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IL TEMPO DI LAVORO IN EUROPA
1. REGOLAZIONE DEL TEMPO DI LAVORO E RELAZIONI
INDUSTRIALI
BELGIO
L'organizzazione del lavoro è oggetto di un‟ampia sezione del diritto del lavoro belga, in
particolar modo per quel che riguarda l‟orario di lavoro e i tempi di riposo.
La pianificazione di base dell‟orario di lavoro si fonda su modelli, i cosiddetti “regimi di lavoro”,
che consistono in forme di organizzazione dei tempi di lavoro che presentano una certa
consistenza nell‟applicazione nel sistema delle imprese. Ogni azienda, infatti, adotta e applica,
in genere, uno o più regimi di orario di lavoro.
Il diritto del lavoro definisce orario di lavoro "il tempo durante il quale il personale è a
disposizione del datore di lavoro" (Legge 16 marzo 1971 art. 19, comma 2).
La durata di ciascuna prestazione lavorativa non può essere inferiore a tre ore (6 per i
lavoratori notturni). Per prestazione di lavoro si intende un periodo continuativo di lavoro,
eventualmente interrotto da una breve pausa (pausa pranzo, pausa caffè, ecc.).
Possono esistere deroghe al limite minimo di tre ore per prestazione, nei casi previsti dal
decreto reale del 18 giugno 1990, come, ad esempio, quelle necessarie alla pulizia dei locali
commerciali. Ulteriori deroghe, nei casi non contemplati dal citato decreto, possono essere
previste da un contratto collettivo di lavoro settoriale o aziendale.
L'introduzione di un regime di lavoro in un‟impresa, solitamente, richiede l'introduzione di
nuovi orari di lavoro. Questi nuovi orari devono essere inseriti nel regolamento interno
aziendale. Questa modifica del regolamento è di competenza del Consiglio d„impresa. Qualora
l‟impresa non abbia istituito tale Consiglio, sarà necessario seguire una procedura di
consultazione diretta dei lavoratori.
I normali limiti del tempo di lavoro di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali, possono essere
ridotti con strumenti diversi. In generale, tale riduzione si ottiene tramite la sottoscrizione di
un contratto collettivo di lavoro stipulato sia a livello di settore, sia a livello aziendale. Può
essere ottenuta anche con altri strumenti giuridici, come il regolamento di lavoro o il contratto
di lavoro individuale.
In generale, la riduzione dell'orario di lavoro tramite contratto collettivo di lavoro, può essere
ottenuta attraverso:
 un contratto collettivo di lavoro di settore, reso obbligatorio da decreto reale;
 un contratto collettivo di settore non reso obbligatorio con decreto reale;
 un contratto collettivo aziendale (firmato da almeno un rappresentante sindacale e
depositato presso la Direzione Generale Relazioni collettive del Lavoro).
I limiti di ore di lavoro, fissati attraverso contratto collettivo di lavoro settoriale (non reso
obbligatorio con decreto) o aziendale, si applicano in luogo di quelli fissati per legge (legge 16
marzo 1971, art. 28 ). Di conseguenza, nella pratica per determinare l‟orario di lavoro di fatto
occorre considerare questi limiti convenzionali alla durata della prestazione lavorativa
settimanale.
La riduzione dell'orario di lavoro da contratto collettivo di lavoro reso obbligatorio con decreto
reale non può portare ad una riduzione della retribuzione (legge 16 marzo 1971 art.28 , § 3) .
Di conseguenza, la retribuzione oraria dei lavoratori pagati “ad ore” deve essere adattata,
Benchmarking sul Tempo di Lavoro in Europa

secondo il meccanismo noto in Belgio come "perequazione del salario". Al contrario, quando la
riduzione dell'orario di lavoro è prevista da un contratto collettivo settoriale non obbligatorio o
da contratto collettivo aziendale, il mantenimento della retribuzione non è garantito dalla
legge.

DANIMARCA
La Danimarca è caratterizzata da uno stato sociale molto sviluppato che assume notazioni
specifiche in relazione alle problematiche del mercato del lavoro. Il modello danese è stato
definito “triangolo d'oro”, perché centrato su tre importanti dimensioni: un livello di protezione
dell‟impiego molto basso (flessibilità per le imprese), un generoso sistema di protezione sociale
di carattere universalistico ed elevati investimenti nelle politiche attive per il lavoro. Questo
modello rappresenta la forma originale di flexicurity, un approccio alle problematiche
occupazionali determinato dalla necessità di compensare la flessibilità in uscita con una
garanzia di occupabilità fondata sullo sviluppo delle competenze attraverso politiche di
attivazione che abbiano come obiettivo la riqualificazione professionale attraverso il training e
la formazione continua, e una maggiore solidità economica, ottenuta attraverso l‟ampliamento
degli strumenti a sostegno del reddito. Oltre a privilegiare la flessibilità caratterizzata dalla
facilità di licenziare e assumere i lavoratori, il modello danese ha l‟obiettivo di garantire la
sicurezza dell'occupazione, che equivale alla sicurezza di rimanere occupati ma non
necessariamente presso lo stesso datore di lavoro. L‟occupabilità viene assicurata attraverso la
formazione professionale continua e permanente, mentre viene altresì salvaguardato il diritto
dei lavoratori alla copertura dei redditi in caso di disoccupazione, per la quale è previsto un
sussidio assicurativo, con integrazione statale e, per i lavoratori non assicurati, una copertura
pubblica.
La flessicurezza si pone come un indispensabile modello per porre in essere politiche attive,
che si esprimono nell‟aiuto che il settore pubblico offre ai lavoratori in difficoltà per un rapido
reinserimento nel mondo della produzione. I risultati più positivi derivanti dalle politiche attive
del lavoro sono quelli conseguenti all‟attività di formazione volta a stimolare i lavoratori a
cercare una nuova occupazione oppure a rinunciare uscendo dal sistema di disoccupazione per
entrare in quello più povero dei sussidi sociali. Va chiarito che la sostenibilità del sistema
danese è dovuta al fatto che il contesto politico e culturale è caratterizzato da un'elevata
coesione sociale, e al ruolo che ha assunto, sin dal primo dopoguerra, la contrattazione fra le
parti sociali, che si è inserita in un ambiente sociale fondato sulla fiducia e sulla responsabilità,
spesso con l‟ausilio delle autorità politiche locali. Questo modello cooperativo ha favorito un
ampio decentramento politico-decisionale e la possibilità di porre in essere politiche attive e di
life long learning, oltre che la realizzazione di servizi per l‟impiego in grado di monitorare con
precisione le esigenze dei lavoratori e degli imprenditori.
Recenti studi suggeriscono che gli accordi in materia di orario di lavoro flessibile hanno
accresciuto le possibilità che i lavoratori hanno di influenzare il proprio orario di lavoro
giornaliero ed hanno migliorato la produttività delle aziende e l‟equilibrio tra vita e lavoro.
Nonostante il fatto che la Danimarca punti soprattutto sulla combinazione di politiche di
flessibilità in uscita e di attivazione attraverso lo strumento formativo, anche in questo paese
viene data una certa importanza alla regolamentazione dell‟orario di lavoro come strumento
della flexicurity. Infatti, come si vedrà in seguito, anche la Danimarca punta su una settimana
lavorativa più breve e sull‟utilizzo del part-time, nell‟ottica del work life balance e del work
sharing.
Come per tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea, un punto di riferimento essenziale per
la tematica in oggetto sono le due direttive europee relative alla regolamentazione del tempo
di lavoro: quella che regolamenta l'orario di lavoro, ossia la 93/104/CE, poi modificata dalle
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direttive 2000/34/CE e 2003/88/CE, e quella specifica relativa al part-time, la 97/81/CE. I
punti essenziali delle direttive citate caratterizzano sostanzialmente anche il sistema danese, in
coerenza con un processo di europeizzazione (l‟avvicinamento al modello europeo di
regolamentazione della vita economica e sociale) che coinvolge molti stati membri. Le direttive
sull'orario regolamentano la durata massima settimanale, le ferie, le pause, il riposo tra la
sospensione giornaliera del lavoro e la ripresa successiva, il lavoro notturno e a turno. La
direttiva sul part-time stabilisce la soppressione delle discriminazioni nei confronti di lavoratori
a tempo parziale, ne definisce la base volontaria, in maniera tale da tener conto a un tempo
sia delle esigenze dei lavoratori sia degli imprenditori.
La direttiva sull‟orario di lavoro è stata recepita in Danimarca attraverso la contrattazione
collettiva, che copre l‟80% dei lavoratori, che in genere sono molto sindacalizzati. La
regolamentazione legislativa è limitata ai periodi di riposo settimanali e giornalieri ed alle
disposizioni in materia di durata massima del lavoro settimanale, le pause ed il lavoro
notturno.
Anche in Danimarca, come nella maggior parte dei paesi europei, la gestione dell‟orario ridotto
è stabilita sulla base di un dialogo tripartito e consultazioni tra le associazioni dei datori di
lavoro, dei sindacati e lo stato. Gli accordi in materia sono conclusi a livello settoriale e/o
aziendale. La maggior parte della contrattazione collettiva sull‟orario di lavoro si svolge a livello
settoriale, con particolare riferimento al settore industriale; gli accordi settoriali a loro volta
sono usati come quadro globale che viene incrementato a livello aziendale. Infatti, la tendenza
principale della contrattazione è verso un ulteriore decentramento. Secondo studi risalenti alla
fine degli anni duemila sembrerebbe che questi accordi hanno migliorato la produttività dei
dipendenti. Poiché la contrattazione collettiva è sempre più decentrata, il sistema danese é
stato definito di “decentramento organizzato”.
La tendenza dei sindacati è ad applicare la legislazione europea sull‟orario di lavoro, come ad
esempio quella che stabilisce che la settimana di lavoro non può superare le 48 ore, a meno
che non vi sia un diverso accordo, ma non a livello di contrattazione collettiva, bensì
individuale. Se, infatti, da un lato, l‟orario di lavoro è materia contrattuale, dall‟altro, è data
facoltà ai lavoratori di fare accordi diversi che possano prevedere differenti tempi di lavoro.
In conclusione si può dire che in Danimarca la contrattazione relativa all‟orario di lavoro è
sempre più decentrata e conduce, attraverso la contrattazione integrativa a livello aziendale,
ad accordi in materia di orario flessibile a livello di impresa.
In conclusione, si può affermare che il processo di europeizzazione si realizza in Danimarca
attraverso la legislazione nazionale, ma anche attraverso la contrattazione, che mostra una
tendenza all‟individualizzazione, ma anche al decentramento aziendale, a cui è demandata la
regolamentazione specifica del tempo di lavoro. Va, infine, ricordato che, nonostante la
tendenza al decentramento aziendale, il livello settoriale rimane ancora dominante in
Danimarca nel panorama della contrattazione.

