della differenza così calcolata.

3. La riduzione di orario operata in attua-
zione della presente legge deve avvenire in
modo da non comportare una riduzione dei
livelli retributivi mensili goduti dai lavora-
tori interessati.
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4. Al fine di cui al comma 3 le agevola-
zioni previste dal presente articolo possono
essere cumulate con l’assegno di solidarietà
di cui all’articolo 31 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con proprio decreto da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce le modalità
attuative del presente articolo e dell’articolo
6.

Art. 6.

(Rimodulazione delle aliquote
contributive per fasce di orario)

1. Al fine di favorire, anche attraverso
processi concordati, una generale riduzione
dell’orario di lavoro e il conseguente au-
mento dell’occupazione, è attuata una ridu-
zione delle aliquote contributive, con oneri a
carico del Fondo e nei limiti della dotazione
del Fondo stesso, in funzione dell’entità
della riduzione dell’orario di lavoro determi-
nata attraverso la contrattazione collettiva
anche aziendale.

2. Al fine di cui al comma 1, ferma re-
stando la quota contributiva a carico del la-
voratore, il contributo posto a carico del da-
tore di lavoro è soggetto ad uno sgravio par-
ziale, con oneri a carico del Fondo, nelle se-
guenti forme:

a) nella fascia ad orario ridotto con
orario settimanale da diciotto a ventiquattro
ore, ovvero con corrispondente orario men-
sile o annuale, mediante una riduzione con-
tributiva del 15 per cento, elevata al 20 per
cento per le imprese con meno di quindici
dipendenti;

b) nella fascia ad orario ridotto con
orario settimanale da ventiquattro a trenta
ore, ovvero con corrispondente orario men-
sile o annuale, mediante una riduzione con-
tributiva del 12 per cento, elevata al 17 per
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cento per le imprese con meno di quindici
dipendenti;

c) nella fascia ad orario ridotto con ora-
rio settimanale da trenta a trentaquattro ore,
ovvero con corrispondente orario mensile o
annuale, mediante una riduzione contributiva
del 10 per cento, elevata al 15 per cento per
le imprese con meno di quindici dipendenti.

3. Una ulteriore riduzione degli oneri con-
tributivi a carico dei datori di lavoro, nella
misura del 5 per cento, con oneri a carico
del Fondo, è dovuta a favore delle imprese
operanti nei territori delle regioni Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna e
della Regione siciliana.

4. Al fine di massimizzare gli effetti oc-
cupazionali del sistema di incentivi di cui al
presente articolo, gli incentivi medesimi
sono formulati in termini capitari e assegnati
in riferimento ai dipendenti coinvolti dalla
riduzione di orario di lavoro e si applicano
esclusivamente alle aziende che hanno stipu-
lato accordi sindacali di riduzione dell’orario
di lavoro e aumentato l’occupazione azien-
dale in misura corrispondente ad almeno il
50 per cento della riduzione percentuale del-
l’orario di lavoro, ovvero che abbiano prov-
veduto a preservare posti di lavoro in caso
di situazioni di crisi aziendale.

5. Le disposizioni di cui al presente arti-
colo si applicano fino al 31 dicembre 2022.
Successivamente al 30 giugno 2022, il Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentite le parti sociali, prov-
vede, con proprio decreto, ad una rimodula-
zione, a decorrere dal 1° gennaio 2023,
delle aliquote contributive in funzione della
durata dell’orario di lavoro.
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CAPO III

MODULAZIONE E ORGANIZZAZIONE
DELL’ORARIO DI LAVORO

Art. 7.

(Orario settimanale di lavoro)

1. A partire dal 1° gennaio 2020, l’orario
settimanale di lavoro dei dipendenti da da-
tori di lavoro privati e pubblici e dei presta-
tori d’opera coordinata e continuativa è sta-
bilita in trentaquattro ore effettive. I contratti
collettivi devono prevedere una riduzione
dell’orario legale di lavoro fino ad un orario
medio settimanale di trentaquattro ore, fermi
restando i vigenti limiti legali e contrattuali
inferiori.

2. Si considera tempo di lavoro effettivo
anche per mansioni di controllo di processi
organizzativi o produttivi quello compreso
fra l’inizio e il termine della giornata lavo-
rativa, inclusi in ogni caso i periodi di vigile
attesa determinati dalla natura della presta-
zione, nonché le ore retribuite di assemblea,
i permessi sindacali e per allattamento e al-
tri congedi parentali.

3. Nell’arco dell’anno la distribuzione del-
l’orario di lavoro settimanale e giornaliero è
stabilita in sede contrattuale ed è comunicata
al lavoratore all’atto dell’assunzione. Varia-
zioni successive nella distribuzione dell’ora-
rio sono consentite previo confronto con le
rappresentanze sindacali, anche aziendali,
con il consenso del lavoratore interessato.

4. In nessun caso l’orario settimanale di
lavoro comprensivo delle ore di lavoro stra-
ordinario può superare il limite massimo di
quaranta ore e l’orario giornaliero quello di
otto ore, fatti salvi i casi previsti dagli arti-
coli 10 e 11 del regolamento di cui al regio
decreto 10 settembre 1923, n. 1955. La pre-
visione di cui al primo periodo si applica al-
tresì ai lavoratori impegnati al servizio con-
tinuativo di un’azienda con modalità diverse
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dal lavoro dipendente che, allorché sia pos-
sibile, devono poter scegliere le fasce di ora-
rio funzionali alla loro attività, e comunque
nell’ambito di quanto stabilito nei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative.

5. Per i lavoratori addetti a mansioni che
richiedono forme di reperibilità, questa non
può essere stabilita in misura superiore a
otto ore giornaliere, fatte salve le disposi-
zioni contrarie delle leggi speciali e le mi-
gliori condizioni previste dai contratti collet-
tivi. La disposizione di cui al presente
comma non si applica agli addetti alle atti-
vità di assistenza medica o paramedica.

6. I lavoratori hanno diritto, per motivate
esigenze, a regimi di flessibilità rispetto al-
l’inizio e al termine della prestazione gior-
naliera, compatibilmente con le esigenze
aziendali.

Art. 8.

(Pause di lavoro e riposo giornaliero)

1. Qualora l’orario di lavoro giornaliero
ecceda sei ore, il lavoratore ha diritto ad una
pausa, le cui modalità, durata e condizioni
di concessione sono stabilite dai contratti
collettivi, anche aziendali.

2. Ove non siano prescritte pause di la-
voro, il lavoratore ha comunque diritto, per
ogni periodo giornaliero di lavoro eccedente
le sei ore, ad una sosta di durata non infe-
riore a quindici minuti per ogni ora aggiun-
tiva.

3. Il lavoratore e il collaboratore ai sensi
all’articolo 2 del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015, n. 81, hanno diritto ad almeno
dodici ore consecutive di riposo nel corso di
ogni periodo di ventiquattro ore, fatte salve
le deroghe previste dalla contrattazione col-
lettiva, anche aziendale, per prestazioni di
pronto intervento o di attesa nei servizi pub-
blici.
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Art. 9.

(Ferie annuali)

1. Fatto salvo quanto prescritto dall’arti-
colo 2109 del codice civile, il prestatore di
lavoro, compresi i lavoratori impegnati con
modalità diverse dal lavoro dipendente e
collegati funzionalmente all’organizzazione
aziendale, ha diritto ad un periodo annuale
di ferie retribuito nella misura e secondo le
modalità stabilite dai contratti collettivi na-
zionali di lavoro compatibile con la modalità
lavorativa utilizzata e, comunque, non infe-
riore a quattro settimane lavorative.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla con-
trattazione collettiva o da leggi speciali, il
periodo di ferie deve essere goduto per al-
meno due settimane, consecutive in caso di
richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno
di maturazione e, per le restanti due setti-
mane, nei diciotto mesi successivi al termine
dell’anno di maturazione.

3. Il periodo annuale di ferie retribuite
non può essere sostituito dalla relativa in-
dennità per ferie non godute, fatto salvo il
caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 10.

(Attività usuranti)

1. Per le attività usuranti, come indivi-
duate nella tabella A, allegata al decreto le-
gislativo 11 agosto 1993, n. 374, è prevista
un’ulteriore riduzione dell’orario di lavoro di
cui all’articolo 1, comma 2, pari ad almeno
altre cinque ore settimanali, da definire in
sede di contrattazione collettiva.

2. Ai fini della ulteriore riduzione dell’o-
rario di lavoro in sede di contrattazione col-
lettiva di cui al comma 1, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, possono essere definite ul-
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teriori attività particolarmente pericolose, in-
salubri ed usuranti in aggiunta a quelle in-
dividuate nella tabella A, allegata al decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

Art. 11.