FRANCIA
La durata legale del lavoro in Francia è passata, con la Legge Aubry del 19 gennaio 2000, da
39 a 35 ore settimanali. Questa riduzione aveva come obiettivo principale l‟abbassamento della
disoccupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro dovuti alla diminuzione del tempo
lavorato.
Il limite delle 35 ore determina pertanto, la soglia a partire dalla quale vengono calcolate e
remunerate, a tasso maggiorato, le ore di lavoro straordinario.
Il decreto del 15 ottobre 2002 ha incrementato da 130 a 180 il numero massimo di ore di
lavoro straordinario autorizzate per anno e per lavoratore.
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Successivamente, nel 2007, la legge TEPA ha incentivato fiscalmente il lavoro straordinario che
non viene tassato, rispondendo in questo modo alla politica messa in atto dal Presidente
Sarkozy “lavorare di più per guadagnare meglio”.
La Legge n° 2008-789 del 20 agosto 2008 ha reso ancora più flessibile il ricorso alle ore di
lavoro straordinario. In pratica, gli accordi aziendali possono prevedere fino a 405 ore di lavoro
straordinario all‟anno per dipendente. In assenza di un accordo aziendale, il limite di ore di
lavoro straordinario autorizzato è stato fissato a 220.
In modo più generale, lo spirito di questa legge risponde a 3 obiettivi principali:
 ampliare l‟ambito di applicazione della contrattazione collettiva e, in particolare,
dell'accordo d'impresa per consentire l‟adeguamento dell‟orario alle esigenze delle
imprese e dei lavoratori (non è più necessaria una autorizzazione dell‟Ispettorato al
Lavoro per richiedere ai lavoratori lo svolgimento di lavoro straordinario);
 mantenere a livello di legge, le regole essenziali, che si impongono a tutti, in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori (durata minima di riposo quotidiano e di riposo
settimanale, durata dell‟orario quotidiano e settimanale massimo, tempo di pausa, ferie
retribuite annuali, lavoro notturno, ecc.);
 garantire il livello dei compensi minimi per i lavoratori dipendenti che compiono ore di
straordinario oltre le 35 ore.

GERMANIA
Giova premettere che la legislazione tedesca, al pari delle altre legislazioni nazionali dell‟UE, ha
formalmente recepito le direttive 93/104 e 2000/34, 2003/88, che pongono norme
sull‟organizzazione dell‟orario di lavoro volte precipuamente a tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori, disciplinando in particolare:
 la durata media dell'orario di lavoro: per ogni periodo di sette giorni non deve superare
le 48 ore, compreso il lavoro straordinario, che va comunque limitato;
 i riposi giornalieri: il lavoratore ha diritto a un periodo minimo di riposo di 11 ore nel
corso delle 24 ore;
 i riposi settimanali: ogni sette giorni di lavoro il prestatore ha diritto a un periodo
minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, di regola la domenica, al quale si sommano le
11 di riposo giornaliero;
 le pause: i lavoratori che lavorano più di 6 ore al giorno hanno diritto a una pausa (la
cui durata è specificata nei contratti collettivi e/o nella legislazione nazionale);
 il lavoro notturno (è lavoratore notturno chi lavora almeno tre ore nel periodo compreso
tra la mezzanotte e le 5 del mattino): non deve lavorare più di 8 ore nell'arco delle 24
ore. Il lavoratore notturno ha diritto ad un esame medico gratuito prima di iniziare
l'attività e, successivamente, a ulteriori esami gratuiti periodici. Se un lavoratore soffre
di problemi di salute connessi al lavoro notturno, deve nella misura del possibile essere
adibito a un lavoro diurno;
 ferie: il lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite.
Secondo la Dir. n.93/104 è orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro,
a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni,
conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”. La Corte di giustizia dell‟UE ha ritenuto
compresi nell'orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori "sono obbligati a essere fisicamente
presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per
poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità" (sentenza del 9 settembre
2003).
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La legge tedesca sull‟orario di lavoro (Arbeitszeitgesetz: ArbZG, del 6 giugno 1994, come
successivamente modificata, da ultimo il 20 Aprile 2013) intende garantire la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori, migliorare le condizioni-quadro per l‟orario flessibile e
tutelare il diritto al riposo e al recupero delle energie psicofisiche dei lavoratori nei giorni
festivi e la domenica (par. 1, ArbZG). La Legge recepisce le citate direttive dell‟UE e fornisce
un quadro normativo la cui attuazione puntuale è affidata ai contratti collettivi e alla
negoziazione tra impresa e Consigli d‟azienda (Betriebsraete, nelle imprese private) e tra
Amministrazioni e Rappresentanze del personale (Personalvertretung, nel Pubblico impiego),
tenendo conto delle specifiche esigenze dei diversi settori, in particolare per l‟organizzazione
multiperiodale dell'orario di lavoro, che comporta il superamento dell‟orario normale di lavoro.
La legge sull‟orario di lavoro vale fondamentalmente per tutti gli operai, impiegati e
apprendisti; non pone disposizioni dettagliate ma si limita a prescrivere un‟organizzazione
dell‟orario di lavoro che tuteli la salute dei dipendenti. Disciplina soprattutto il monte ore
massimo giornaliero, le pause e l‟orario minimo d‟intervallo fra i diversi turni di lavoro e vieta
in generale il lavoro la domenica o nei giorni festivi. Contratti collettivi, accordi aziendali o i
contratti individuali di lavoro disciplinano, nell‟ambito delle disposizioni legislative, l‟orario di
lavoro effettivo. L‟autorità addetta al controllo del rispetto della legge sull‟orario di lavoro è
l‟Ispettorato del lavoro dei singoli Länder (Gewerbeaufsichtsamt, Amt für Arbeitsschutz).
La Legge fissa in otto ore la durata massima dell‟orario giornaliero e in 48 ore, compreso lo
straordinario, la durata dell‟orario settimanale. Tuttavia, l‟orario può essere esteso sino a un
massimo di 10 ore giornaliere e 60 settimanali, a condizione che, nel periodo di riferimento
(pari a 6 mesi o 24 settimane di calendario), non venga in ogni caso superata la media di 8 ore
giornaliere e di 48 ore settimanali.
Il Consiglio d‟azienda (Betriebsrat) codetermina col datore di lavoro l'inizio e la fine dell‟orario
giornaliero, comprese le pause e la distribuzione del tempo di lavoro su più giorni della
settimana
(par.
87,
co.
1,
n.
2,
della
Legge
sullo
Statuto
aziendale:
Betriebsverfassungsgesetz-BetrVG). Il Betriebsrat (ai sensi del par. 80, co. 1, n. 1, del
BetrVG) vigila sull‟applicazione della Legge sull'orario e sul rispetto delle norme poste a tutela
della salute (par. 80, co. 1, n. 9, BetrVG). La codeterminazione riguarda anche la riduzione o
l‟allungamento temporaneo dell‟orario (par. 87 co. 1, nn. 2 e 3, BetrVG), che interessa anche
i lavoratori temporanei. La codeterminazione del Betriebsrat concerne in particolare la
sicurezza e la tutela de lavoro (par. 87, co. 1, n. 7, BetrVG e par. 5, co. 3, n. 4, della Legge
sulla Tutela del lavoro: ArbSchG). Norme analoghe si applicano all‟impiego pubblico, con
riferimento ai diritti di partecipazione della Rappresentanza del Personale
Le materie oggetto di codeterminazione riguardano:
 l‟orario flessibile;
 l‟introduzione o soppressione del lavoro a turni;
 la disposizione di ordini di servizio;
 il lavoro di domenica;
 l‟istituzione e l‟organizzazione del lavoro a chiamata;
 l‟istituzione dei servizi di reperibilità;
 il telelavoro, il tempo di adibizione al computer;
 la modificazione e allungamento dell‟orario di lavoro;
 l‟introduzione, l‟organizzazione, la modificazione o l‟eliminazione di sistemi di orario.
La contrattazione collettiva disciplina forme di organizzazione del tempo di lavoro come l‟orario
di lavoro annuale, l‟orario flessibile, il lavoro a tempo parziale, il lavoro di mezza giornata, il
lavoro ripartito, la banca delle ore (lett. “conti di risparmio delle ore”), l‟orario di lavoro su
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base fiduciaria, l‟orario multiperiodale e modulare, il telelavoro, l‟orario di lavoro organizzato in
gruppi autonomi, il lavoro a chiamata, l‟orario individuale e sabbatico.