(Lavoro straordinario)

1. Per lavoro straordinario si intende la
prestazione lavorativa aggiuntiva rispetto al-
l’orario giornaliero e all’orario settimanale
come definiti dai contratti collettivi nazionali
o, in difetto di disciplina collettiva applica-
bile, aggiuntiva rispetto all’orario di cui al-
l’articolo 7, comma 1, e con carattere non
continuativo o ricorrente. Il ricorso a presta-
zioni di lavoro straordinario deve essere
contenuto.

2. Al lavoratore non può essere richiesto
lavoro straordinario eccedente il limite di
due ore giornaliere e di sei ore settimanali,
fatti salvi comunque i limiti annuali stabiliti
dai contratti collettivi nazionali.

3. Fermi restando i limiti di cui all’arti-
colo 7, l’eventuale prestazione di lavoro
straordinario è stabilita in sede contrattuale.

4. Il lavoro straordinario non può essere
normalmente richiesto nelle imprese o unità
produttive:

a) che sono interessate da riduzione o
sospensione dal lavoro di personale, o che lo
sono state nei sei mesi precedenti, ovvero
che usufruiscono di altre forme di riduzione
di orario, quali quelle definite da contratti di
solidarietà;

b) nelle quali vi sono dipendenti che
fruiscono di trattamento di integrazione sa-
lariale, fatto salvo l’accertamento da parte
dell’ispettorato territoriale del lavoro del-
l’impossibilità tecnico-organizzativa di riuti-
lizzo dei lavoratori posti in cassa integra-
zione o di riassunzione dei lavoratori licen-
ziati.
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5. Fatta salva diversa disposizione dei
contratti collettivi, il ricorso a prestazioni di
lavoro straordinario è inoltre ammesso in re-
lazione a:

a) casi di eccezionali esigenze tecnico-
produttive 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 la-
voro straordinario possa dare luogo a un pe-
ricolo grave e immediato ovvero a un danno
alle persone o alla produzione;

c) eventi particolari, come mostre, fiere
e manifestazioni collegate all’attività produt-
tiva, nonché allestimento di prototipi, mo-
delli o simili, predisposti per le stesse, pre-
ventivamente comunicati agli uffici compe-
tenti ai sensi dell’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e in tempo utile alle
rappresentanze sindacali aziendali.

6. Il ricorso al lavoro straordinario può
essere attivato secondo le maggiorazioni e le
procedure previste dai contratti collettivi di
lavoro, anche aziendali. In difetto di disci-
plina collettiva applicabile, il ricorso al la-
voro straordinario è ammesso soltanto previo
accordo tra datore e prestatore di lavoro per
un periodo che non superi le duecentocin-
quanta ore settimanali.

7. In caso di eventi eccezionali e impre-
vedibili o che comportano rischi di danno
grave alle persone o agli impianti, l’effettua-
zione di lavoro straordinario può essere di-
sposta unilateralmente dal datore di lavoro,
per un periodo non superiore a tre giornate
lavorative. In questo caso possono essere
consensualmente superati i limiti di cui al
comma 2 del presente articolo e al comma 4
dell’articolo 7.

8. Alla contrattazione collettiva nazionale
è demandata la funzione di stabilire i criteri
per la maggiorazione retributiva per il lavoro
straordinario, in misura comunque non infe-
riore al 40 per cento rispetto alla retribu-
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zione di fatto del lavoro ordinario e non in-
feriore al 50 per cento nel caso di lavoro fe-
stivo o notturno, fatte salve le migliori con-
dizioni previste dai contratti collettivi anche
aziendali, nonché la contestuale riduzione
compensativa dell’orario e il versamento di
una quota pari al 15 per cento al Fondo,
come previsto dall’articolo 3, comma 2, let-
tera a).

9. La retribuzione corrisposta per il lavoro
straordinario costituisce base imponibile per
il calcolo dei contributi sociali obbligatori
dovuti all’INPS.

10. Alla retribuzione per lavoro straordi-
nario non si applicano le agevolazioni con-
tributive per sgravi fiscali e fiscalizzazioni.

11. I contratti collettivi possono in ogni
caso prevedere che, in aggiunta alle maggio-
razioni retributive per il lavoro straordinario,
i lavoratori usufruiscano di riposi compensa-
tivi.