Focus
In Germania, come in altri Paesi, si è accentuata negli ultimi due decenni la pressione verso una maggiore
flessibilità dell’orario di lavoro; essa avviene soprattutto a livello di azienda (dove il Betriebsrat codetermina le
modalità degli accordi derogatori e dei “conti di risparmio ore” o banca ore), malgrado la progressiva erosione
del sistema di contrattazione collettiva. Questa erosione interessa la copertura contrattuale di settore, scesa
attualmente al 61% dei lavoratori del settore privato dei Länder dell’Ovest (contro il 76% del 1999) e al 49% dei
nuovi Länder (rispetto al 63% nel 1999). Questa erosione riguarda anche la rappresentanza sindacale. Nel 2012,
secondo dati dell’lstituto di ricerca IAB (Institut für Arbeitsmarkt-und Berufsforschung di Norimberga) solo il 44%
dei lavoratori delle imprese private nei vecchi Länder e il 36% nei nuovi Länder lavorano in aziende in cui è
costituito un Consiglio d’azienda. Sempre nel 2012, il 34% dei lavoratori non ha né copertura contrattuale né
rappresentanza aziendale, elementi che sono determinanti per la qualità degli accordi di flessibilità del tempo di
lavoro. A tal proposito, le “clausole di apertura” contenute nei contratti collettivi di settore consentono di
apportare, a livello aziendale, deroghe alle norme di legge e contrattali in materia di salari, orari e organizzazione
del lavoro, in cambio della garanzia di stabilità dell’occupazione. Questi accordi, “apparsi” nei primi anni
Novanta, si sono sviluppati dopo l'Accordo di Pforzheim, del 2004, del settore metallurgico. Gli accordi di
garanzia dell’occupazione con maggiore flessibilità dell’orario senza pari adeguamenti retributivi riguardavano
nel 2010 oltre il 58% delle imprese con più di 20 addetti (rispetto al 23% nel 2004).

ITALIA
La regolazione dell‟organizzazione dell‟orario di lavoro in Italia, è contenuta nel Decreto
Legislativo 8 aprile 2003, n. 661, con le modifiche apportate dal Decreto legislativo n. 213/04,
dalla Legge n. 133/08 e dalla Legge n. 183/10 (c.d. Collegato Lavoro).
Le disposizioni del DLgs n. 66/03, nel dare attuazione organica alla Direttiva 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, così come modificata dalla Direttiva 2000/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo
uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia
negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione
dell'orario di lavoro (art. 1, c. 1, DLgs n. 66/03).
Il DLgs n. 66, nel quale sono inseriti ampi e importanti rinvii all‟autonomia negoziale delle Parti
sociali, abroga tutte le norme sulla materia da essa disciplinata, tra le quali l‟art. 13 della
Legge n. 196/97 (Legge Treu) sull‟orario di lavoro, il Decreto sul lavoro notturno ossia il DLgs
n. 532/99 e le norme sull‟orario di lavoro degli apprendisti2.
Agli effetti delle disposizioni del Decreto n. 66/03, si intende per:
 orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del
datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
 periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
1

“Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell‟organizzazione dell‟orario di
lavoro”.
2
“Regole europee per il nuovo orario di lavoro", di Luciano Rimoldi, INAZ.
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lavoro straordinario: il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito
all‟art. 3 del DLgs citato (art. 1, c. 2, lett. a, b e c, DLgs n. 66/03).
Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 66, si applicano a tutti i settori di attività
pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla Direttiva
1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla Direttiva 2000/79/CE e dei
lavoratori mobili (personale viaggiante o di volo) per quanto attiene ai profili di cui alla
Direttiva 2002/15/CE (art. 2, c. 1, DLgs n. 66/03).
La disciplina dell‟orario di lavoro in Italia aveva inizialmente trovato una prima disciplina
organica nel Regio Decreto Legge n. 692/23, che introdusse il limite massimo delle otto ore di
lavoro al giorno o quarantotto settimanali. Il Codice Civile del 1942 e la Costituzione del 1948,
non determinarono modifiche al disposto normativo del 1923. L‟articolo 2107 C.C. prevede
infatti che la durata giornaliera e settimanale del lavoro, non può superare i limiti stabiliti dalle
leggi speciali o dalle norme corporative e l‟art. 36, c. 2 Cost., prevede che la durata massima
della giornata lavorativa è fissata dalla legge. La disciplina legale dell‟orario di lavoro è stata
praticamente stabile per decenni. Negli anni novanta si sentì la necessità di un intervento
legislativo, a seguito del vincolo comunitario di attuazione della Direttiva 93/104/CE, il
recepimento della quale è stato attuato in forma completa solo con il DLgs n. 66/033,
approvato in via definitiva sei anni dopo il termine finale previsto dalla CEE.
Va sottolineato che il Decreto Legislativo n. 66/03, fa costantemente richiamo ai contratti
collettivi, con riferimento ad esempio, all'orario normale di lavoro, alla durata massima
settimanale dell'orario di lavoro, alle ferie annuali, ecc.. Inoltre se da un punto di vista formale
le norme del DLgs n. 66/03 hanno rappresentato una novità nel nostro ordinamento, da un
punto di vista sostanziale, la contrattazione collettiva aveva già anticipato disposizioni in linea
con quelle comunitarie introdotte dal DLgs n. 66 stesso4. Va anche tenuto presente che il
Decreto Legge n. 112/08 (art. 41), convertito in Legge n. 133/08, modifica (anche) l‟art. 17,
comma 1, in materia di deroghe stabilendo quanto segue: “Le disposizioni di cui agli articoli 7
(riposo giornaliero), 8 (pause), 12 (modalità organizzativa del lavoro notturno) e 13 (durata
del lavoro notturno) possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello
nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di
specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei
contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Si tratta di una modifica
importante, in quanto in assenza di una regolamentazione derogatoria nazionale ci si può
attivare, per introdurre specifiche deroghe, in sede aziendale o territoriale5. L‟orario ha
mantenuto un ruolo importante nell‟ambito della produzione contrattuale di 2° livello negli anni
2010- 2011, anni della prima ondata di crisi, negoziato nel 20% degli accordi nelle sue diverse
articolazioni. Negli 2011-2012, invece scende di 8 punti percentuali. Sono questi infatti gli anni
della seconda ondata di crisi che ha visto la collocazione in mobilità di un numero
considerevole di lavoratori. Entrando nel dettaglio delle singole voci di cui si compone l‟area
Orario, si evidenzia che l‟aspetto più trattato è la flessibilità (54%), seguito dalla distribuzione
dell‟orario (36%), dal part time (25%) e dallo straordinario (24%)6.
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“L‟orario di lavoro: orario normale e orario massimo di lavoro”, di Paola Darioli.
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Ibidem nota 2.
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“Più flessibile la normativa in materia di orario di lavoro e riposi” di Gabriele Bonati, in Guida al Lavoro Il Sole 24 Ore.
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“Le relazioni industriali nel tempo della crisi. I dati OCSEL sulla contrattazione di 2° livello negli anni 2009-2012”, a
cura di L. Sbarra, U. Stendardi, A.R. Munno, OCSEL, CISL.
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PAESI BASSI
I Paesi Bassi rappresentano un caso particolare di flexicurity. La differenza principale rispetto
al classico modello danese è da riscontrare in due aspetti di fondo: una maggiore enfasi su una
flessibilità dei tempi di lavoro, con particolare riferimento al peso attribuito al part time, e una
limitazione garantistica e protettiva della flessibilità in uscita (i licenziamenti). Mentre la
Danimarca punta soprattutto a rendere più flessibile tutta la forza lavoro, i Paesi Bassi
rafforzano la protezione non solo dei lavoratori atipici in generale, ma soprattutto di quelli part
time, uniformandoli nel sistema delle garanzie ai lavoratori con contratti standard, anche in
relazione ai diritti alla formazione, ai salari, alla previdenza ed all'occupabilità.
È stato osservato che il modello di flessicurezza olandese è troppo sbilanciato dalla parte della
flessibilità e meno da quello della sicurezza. Infatti, i Paesi Bassi hanno posto al centro della
loro attenzione un forte interesse per la tipologia contrattuale del part time, che può favorire
una redistribuzione del lavoro tra occupati e disoccupati ricorrendo in minor misura a forme di
licenziamento, che risulta essere vincolato a una regolamentazione abbastanza rigida.
Il part time mantiene livelli di garanzia occupazionale molto elevati: infatti, la differenza
principale con il lavoro a tempo pieno è da riscontrare solo nel ridotto orario lavorativo dei part
timers, mentre invece gli altri aspetti restano uguali a quelli che caratterizzano il lavoro full
time: i livelli di retribuzione, le ferie, i congedi, il diritto alla pensione, ecc..
In generale il sistema olandese, rispetto a quello danese, presenta elementi di minore
organicità nell‟utilizzo delle politiche attive in senso lato e un ricorso al concetto di flessibilità
fondato su politiche di redistribuzione del lavoro di tipo solidaristico che sono alla base del forte
ricorso al part time.
Come per tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea, un punto di riferimento essenziale per
la tematica in oggetto sono le due direttive europee relative alla regolamentazione del tempo
di lavoro: quella che regolamenta l'orario di lavoro, ossia la 93/104/CE, poi modificata dalle
direttive 2000/34/CE e 2003/88/CE, e quella specifica relativa al part time, la 97/81/CE.
I punti essenziali delle direttive citate caratterizzano sostanzialmente il sistema olandese come
quello danese, in coerenza con un processo di europeizzazione (l‟avvicinamento degli stati
membri al modello europeo di regolamentazione della vita economica e sociale) che coinvolge
entrambi i paesi. Le direttive sull'orario regolamentano la durata massima settimanale, le ferie,
le pause, il riposo tra la sospensione giornaliera del lavoro e la ripresa successiva, il lavoro
notturno e a turno. La direttiva sul part time stabilisce la soppressione delle discriminazioni nei
confronti di lavoratori a tempo parziale, ne definisce la base volontaria, in maniera tale da
tener conto a un tempo sia delle esigenze dei lavoratori sia degli imprenditori.
La contrattazione collettiva va nella direzione di accogliere le indicazioni provenienti dalla
legislazione europea. Nel caso dell‟orario di lavoro i sindacati cercano di mantenere la riduzione
contrattuale delle settimana lavorativa che ha raggiunto le 36 ore, ma lasciando ai lavoratori la
libertà di lavorare di più se lo vogliono.
Nei Paesi Bassi le relazioni industriali sono regolate principalmente dalla legge attraverso
norme sulla contrattazione collettiva. Le direttive UE sono recepite tramite leggi sulle diverse
materie. I sindacati e i datori di lavoro hanno una forte presenza a livello nazionale. In Olanda
la copertura della contrattazione collettiva è molto elevata (riguarda più dell‟80% dei
lavoratori). Il livello dominante della contrattazione collettiva è quello settoriale, mentre la
dimensione aziendale, per quanto in aumento, è ancora debole.
La contrattazione collettiva è diventata un po‟ più decentrata rispetto al passato soprattutto
per quanto riguarda le questioni relative all‟orario di lavoro. Infatti, su questo tema è possibile
porre in essere, a livello aziendale, degli accordi che possono anche in parte deviare da quanto
stabilito a livello settoriale se la decisione è presa dal consiglio di fabbrica.
Quest‟atteggiamento è espressione di una tipologia di approccio contrattuale fondato su una
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tendenza sia al decentramento (a livello aziendale) sia sull‟individualizzazione (l‟attenzione alle
esigenze dei singoli). Ma il processo di decentramento a livello contrattuale si sta verificando in
maniera graduale e, sebbene i contratti a livello aziendale siano in aumento, il livello settoriale
è ancora oggi quello dominante.
Il lavoro standard, ossia full time, si esplica nell‟arco temporale che va dalle 8 alle 18, mentre
la maggior parte del part time si svolge durante le 4 ore del mattino o del pomeriggio, tranne
settori particolari come ad esempio la ristorazione o l‟alberghiero dove gli orari sono per motivi
funzionali necessariamente diversificati rispetto alla norma.
Nella maggior parte degli ambienti di lavoro sono ammessi orari di lavoro flessibili per
permettere ai dipendenti di dedicarsi alla cura dei figli e della famiglia oppure al
soddisfacimento di esigenze personali, come quelle sanitarie (ad esempio, andare dal medico
per una visita). Gli orari flessibili danno, inoltre, la possibilità di articolare l‟orario settimanale
di 36 ore in quattro giorni anziché in cinque.
In generale nei Paesi Bassi una maggiore flessibilità riguarda soprattutto i lavori meglio pagati,
le persone con redditi più alti e con più alti livelli di istruzione, come accade in particolare nel
caso del lavoro part time, di cui si parlerà in seguito più diffusamente.
In conclusione si può qui affermare che il processo di europeizzazione si realizza in Olanda
attraverso la legislazione nazionale, ma anche attraverso la contrattazione che mostra una
tendenza all‟individualizzazione, ma anche al decentramento aziendale, a cui è demandata la
regolamentazione specifica del lavoro a tempo parziale. Va, infine, ricordato che, nonostante la
tendenza al decentramento aziendale, il livello settoriale rimane ancora dominante nel
panorama della contrattazione in essere nei Paesi Bassi.

REGNO UNITO
La regolazione del tempo di lavoro nel Regno Unito si fonda sia sulla normativa comunitaria,
nello specifico le Direttive europee nn. 104/93 e 33/94, che su quella nazionale, ossia la Legge
sull‟orario di lavoro del 1998 (Working Time Regulation - WTR) e successivi emendamenti.
Quest‟ultima integra nell‟ordinamento nazionale le disposizioni europee e nel tempo estende i
relativi diritti a categorie di persone precedentemente escluse.
Con la Legge del 1998 viene fissata una durata massima lavorativa settimanale di 48 ore,
calcolata su una media di 17 settimane. È stato poi introdotto il limite al lavoro notturno nel
massimo di 8 ore (sempre con la media settimanale di cui sopra), assieme a condizioni ben
definite circa il riposo, le pause e le ferie retribuite.
Il dispositivo del 1998 ha quindi disciplinato nel dettaglio:
 tre settimane di ferie retribuite, aumentate a 4 nel 1999 (non monetizzabili se non
usufruite);
 periodi di riposo giornalieri e settimanali (nello specifico riposo ogni sei ore, 11 ore di
riposo giornaliere e un giorno intero ogni sette);
 una turnazione non superiore alle otto ore in riferimento al lavoro notturno;
 un massimo pari a 48 ore di lavoro settimanali, con deroghe specifiche per quei
professionisti il cui orario di lavoro non può essere predeterminato.
Nel complesso, il dispositivo ha quindi fissato regole generali che vietano ai lavoratori il
superamento di un tetto orario massimo settimanale; quindi, ha assicurato l‟obbligo al
pagamento di ferie annuali per un minimo di 28 giorni (incluse le festività nazionali); terzo, ha
gettato le basi per il diritto a una pausa di almeno 20 minuti per turni di lavoro superiori alle
sei ore7.
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Working Time Regulations Act, 1998.
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Nonostante tale intervento legislativo, l‟effettiva gestione dell‟orario di lavoro spetta
prevalentemente alla contrattazione a livello individuale e non a quella collettiva: le relazioni
industriali britanniche si basano infatti su ambiti decentrati in cui la seconda presenta una
rilevanza minore; ne consegue che i diritti in materia di orario di lavoro si applicano
differentemente in base al tipo di lavoratore e le mansioni effettuate e possono variare a
seconda degli accordi tra datori di lavoro e gruppi di lavoratori.
Generalmente, l‟ammontare annuale di ore di lavoro viene ottenuto dal rapporto tra il totale
delle settimane in un anno, dedotto dalle ferie collettive e dalle festività, ed è pari a circa
1770,6 ore.8
La regolazione dell‟orario di lavoro ha assistito nell‟ultimo decennio del secolo scorso, a una
progressiva contrazione, dipesa da una differente modalità organizzativa, nell‟ottica di
maggiore efficienza: alcuni accordi aziendali hanno previsto la riduzione dell‟orario settimanale
a 37 ore, contestualmente a una flessibilità gestionale con un maggiore ricorso a turni di lavoro
o a forme di lavoro ridotto (ad esempio minori giornate lavorative in cui si concentrano orari
più estesi9).