Art. 12.

(Durata del lavoro notturno)

1. Fermo restando il limite assoluto di cui
all’articolo 7, comma 2, l’orario di lavoro
dei lavoratori notturni non può superare le
otto ore in media nelle ventiquattro ore,
fatta salva l’individuazione da parte dei con-
tratti collettivi, anche aziendali, di un pe-
riodo di riferimento più ampio sul quale cal-
colare come media il suddetto limite.

2. L’orario notturno determina una ridu-
zione della durata dei tempi di lavoro setti-
manale e mensile e una maggiorazione retri-
butiva le cui modalità e criteri sono definiti
dai contratti collettivi, anche aziendali.

3. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano alle lavorazioni che com-
portano rischi particolari o rilevanti tensioni
fisiche o mentali, individuate dalla vigente
disciplina speciale, il cui limite è di otto ore
nel corso di ogni periodo di ventiquattro
ore.
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4. Il periodo minimo di riposo settimanale
non è preso in considerazione per il com-
puto della media quando coincide con il pe-
riodo di riferimento stabilito dai contratti
collettivi di cui al comma 1.

5. Con riferimento al settore della panifi-
cazione non industriale la media di cui al
comma 1 è riferita alla settimana lavorativa.

6. Nelle unità produttive e amministrative
che prevedono il ricorso al lavoro notturno
in via stabile e continuativa o per un pe-
riodo superiore a trenta giorni, fatte salve le
esenzioni per gli impianti a ciclo continuo e
per i servizi pubblici essenziali, individuati
con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, l’introduzione di turni di
lavoro notturno deve essere preceduta dalla
consultazione dei rappresentanti dei lavora-
tori interessati.

7. Fatti salvi i casi che possono compor-
tare rischi di grave danno alle persone e agli
impianti, è fatto divieto di prevedere presta-
zioni di turni immediatamente successivi in
capo allo stesso lavoratore notturno. L’even-
tuale introduzione di turni di lavoro notturno
è negoziata in sede contrattuale.

Art. 13.

(Limitazioni al lavoro notturno)

1. L’inidoneità al lavoro notturno può es-
sere accertata attraverso le competenti strut-
ture sanitarie pubbliche ai sensi dell’articolo
15, comma 1.

2. I contratti collettivi stabiliscono i requi-
siti dei lavoratori che possono essere esclusi
dall’obbligo di effettuare lavoro notturno. È
in ogni caso vietato adibire le donne al la-
voro, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo
compreso tra l’accertamento dello stato di
gravidanza e il 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 la-
voratore padre convivente con la stessa;
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b) la lavoratrice o il lavoratore che sia
l’unico genitore con almeno un figlio convi-
vente di età inferiore a dodici anni;

c) la lavoratrice madre adottiva o affi-
dataria di un minore, nei primi tre anni dal-
l’ingresso del minore in famiglia e comun-
que non oltre il dodicesimo anno di età, o,
in alternativa ed alle stesse condizioni, il la-
voratore padre adottivo o affidatario convi-
vente con la stessa; o che li hanno ottenuti
in affidamento preadottivo, sempreché in
ogni caso il bambino non abbia superato al
momento dell’adozione o dell’affidamento i
sei anni di età, durante i primi tre mesi suc-
cessivi all’effettivo ingresso del bambino
nella famiglia adottiva o affidataria;

d) la lavoratrice o il lavoratore che
hanno nel proprio nucleo familiare un sog-
getto portatore di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) gli aderenti a confessioni religiose
per le quali sussiste il divieto di lavoro not-
turno;

f) altri soggetti individuati dalla contrat-
tazione collettiva di categoria.

3. Per quanto stabilito al presente articolo,
sono fatte salve le migliori condizioni previ-
ste dai contratti collettivi.

Art. 14.

(Modalità di organizzazione del lavoro
notturno e obblighi di comunicazione)

1. 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 orga-
nizzazioni firmatarie del contratto collettivo
applicato dall’impresa. In mancanza, tale
consultazione va effettuata con le strutture
territoriali delle organizzazioni sindacali di
cui al presente comma per il tramite dell’as-
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sociazione cui l’azienda aderisca o conferi-
sca mandato. La consultazione va effettuata
e conclusa entro un periodo di sette giorni.