SPAGNA
Il tempo di lavoro in Spagna è disciplinato secondo tre livelli normativi:
 la Costituzione spagnola;
 lo Statuto dei lavoratori;
 i contratti collettivi.
La Costituzione spagnola all‟articolo 40.2 recita “i poteri pubblici favoriranno una politica che
garantisca la formazione, la riqualificazione professionale, la sicurezza, l'igiene nel lavoro e il
riposo con la limitazione della durata del giorno di lavoro e periodi di ferie retribuite”.
Nello Statuto dei lavoratori il tempo di lavoro è disciplinato negli articoli 12 – 23 – 34 – 35 – 37
- 38.
I contratti collettivi consentono di migliorare le basi minime definite dalle leggi (articolo 34
dello Statuto dei lavoratori).
Tuttavia, lo stesso Statuto dei lavoratori indica all‟art. 41 che la modifica del tempo di lavoro
costituisce una variazione sostanziale delle condizioni di lavoro e che deve essere giustificata
da motivi obiettivi (condizioni economiche, necessità tecniche e organizzative o legate alla
produzione). Esiste una differenza tra modifiche delle condizioni di lavoro di carattere collettivo
e individuale. Sono considerate di carattere collettivo le modificazioni che, in un periodo di
novanta giorni, riguardano almeno:
 10 lavoratori per le imprese di meno di 100 dipendenti;
 il 10% dei lavoratori per le imprese che occupano tra 100 e 300 dipendenti;
 30 lavoratori per le imprese che occupano più di 300 dipendenti.
In caso di non raggiungimento delle soglie sopra indicate, le modifiche delle condizioni di
lavoro sono considerate di carattere individuale.
Le modifiche delle condizioni di lavoro di carattere collettivo che riguardano il tempo di lavoro
(durata della giornata, orari e ripartizione del tempo di lavoro, organizzazione dei turni),
devono essere precedute da un periodo di consultazioni (non superiore a quindici giorni) con le
organizzazioni sindacali. Le consultazioni esamineranno le motivazioni per le quali sono
modificate le condizioni di lavoro e le misure che potrebbero essere adottate per ridurre le
conseguenze negative per i lavoratori.
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ACAS, Flexible working and work-life balance, 2012.
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“La regolazione degli orari di lavoro nei Paesi europei”, di Daniela Feliziani e Manuela Samek Lodovici, Liuc Papers.
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Inoltre, l‟art. 34.7 dello Statuto dei lavoratori prevede che il Governo, su proposta del Ministero
del Lavoro e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, può
disciplinare la durata del tempo di lavoro (allungando o riducendo la durata della giornata e dei
riposi) in specifici settori di attività che eventualmente lo richiedano.

SVEZIA
Secondo Dominique Anxo, illustre economista del lavoro, “il modello svedese è basato su una
solida tradizione contrattuale basata su forti parti sociali che hanno una notevole autonomia
rispetto alle autorità pubbliche. La preminenza della contrattazione nei meccanismi di
regolazione del mercato del lavoro crea un sistema istituzionale favorevole a raggiungere
compromessi negoziali. L‟intervento legislativo è ridotto rispetto ad altri paesi e le leggi sul
lavoro possono essere, in tutto o in parte, corrette dalla contrattazione collettiva. Questa
caratteristica insieme all‟alto” ma declinante (N.d.A) “tasso di sindacalizzazione dà margine per
la flessibilità negoziata e consente di adottare le regole ai vincoli produttivi delle imprese ed
alle preferenze e ai bisogni dei lavoratori in rapporto alle condizioni di lavoro.” (Anxo, 2009). Vi
è chi ritiene che il recentissimo progetto delle parti sociali, accolto dal governo, per introdurre
anche in Svezia uno strumento per la riduzione temporanea degli orari ai fini della difesa
dell‟occupazione, sulla scia di strumenti analoghi come il Kurtzarbeit tedesco, segnali un certo
cambiamento. Da un lato, infatti, per la prima volta nel paese la politica degli orari viene vista
anche a fini occupazionali e non solo per la qualità della vita e la flessibilità delle imprese.
Dall‟altro il progetto sembra portare a un sostegno legislativo della contrattazione per la
gestione del mercato del lavoro, che riduce un po‟ la separazione tra governo e parti sociali
(EIRONLINE, 2012a e 2013; ETUI, 2012).
Resta l‟idea che “il sistema delle relazioni industriali svedese possa essere considerato il
migliore esempio di stabile e dominante pragmatismo come modo di gestire la crisi. Funziona il
modello svedese di ristrutturazione, caratterizzato da un esteso dialogo sociale e un ben
sviluppato sistema di servizi per l‟outplacement in un quadro di sicurezza del lavoro”.
(EUROFOUND, 2012b)
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2. DURATA E STRUTTURA DEL TEMPO DI LAVORO
2.1 LIMITI LEGISLATIVI E CONTRATTUALI DEL TEMPO DI LAVORO