2. Dell’esecuzione di lavoro notturno con-
tinuativo o compreso in regolari turni perio-
dici deve essere informato per iscritto l’i-
spettorato territoriale del lavoro, fatto salvo
il caso in cui essa sia disposta da contratto
collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale.

Art. 15.

(Salute e sicurezza di prestazioni
di lavoro notturno)

1. I lavoratori adibiti al lavoro notturno
devono essere sottoposti, a cura e a spese
del datore di lavoro, per il tramite del me-
dico competente o per il tramite delle com-
petenti strutture sanitarie pubbliche:

a) ad accertamenti preventivi intesi a
constatare l’assenza di controindicazioni al
lavoro notturno cui sono adibiti;

b) ad accertamenti periodici almeno an-
nuali per controllare il loro stato di salute.

2. Durante il lavoro notturno il datore di
lavoro garantisce, previa informativa alle
rappresentanze sindacali di cui all’articolo
14, un livello di servizi e di mezzi di pre-
venzione e di protezione adeguato ed equi-
valente a quello previsto per il turno diurno.

3. Il lavoratore notturno ha diritto di es-
sere informato, anche tramite suoi rappre-
sentanti, circa i rischi per la salute e la si-
curezza derivanti dallo svolgimento del la-
voro notturno, prima di esservi adibito, non-
ché circa le misure necessarie per la preven-
zione di eventuali danni alla salute.

4. Il datore di lavoro, previa consultazione
con le rappresentanze sindacali di cui all’ar-
ticolo 14 del presente articolo, dispone, ai
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sensi degli articoli 74 e seguenti del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i lavora-
tori notturni che effettuano le lavorazioni
che comportano rischi particolari, appro-
priate misure di protezione personale e col-
lettiva.

5. I contratti collettivi di lavoro possono
prevedere modalità e specifiche misure di
prevenzione relativamente alla prestazione di
lavoro notturno di particolari categorie di la-
voratori.

6. Le aziende che organizzano non occa-
sionalmente la propria attività con lavoro
notturno devono informare le rappresentanze
sindacali aziendali competenti, se costituite,
in merito alle misure idonee di prevenzione.
Analoga informativa deve essere effettuata
dalle aziende che intendono introdurre il la-
voro notturno.

7. Nell’ambito della vigente disciplina in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, il datore di lavoro è tenuto a garan-
tire ai lavoratori notturni adeguate misure di
pronto soccorso, comprese quelle che ne
consentono il trasporto rapido in luoghi in
cui possono ricevere cure appropriate.

Art. 16.

(Trasferimento al lavoro diurno)

1. Qualora sopraggiungano condizioni di
salute che comportino l’inidoneità alla pre-
stazione di lavoro notturno, accertata dal
medico competente o dalle competenti strut-
ture sanitarie pubbliche, il lavoratore è asse-
gnato al lavoro diurno, in altre mansioni
equivalenti, se esistenti e disponibili.

2. I lavoratori notturni che hanno subìto
menomazioni, con effetti invalidanti per più
di venti giorni, in ragione dello svolgimento
di lavoro notturno, hanno diritto ad essere
assegnati a turni diurni vacanti e conformi
alla loro qualificazione professionale.

3. La contrattazione collettiva definisce le
modalità di applicazione delle disposizioni
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di cui al comma 2 e individua le soluzioni
nel caso in cui l’assegnazione prevista dal
medesimo comma non risulti applicabile.

CAPO IV

STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEGLI
ORARI DI LAVORO

Art. 17.

(Modulazione mensile, semestrale
e annuale dell’orario di lavoro)

1. Al fine di armonizzare i tempi indivi-
duali e familiari con quelli sociali, del la-
voro, della formazione e della cultura e del-
l’erogazione dei servizi, i contratti collettivi
possono prevedere, con le procedure stabilite
dall’articolo 14, orari individuali, collettivi o
di gruppo e personalizzati in modo da diver-
sificare la durata lavorativa, anche al fine di
adattarla ai cicli produttivi e sfruttare sia le
fasi alte di produzione che quelle basse, se-
condo una modulazione mensile, semestrale
o annuale.

2. In sede di contrattazione collettiva an-
che aziendale possono essere adottati, con le
procedure stabilite dall’articolo 14, sistemi
di banche ore volti a recuperare in termini
compensativi le ore di lavoro prestate in ec-
cedenza nel corso del periodo di riferimento,
con modalità che corrispondano alle esi-
genze dei lavoratori, anche attraverso la con-
trattazione di moduli flessibili della setti-
mana lavorativa di quattro giorni.

3. La ripartizione irregolare della durata
quotidiana e settimanale dell’orario su tutto
o parte dell’anno può avvenire a condizione
che siano rispettati i limiti della durata mas-
sima quotidiana e settimanale di lavoro di
cui all’articolo 7, comma 4.
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Art. 18.

(Gestione negoziale della flessibilità
dell’orario)

1. Regimi di orario speciali che preve-
dono una ripartizione irregolare della durata
quotidiana e settimanale dell’orario su tutto
o parte dell’anno, nonché l’applicazione di
sistemi di banche ore di cui al comma 2
dell’articolo 17, possono essere stabiliti con
accordi sindacali aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, co-
stituite nell’impresa o unità produttiva e am-
ministrativa, ovvero, in loro mancanza, dalle
organizzazioni sindacali provinciali aderenti
alle confederazioni stipulanti il contratto col-
lettivo nazionale di categoria applicato nel-
l’impresa o unità produttiva o l’accordo di
comparto applicato nell’unità amministrativa.

2. Nell’ipotesi di dissenso, o di mancata
sottoscrizione, da parte di uno o più dei sog-
getti collettivi di cui al comma 1, o di ri-
chiesta da parte del 20 per cento dei lavora-
tori interessati, l’efficacia dell’accordo è so-
spensivamente condizionata alla sua appro-
vazione tramite referendum da parte della
maggioranza dei lavoratori votanti facenti
comunque parte dei lavoratori interessati.

3. La richiesta di consultazione referenda-
ria di cui al comma 2 deve essere comuni-
cata, entro dieci giorni dalla stipulazione
dell’accordo, al datore di lavoro, all’ammi-
nistrazione e alle rappresentanze od organiz-
zazioni sindacali firmatarie e deve essere
resa pubblica, mediante affissione in luogo
accessibile a tutti, a cura del datore di la-
voro, che è altresì tenuto ad adottare le mi-
sure tecniche ed organizzative che ne con-
sentano il regolare svolgimento. La consul-
tazione deve aver luogo entro quindici giorni
dalla sua richiesta, durante l’orario di la-
voro, nei locali dell’impresa o unità produt-
tiva o amministrativa, e la direzione territo-
riale del lavoro sovrintende alla sua effettua-
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zione e cura che essa avvenga con modalità
tali da assicurare la segretezza del voto.

4. Il numero totale delle ore lavorate nel
periodo temporaneo complessivo contem-
plato dall’accordo non può comunque ecce-
dere quello risultante dai limiti di cui al
comma 1 dell’articolo 7 o da quelli inferiori
eventualmente previsti da contratti o accordi
collettivi anche aziendali.

5. Gli accordi di cui al presente articolo
devono altresì prevedere:

a) i periodi entro i quali ottenere la
compensazione;

b) per le ore prestate in eccedenza ri-
spetto ai limiti orari giornalieri e settimanali,
specifiche maggiorazioni retributive ovvero
riduzioni di orario compensative più che
proporzionali;

c) specifiche ipotesi di giustificato eso-
nero dei singoli lavoratori dall’osservanza di
regimi di orario concordati.

6. Nel caso in cui siano stipulati accordi
di flessibilità dell’orario non può essere ri-
chiesto, per il tempo della loro vigenza, la-
voro straordinario.

Art. 19.

(Programmazione degli orari e formazione)

1. Nella definizione dei piani annuali di
lavoro di cui all’articolo 17 la determina-
zione dei criteri di gestione e programma-
zione degli orari deve tenere conto della
promozione e partecipazione ai corsi di for-
mazione, aggiornamento professionale e
istruzione scolastica. A tal fine le imprese e
le pubbliche amministrazioni, previa concer-
tazione con le rappresentanze sindacali
aziendali, possono definire piani formativi
aziendali combinati con i criteri di riduzione
e distribuzione dell’orario di lavoro.

2. A ciascun lavoratore e alle rappresen-
tanze sindacali, contestualmente alla deter-
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minazione del piano d’orario, sono annual-
mente comunicati dalla direzione aziendale
caratteristiche, modalità d’attuazione ed
aspetti del progetto formativo aziendale ed
interaziendale definito ai sensi della norma-
tiva vigente e degli accordi tra le parti so-
ciali.