BELGIO
La regolamentazione dei tempi di lavoro e di riposo si basa su una regola considerata
"normale", o almeno quella utilizzata più comunemente.
Il regime di orario di lavoro ritenuto "normale", che potremmo definire come il modello di
riferimento, non presuppone l'applicazione di alcuna deroga e prevede:
 l‟orario di lavoro limitato a 8 ore al giorno e 40 ore settimanali (38 ore settimanali su
base annua, in virtù di una legge del 2001 di cui si dirà in seguito);
 la settimana lavorativa dal lunedì al sabato (al più tardi);
 l‟assenza di turni notturni (tra le 20 e le 6 del mattino);
 il rispetto dei giorni di ferie.
Come indicato, l'applicazione di un tale regime di orario di lavoro non prevede alcuna deroga ai
principi fissati per legge e può essere implementato attraverso una semplice modifica del
regolamento di lavoro.
Qualsiasi regime di orario che presenti delle difformità rispetto a quello descritto in
precedenza, deve rientrare in una delle deroghe previste dalla legislazione belga e, oltre alla
modifica del regolamento di lavoro, richiede di seguire procedure differenti o aggiuntive
rispetto a quella “tipica”.
In tal senso, è bene premettere, sono assimilati ai tempi di lavoro:
 i riposi previsti dalla legislazione relativa ai giorni di ferie (ferie, riposi compensativi,
ecc.);
 i riposi previsti da un contratto collettivo di lavoro (solitamente accordati nell‟ambito
della riduzione dei tempi di lavoro);
 i periodi sospensione dell‟esecuzione del contratto di lavoro previsti dalla legge del 3
giugno del 1978 relativa ai contratti di lavoro.
L‟orario di lavoro non è necessariamente il tempo in cui il lavoratore fornisce prestazioni
effettive di lavoro. L'orario di lavoro, infatti, può essere più importante del periodo durante il
quale sono effettivamente eseguite le prestazioni di lavoro.
In tal senso, rientrano nell‟orario di lavoro anche:
il tempo durante il quale il lavoratore riceve una formazione o, in genere, delle istruzioni in
merito alla prestazione che dovrà svolgere;
 il tempo in cui il venditore aspetta clienti in un negozio;
 tempo di percorrenza tra due luoghi, qualora lo spostamento venga effettuato per lo
stesso datore di lavoro (tra due cantieri, due clienti o tra la sede centrale e una filiale).
Al contrario, sono generalmente esclusi dalla orario di lavoro:
 il tempo necessario a raggiungere il luogo di lavoro dal domicilio e viceversa;
 le pause, compresa quella per il pranzo, come previste dal regolamento di lavoro.
La durata settimanale di lavoro è considerata quella reale e il periodo di riferimento è, in via di
principio, pari a un trimestre. Tale periodo di riferimento, utile come si vedrà a determinare i
limiti massimi della prestazione lavorativa, può essere portato fino al massimo a un anno per
decreto reale o attraverso un contratto collettivo di lavoro o, nelle imprese che non beneficiano
di tali strumenti, anche mediane una modifica del regolamento interno.
Il legislatore, infatti, ha voluto evitare che i lavoratori fossero costretti a effettuare prestazioni
di durata elevata nel lungo periodo.
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Nel caso in cui il periodo di riferimento sia inferiore a un anno, per assicurare la fruizione
regolare di riposi compensatori, è stato previsto che il numero di ore prestate in aggiunta alla
durata media di lavoro sia soggetto, nel periodo di riferimento, ad un limite interno, pari dal 1°
ottobre 2013 a 78 ore (in precedenza 65).
In altre parole, l‟orario di lavoro non può mai superare, in qualsiasi momento del periodo di
riferimento, il risultato del seguente calcolo: durata dell‟orario settimanale x numero di
settimane del periodo di riferimento + 78 ore.
Ponendo il caso di un‟impresa in cui sia fissata una durata settimanale dell‟orario di lavoro pari
a 40 ore, in un periodo di riferimento di 6 settimane, il massimo di orario consentito nel
periodo è pari a 318 ore (40x6=240 + 78 =318).
Nel caso in cui il periodo di riferimento sia di un anno, invece, bisogna distinguere tra i primi
tre mesi, in cui la durata media dell‟orario di lavoro non può essere superiore a 78 ore, e i mesi
seguenti in cui tale durata può arrivare fino a 91 ore.
In entrambi i casi, il recupero delle ore che superano quello del normale orario di lavoro, deve
essere concesso prima della fine del periodo di riferimento. Nei casi in cui, per esigenze
impreviste, non fosse possibile recuperare le ore entro la fine del periodo di riferimento, il
superamento dell‟orario di lavoro non può essere effettuato per più di 65 ore. Tali ore devono
essere recuperate nei 3 mesi successivi.
Tali imiti (65 ore e 3 mesi) possono essere superati solo con decreto reale, emanato dopo la
consultazione della Commissione paritaria. I lavoratori hanno la possibilità, con scelta
individuale, di rinunciare al recupero delle ore supplementari prestate.
Il superamento del normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale, da diritto al pagamento
di una “somma supplementare” straordinaria.
Lo straordinario prevede due tassi:
 un tasso generale del 50% applicabile a tutte le ore di straordinario prestate in
duramente la settimana (sabato compreso);
 un tasso particolare del 100% applicabile alle ore di straordinario prestate la domenica
o i giorni festivi.
Lo straordinario si calcola sulla base della retribuzione ordinaria.
Come si diceva, per il superamento dell‟orario di lavoro applicato e inserito nel regolamento
aziendale, la legislazione belga prevede delle deroghe ben definite.
Le deroghe, necessarie per superare i limiti massimi dell‟orario di lavoro si distinguono in:
 deroghe strutturali: vale a dire applicabili ad alcune forme specifiche di organizzazione
del lavoro; prevedono sistemi pianificati in cui gli orari di lavoro vengono in via
ordinaria introdotti nei regolamenti interni. In alcuni casi, tuttavia, la loro attuazione
richiede un'autorizzazione concessa con decreto reale;
 deroghe puntuali o per specifiche e imprevedibili esigenze: in questi casi ci si trova al di
fuori di sistema di lavoro pianificati; l‟imprevedibilità può riferirsi a fatti che giustificano
il superamento dei limiti della durata dell'orario di lavoro.
Le deroghe strutturali previste dalla legislazione belga sono riferibili alle seguenti situazioni:
 “settimana inglese” (legge del 16 marzo 1971, art. 20, §1), in cui l‟orario di lavoro
prevede almeno un giorno e mezzo di riposo e l‟orario di lavoro giornaliero può essere
portato a nove ore;
 “luogo di lavoro lontano dalla residenza o dal domicilio” (legge del 16 marzo 1971, art.
20, §2), è possibile realizzarlo quando il lavoratore si deve assentare da casa per più di
14 ore (includendo tempi di trasporto) e prevede un limite massimo di ore giornaliere
pari a 10 ore;
 “Equipes successives” (legge del 16 marzo 1971, art. 22, 1°), si realizza quando sullo
stesso luogo di lavoro si succedono almeno due squadre di lavoratori, in tali casi il limite
massimo giornaliero può essere portato ad 11 ore e quello settimanale a 50, con la
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previsione di riposi compensativi per il recupero delle ore che superano la durata
massima consentita dalla legge;
 Lavoro continuo per ragioni tecniche (legge del 16 marzo 1971, art. 22, 2°), che è
possibile realizzare nelle imprese in cui è necessario lavorare 7/7 e 24/24. In tale caso il
limite giornaliero può essere portato a 12 ore e quello settimanale a 50 (o in alcuni casi
a 56). Anche in tali casi sono previsti i riposi compensativi.
Altre deroghe strutturali previste dalla legislazione belga, hanno la necessità di essere
autorizzate per decreto reale. Tra queste vi rientrano:
 Categorie d‟imprese o branche d‟attività dove la durata del tempo di lavoro non può
essere rispettato (legge del 16 marzo 1971, art. 23). Il limite giornaliero in questi casi
può essere portato a 11 ore e quello settimanale a 50. Anche in tali casi sono previsti i
riposi compensativi;
 Lavori preparatori e complementari (legge del 16 marzo 1971, art. 24, §1,1°), sono
quelli che vengono svolti al di fuori dell‟orario di lavoro, prima o dopo la normale
giornata di lavoro. Il limite giornaliero in questi casi può essere portato a 11 ore e
quello settimanale a 50. Anche in tali casi sono previsti i riposi compensativi.
È bene evidenziare che, salvo alcuni casi particolari, una retribuzione supplementare sarà
dovuta al lavoratore che supera le 9 ore di lavoro giornaliere o le 40 ore a settimana.
Le deroghe puntuali, non essendo preventivabili non fanno parte del normale orario di lavoro e
non devono, pertanto, essere inserite nel regolamento aziendale. Si tratta, in sostanza, di
quelle ore che vengono comunemente chiamate “ore supplementari” e per la cui effettuazione
sono, in alcuni casi, necessari atti autorizzativi (decreto reale, delegazione sindacale); in altri
(forza maggiore, incidenti sul lavoro, ecc.) possono essere prestate senza alcuna
autorizzazione preventiva. Tuttavia, vista la ratio delle deroghe stesse, verranno trattate nella
sezione relativa alla flessibilità a favore delle imprese.

DANIMARCA
Secondo dati Eurofound, i contratti collettivi prevedevano in media, nel 2011, una settimana
lavorativa di 37,0 ore a fronte di un dato UE27 di 38,1 ore. La maggior parte dei danesi tende
a lavorare 5 giorni a settimana e non vi sono tendenze a un‟ulteriore riduzione della settimana
lavorativa.
La legge sull‟orario di lavoro stabilisce la durata massima della giornata e della settimana
lavorativa, definendo tutti gli aspetti della vita lavorativa, come ad esempio i periodi di pausa o
di riposo. Queste regole sono non solo indirizzate a una protezione della salute, ma anche a
rendere possibile una giusta combinazione della vita privata con gli obblighi di assistenza
familiare. La legge regolamenta, inoltre, le condizioni particolari delle lavoratrici incinte o che
hanno appena partorito, ma anche di quelle relative ai diversi settori di attività, come ad
esempio quello sanitario. Sono, inoltre, stabiliti molti limiti all‟orario di lavoro, come quello
relativo alla durata massima di 13 ore al giorno.
Viene poi regolamentata la successione delle giornate di lavoro in relazione al benessere psicofisico. In base alla legge, l‟orario di lavoro è organizzato in modo da permettere periodi di
riposo di almeno 11 ore consecutive entro ciascun periodo di 24 ore. I dipendenti devono avere
un giorno di riposo ogni settimana. Inoltre, è obbligatorio fare una pausa di 30 minuti dopo sei
ore di lavoro consecutive. Il lavoro di domenica è possibile solo in seguito ad un accordo con il
datore di lavoro e comunque i dipendenti devono avere un giorno di riposo a settimana. L‟unica
regola è che deve essere concesso un giorno di riposo ogni sette giorni.
Altro aspetto importante della struttura dell‟orario di lavoro è dato dall‟entità delle ferie, che in
Danimarca è sensibilmente superiore rispetto al dato medio europeo, essendo nel 2011
(secondo dati Eurofound) di 30 giornate all‟anno verso un valore UE27 di 25,3.
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Un dato importante è quello relativo all‟orario annuale, che negli ultimi tempi è considerato
come punto di riferimento per permettere di considerare una distribuzione delle ore di lavoro in
un arco di tempo più ampio, come ad esempio nella gestione delle banche delle ore, di cui si
parlerà più diffusamente in seguito. Secondo dati Eurofound, se escludiamo le ferie e altre
festività, l‟orario annuale medio era in Danimarca nel 2011 di 1635.4 ore vs. 1720.3 UE27.
Nel 2012 lo stesso valore è di 1642,8 ore in Danimarca contro le 1711,9 UE28, a conferma
della tendenziale brevità dell‟orario di lavoro danese rispetto alla media europea, pur all‟interno
di un contesto in cui il tasso di partecipazione al lavoro è molto alto.
Il lavoro notturno è normale in alcuni settori, come ad esempio in quello industriale, ed è
regolato dalla contrattazione collettiva. Comunque anche per il lavoro notturno deve essere
rispettata la regola delle 11 ore. È più frequente il lavoro serale e notturno tra gli uomini
rispetto alle donne.
Il Ministero del lavoro può fissare norme sulla riduzione dell‟orario di lavoro nel caso di lavori
che comportano rischi specifici per la sicurezza e la salute. Esiste una regolamentazione
dell‟orario specifica per i giovani di età inferiore ai 15 anni e per coloro che hanno meno di 18
anni.