Art. 20.

(Trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo

ridotto)

1. Il lavoratore e il datore di lavoro pos-
sono pattuire la trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno di cui all’articolo 7,
comma 1, in rapporto di lavoro a tempo ri-
dotto. Dopo aver svolto un periodo lavora-
tivo di almeno due anni con orario a tempo
ridotto, il lavoratore e il datore di lavoro
possono pattuire di ripristinare il precedente
orario di lavoro a tempo pieno. La pattui-
zione deve essere stipulata in forma scritta a
pena di nullità, fatto salvo il caso in cui essa
corrisponda a previsioni contenute in un
contratto collettivo, anche aziendale. L’ac-
cordo scritto deve essere trasmesso in copia
alla direzione territoriale del lavoro e alle
rappresentanze sindacali aziendali, ove costi-
tuite. In mancanza delle rappresentanze sin-
dacali aziendali l’accordo deve essere tra-
smesso alle rappresentanze sindacali di cui
al comma 1 dell’articolo 14.

2. È data priorità alla trasformazione dei
rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti
di lavoro a tempo ridotto ai soggetti che:

a) hanno figli, genitori o coniuge han-
dicappati, ai sensi dell’articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104;

b) svolgono un’attività documentata di
assistenza e cura continuativa a soggetti di-
sabili;

c) svolgono un’attività documentata di
volontariato presso un’associazione registrata

Atti parlamentari – 30 – Senato della Repubblica – N.  245

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



a livello regionale o presso un’organizza-
zione non lucrativa di utilità sociale (ON-
LUS);

d) hanno figli di età inferiore ai sei
anni di età;

e) sono iscritti ad un corso continuativo
di istruzione scolastica, formazione o riqua-
lificazione professionale di durata superiore
a tre mesi;

f) svolgono gli ultimi cinque anni di
vita lavorativa utili al raggiungimento del-
l’accesso al pensionamento, a condizione
che in seguito alla loro uscita progressiva
dal lavoro siano sostituiti da giovani al
primo inserimento lavorativo.

3. I soggetti di cui al comma 2 usufrui-
scono degli sgravi contributivi previsti dal-
l’articolo 6, con le modalità ivi stabilite.

CAPO V

SANZIONI

Art. 21.

(Violazione dei limiti massimi di orario)

1. L’inosservanza dei limiti massimi di
orario di cui all’articolo 7 è punita con una
sanzione amministrativa a carico del datore
di lavoro pari a 500 euro per ogni lavoratore
interessato e per ogni ora di lavoro prestato
oltre il limite massimo.

2. La violazione delle disposizioni conte-
nute all’articolo 8 è punita con una sanzione
amministrativa a carico del datore di lavoro
pari a 500 euro per ogni lavoratore e per
ogni ora di lavoro sottratta al suo riposo ol-
tre il limite minimo.

3. In caso di violazione delle norme pre-
viste da leggi e contratti sulle modalità di
svolgimento delle prestazioni di lavoro stra-
ordinario, è prevista una sanzione ammini-
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strativa a carico del datore di lavoro pari a
1.000 euro per ogni singolo caso di viola-
zione riscontrata.

4. La violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 2, è punita con una
sanzione amministrativa a carico del datore di
lavoro pari a 1.000 euro per ogni lavoratore.

5. La vigilanza sull’adempimento degli
obblighi prescritti dalla presente legge è af-
fidata al Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, che la esercita attraverso i propri
organi periferici.

CAPO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

(Norme finali)

1. Per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
delle imprese esercenti servizi pubblici an-
che in regime di concessione, nonché per il
personale navigante, si applicano le disposi-
zioni della presente legge, fatta salva la di-
versa disciplina in materia contenuta in ap-
posite norme di legge o di regolamento o di
contratto collettivo nazionale.

2. Per quanto non previsto dalla presente
legge si fa riferimento, in quanto compati-
bili, alle disposizioni del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66.

3. Qualora alla data di entrata in vigore
della presente legge la disciplina disposta
dai contratti collettivi di un settore preveda
limiti di orario superiori rispetto a quelli
previsti nel capo III, la predetta disciplina
collettiva deve essere adeguata alle disposi-
zioni della presente legge alla prima sca-
denza contrattuale e, comunque, non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima.
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