FRANCIA
L‟orario di lavoro settimanale è stato fissato in Francia a 35 ore per tutte le imprese,
indipendentemente dal settore o dell‟importanza della forza lavoro 10.
La durata legale del lavoro effettivo viene intesa come una soglia di riferimento a partire dalla
quale sono calcolate le ore di lavoro straordinario. Non si tratta pertanto né di una durata
minima (i lavoratori dipendenti possono essere impiegati a orario ridotto), né di un massimo
considerando che gli straordinari possono essere realizzati nel rispetto della durata massima
oltre la quale, nessuna attività lavorativa può essere richiesta.
L'orario di lavoro effettivo viene calcolato sommando tutti i periodi nei quali il lavoratore
dipendente è a disposizione del datore di lavoro, nell'obbligo di conformarsi alle sue direttive
senza potersi dedicare liberamente a occupazioni personali. In questo senso, la pausa pranzo e
le eventuali altre pause sono considerate come orario di lavoro effettivo.
Il tempo di spostamento professionale per recarsi sul luogo d'esecuzione del contratto di lavoro
non è considerato come un orario di lavoro effettivo. Tuttavia, se supera il tempo normale di
tragitto tra il domicilio e il luogo abituale di lavoro, deve essere oggetto di un indennizzo
economico o sotto forma di riposo, determinato da convenzione o accordo collettivo o, in caso
contrario, con decisione unilaterale del datore di lavoro previa consultazione della commissione
interna o dei delegati del personale. Questo tempo di spostamento quindi, non deve
comportare perdite di salario.
La reperibilità è il periodo durante la quale il lavoratore dipendente, senza essere a
disposizione permanente e immediata del datore di lavoro, ha l'obbligo di rimanere al suo
domicilio o in prossimità per essere in grado di intervenire per compiere un lavoro al servizio
dell'impresa. Le modalità con le quali sono applicati questi orari sono definiti da convenzione o
accordo collettivo di lavoro o accordo d'impresa, che determina la compensazione, finanziaria o
sotto forma di riposo. In mancanza di un accordo, le condizioni nelle quali gli orari di
reperibilità sono organizzati e le compensazioni alle quali danno luogo, sono fissate dal datore
di lavoro previa informazione e consultazione della commissione interna o dei delegati del
personale e previa informazione dell'ispettore del lavoro.
10

Le cosiddette leggi Aubry I e II (Ministro del lavoro) hanno modificato l‟orario legale del lavoro passando
progressivamente da 39 a 35 ore lavorative settimanali.
Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail
Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
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Durata massima del tempo di lavoro e straordinari
Su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore dipendente può lavorare oltre la durata legale.
Gli straordinari così effettuati danno diritto a un aumento di salario fissato dagli accordi
collettivi o, a certe condizioni, a un riposo compensativo. La maggiorazione di salario non può
essere inferiore a 10% della retribuzione applicata all‟orario ordinario.
In assenza di accordo collettivo, si applicano le maggiorazioni definite per legge ossia, il 25%
di maggiorazione per le prime 8 ore di straordinario (da 36 a 43 inclusa) e il 50% di
maggiorazione da 44 a 48 ore (limite settimanale autorizzato).
Inoltre, si aggiunge alla maggiorazione di stipendio un riposo compensativo che varia secondo
la dimensione dell‟impresa. Per le imprese di più di 20 dipendenti, il riposo compensativo è di
50% del tempo lavorato in orario straordinario. Nel caso venga raggiunto il limite annuo di 220
ore di straordinario, ogni ora lavorata oltre questo limite dà diritto al 100% in riposo
compensativo (un‟ora lavorata = un‟ora di riposo).
Per le imprese di meno di 20 lavoratori dipendenti, solo le ore compiute oltre al limite di 220
ore sono compensate da un riposo. La durata del riposo è pari al 50% degli straordinari
effettuati.
Se la durata legale del lavoro (35 ore) può essere superata nel quadro della regolamentazione
sugli straordinari, esiste tuttavia, una durata massima oltre la quale nessun lavoro effettivo
può essere richiesto. Le durate massime di lavoro si impongono anche al lavoratore dipendente
che cumula più di un‟attività lavorativa. Salvo deroghe, le durate massime sono fissate a:
 10 ore al giorno;
 48 ore alla settimana;
 44 ore in media su un periodo di 12 settimane consecutive.
Inoltre, i lavoratori dipendenti devono beneficiare di un riposo quotidiano di 11 ore almeno e di
un riposo settimanale di 24 ore al quale si aggiungono le ore di riposo quotidiano.
Il datore di lavoro è obbligato ad accordare almeno 20 minuti di pausa quando l'orario di lavoro
quotidiano raggiunge le 6 ore.
Le deroghe alla durata del lavoro sono eventualmente accordate dall'ispettorato del lavoro per
le domande di deroga relative alla durata massima quotidiana e, dalla Direzione Regionale del
Lavoro per le domande di deroga relative alla durata massima settimanale.

GERMANIA
Come anticipato, deroghe all‟orario legale e sistemi flessibili dell‟orario sono rimessi alla
contrattazione collettiva e alla negoziazione aziendale tra impresa e Betriebsraete. L‟orario può
essere esteso sino a un massimo di 10 ore giornaliere e 60 settimanali, a condizione che, nel
periodo di riferimento (pari a 6 mesi o 24 settimane di calendario), non venga in ogni caso
superata la media di 8 ore giornaliere e di 48 ore settimanali.
È orario di lavoro il periodo tra l‟inizio e la fine del lavoro, senza contare le pause né, salvo
diversa previsione contrattuale, anche aziendale, il tempo per le pulizie personali prima e dopo
il lavoro, e per indossare e togliere gli indumenti di lavoro (“tempo tuta”).
Secondo la Legge federale sull‟orario:
 la durata massima dell‟orario giornaliero è fissata in una media di 8 ore e un massimo
di 10 ore per ogni giorno lavorativo. Il sabato è giorno lavorativo;
 il lavoratore ha diritto a un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive;
- una riduzione a 10 ore del riposo giornaliero è consentita negli ospedali, nelle
nurseries, nei servizi alberghieri e di ristorazione, nel trasporto pubblico e di
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ausilio al traffico, nelle trasmissioni radio televisive, nei settori dell‟agricoltura e
dell‟allevamento del bestiame;
- la riduzione del riposo dev‟essere compensata entro quattro settimane con
periodi di almeno 12 ore di riposo;
- quanto ai periodi di riposo per medici e infermieri negli ospedali possono essere
previste eccezioni ulteriori per i servizi/turni di guardia;
l‟orario massimo settimanale di 48 ore è inteso come orario settimanale medio in un
periodo di sei mesi;
ogni 6 ore di lavoro il prestatore ha diritto a una pausa di 30 minuti per un lavoro
compreso tra 6 e 9 ore, e di 45 minuti per un periodo maggiore. Previsioni specifiche
sono condeterminate tra datore di lavoro e Betriebsrat (Consiglio d‟azienda);
lavoro notturno: è compreso tra le ore 23 e le 6 del mattino, e in ogni caso quello
prestato in almeno due ore del periodo notturno. Nel settore della panificazione è
compreso tra le 22 e le 5 del mattino. Per il lavoro notturno la media oraria giornaliera
non può superare le otto ore nell‟ambito di un mese. Il lavoratore notturno dev‟essere
sottoposto a visite mediche. In caso di danni alla salute o di cura dei figli minori di 12
anni o di familiari bisognosi di cure, il lavoratore deve essere adibito a turni di lavoro
diurni.

La durata delle pause è disciplinata dalla Legge e dai contratti collettivi. Il lavoratore ha diritto
a una pausa di almeno 30 minuti per un lavoro di almeno sei ore e di 45 minuti per un lavoro
di oltre 9 ore (par. 4 della Legge ArbZG). I contratti collettivi prevedono pause aggiuntive: ad
esempio, il contratto salariale degli addetti alle imprese metalmeccaniche del Land
Nordwürttemberg-Nordbaden prevede che i lavoratori a cottimo e adibiti alla catena di
montaggio hanno diritto per ogni ora di lavoro a una pausa di 5 minuti e pause aggiuntive di
tre minuti per esigenze personali (pause retribuite).
La Legge federale sulle ferie (Bundesurlaubsgesetz, BUrlG) fissa in 24 giorni il periodo minimo
annuale di ferie retribuite, che può raggiungere le 5 o 6 settimane per anno in base ai contratti
collettivi o al contratto individuale di lavoro. In media, in Germania, la durata delle ferie si
attesta su 29,1 giorni l‟anno (media UE: 25,9 giorrni). Il diritto pieno alle ferie retribuite
matura dopo 6 mesi di lavoro effettivo nell‟impresa; altrimenti il lavoratore ha diritto a un
dodicesimo dei giorni di ferie per ogni mese di lavoro effettuato. In genere i contratti collettivi
prevedono una gratifica per le ferie.
La domenica e i giorni festivi sono di norma non lavorativi, salvo eccezioni individuate da
legge e contratto collettivo. Sono giorni festivi nello Stato federale: il 1° gennaio, il venerdì
santo e il lunedì di Pasqua, il 1° maggio, l‟Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il 3 ottobre e il
25 e 26 dicembre. A questi si aggiungono i giorni festivi previsti dalle leggi dei vari Länder.
Deroghe al riposo settimanale sono previste per addetti a servizi pubblici essenziali
(sicurezza, sanità, trasporti, ecc.)
In via di principio, nelle 24 ore successive alla effettuazione del lavoro straordinario, il
lavoratore deve usufruire di un riposo compensativo che riporti la media giornaliera di lavoro a
8 ore (par. 16, comma 2, Arbeitszeitgesetz). I contratti collettivi di settore e gli accordi
aziendali possono derogare al limite dell‟orario giornaliero delle 8 e delle 10 ore, a fronte di
pause compensative e con sistemi di “conti di risparmio di ore” (banca delle ore) a condizione
che venga garantita la tutela della salute dei lavoratori.
Sin dal Governo Schroeder sono state adottate riforme a favore della flessibilità del lavoro e
dell‟orario, anche al fine di contrastare la crisi occupazionale. In alcuni settori l‟orario
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settimanale è aumentato negli ultimi anni. Nelle costruzioni è passato da 39 a 40 ore; nella
Deutsche Bahn AG (Ferrovie dello Stato) da 38 a 39 ore; nei servizi pubblici federali e
comunali della ex Germania ovest da 38,5 a 39 ore. La Volkswagen adotta un orario
settimanale variabile tra le 25 e le 34 ore, secondo le esigenze produttive. All‟avanguardia
nella riduzione dell‟orario è la Porsche (gruppo Volkswagen): approfittando delle performance
della casa madre ha ridotto l‟orario da 35 ore a 34 ore, a parità di salario per i 3.300 addetti,
come riconoscimento dell‟elevata produttività conseguita, oltretutto premiata con un bonus di
produttività di 7.500 mila euro.
La Legge ArbZG si applica in via di principio a tutti i lavoratori (operai, impiegati e lavoratori in
formazione professionale), fatta eccezione per le seguenti categorie (par. 18 dell‟ArbZG):
 impiegati con funzioni direttive (secondo il par. 5, comma 3 della Legge sullo Statuto
aziendale);
 medici primari ospedalieri;
 dirigenti e rappresentanti di aziende/servizi pubblici e lavoratori dei servizi pubblici che
hanno autonomia decisionale nella gestione del personale;
 lavoratori addetti all‟educazione, cura e assistenza di persone presso la cui abitazione
vivono;
 operatori liturgici delle chiese e delle comunità religiose;
 lavoratori di età inferiore ai 18 anni, soggetti alla Legge di tutela del lavoro dei giovani
(Jugendarbeitsschutzgesetz);
 membri dell‟equipaggio di navi mercantili soggetti alla Legge sul personale navigante;
 membri dell‟equipaggio di aerei da trasporto, soggetti alle Leggi nazionali e
comunitarie;
 funzionari pubblici e personale militare. Per i funzionari pubblici (Beamten) valgono
speciali regolamenti amministrativi sull‟orario (a livello federale e di Land). I paragrafi
3-13 della Legge sull‟orario di lavoro non si applicano a coloro che non sono soggetti
alle norme di contratto collettivo in ragione delle funzioni che svolgono (par. 19,
ArbZG).

ITALIA
Per quanto attiene all‟orario settimanale, si deve distinguere fra durata massima del lavoro e
orario normale. L‟individuazione della prima è demandata alla contrattazione collettiva, fermo
restando che non può comunque superare le 48 ore, nelle quali sono compresi anche gli
straordinari. Il secondo è di 40 ore settimanali e rappresenta un parametro per verificare se sia
in atto il ricorso all‟orario multiperiodale, che insieme allo straordinario, costituisce l‟istituto al
quale si ricorre più frequentemente nelle strategie organizzative di flessibilizzazione dell‟orario
di lavoro11. L'orario normale di lavoro è quindi fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi
di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla
durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno (art. 3, cc. 1 e 2,
DLgs n. 66/03). I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale
dell'orario di lavoro. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per
ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Ai fini della disposizione di cui sopra, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata
con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
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“La flessibilità nell‟orario di lavoro: analisi delle regolamentazioni vigenti in alcuni Paesi dell‟UE”, di F. Toffoletto e A.
Morone.
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I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui sopra fino a sei mesi
ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del
lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi (art. 4, cc. 1-4, DLgs n. 66/03).
Con riferimento al riposo giornaliero, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale,
il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Nel DLgs n. 66,
non è prevista una soglia corrispondente all‟orario massimo giornaliero, ma questo può essere
ricavato indirettamente dal fatto che il lavoratore ha diritto – come sottolineato - a undici ore
di riposo consecutive, ogni ventiquattro ore12. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo
consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata o da regimi di reperibilità (art. 7, DLgs n. 66/03).
Per quanto attiene le pause, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il
lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della
eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
Nelle ipotesi di cui sopra, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a
qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di
lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci
minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo
(art. 8, cc. 1 e 2, DLgs n. 66/03). Per i riposi settimanali, è previsto che il lavoratore ha diritto
ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (di cui all'articolo 7,
DLgs n. 66/03), tale periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non
superiore a quattordici giorni. Sono previste eccezioni ad esempio per le attività caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (art. 9, cc. 1 e 2, DLgs n. 66/03).
Con riferimento alle ferie annuali, il diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie
retribuite è riconosciuto dall‟art. 36, c. 3, della Costituzione, che ne stabilisce l‟irrinunciabilità.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice Civile (Periodo di riposo), il
prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro
settimane, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e
degli interessi del prestatore di lavoro. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, DLgs n.
66/03 (servizi di protezione civile, compresi VVFF, ecc.), va goduto per almeno due settimane,
consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le
restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Tale
periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie
non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di orario espresso come
media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, DLgs n. 66/03, i contratti collettivi stabiliscono criteri e
modalità di regolazione (art. 10, cc 1-3, DLgs n. 66/03).

PAESI BASSI
La Legge sull‟orario di lavoro stabilisce la durata massima della giornata e della settimana
lavorativa, regolarizzando tutti gli aspetti della vita lavorativa, come ad esempio i periodi di
pausa o di riposo. Queste regole sono non solo indirizzate a una protezione della salute, ma
anche a rendere possibile una giusta combinazione della vita privata con gli obblighi di
assistenza familiare. La Legge regolamenta, inoltre, le condizioni particolari delle lavoratrici
incinte o che hanno appena partorito, ma anche di quelle relative ai diversi settori di attività,
come ad esempio quello sanitario. Sono stabiliti molti limiti all‟orario di lavoro, come quello
12

Ibidem nota 11.
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relativo alla durata massima di 12 ore al giorno o di 60 a settimana, anche se la durata della
settimana consentita varia a seconda della lunghezza del periodo preso in considerazione. Ad
esempio su un periodo di 16 settimane la durata massima è di 48 settimanali, che è quella
prevista dalla legislazione europea.
Viene poi regolamentata la successione delle giornate di lavoro in relazione al benessere psicofisico. Ad esempio si stabilisce che, dopo una giornata di lavoro, non è possibile riprendere
l‟attività prima che siano trascorse 11 ore consecutive. Inoltre, è obbligatorio fare una pausa di
30 minuti dopo sei ore di lavoro consecutive. Il lavoro di domenica è possibile solo in seguito a
un accordo con il datore di lavoro.
Altro aspetto importante della struttura dell‟orario di lavoro è dato dall‟entità delle ferie, che in
Olanda rientra nel dato medio europeo, essendo nel 2011 (secondo dati Eurofound) di 25
giornate all‟anno contro un valore UE27 di 25,3. I giorni di vacanza per festività erano, inoltre,
di 6 giorni all‟anno, di minore entità rispetto al livello UE27 che era di 8,9 giorni.
Sempre secondo dati Eurofound, i contratti collettivi prevedevano in media, nel 2011, una
settimana lavorativa di 37,1 ore a fronte di un dato UE27 di 38,1 ore.
Un altro aspetto fondamentale della struttura dell‟orario di lavoro è da ricercare
nell‟allargamento dei congedi parentali ai due sessi, allo scopo di rendere possibile una
conciliazione tra lavoro e famiglia, fino ad arrivare a una vera e propria condivisione dei ruoli
familiari tra i sessi. Di recente è stato realizzato un innalzamento del congedo parentale a 26
settimane.
La flessibilità olandese non si identifica con la precarietà e con condizioni di lavoro difficili.
Infatti, si riscontra una delle percentuali più basse di lavoratori che lavorano più di 48 ore
settimanale, che è il tetto massimo previsto nella direttiva europea. In generale nei Paesi
Bassi, alti sono i tassi di occupazione e, contestualmente, brevi sono mediamente gli orari di
lavoro e ciò è dovuto soprattutto alla straordinaria diffusione del part time, di cui si parlerà più
diffusamente in seguito.

REGNO UNITO
Come visto, l‟orario di lavoro è disciplinato dal Working Time Regulation (WTR) del 1998; nello
specifico, al quarto comma (Durata massima dell‟orario di lavoro settimanale) dispone che
esso non può superare il valore medio di 48 ore settimanali entro il periodo di riferimento,
normalmente consistente in 17 settimane. Periodo che, in forza di un accordo collettivo, le
parti possono decidere di estendere da 17 a 26 (in alcuni casi, addirittura a 52) settimane, a
fronte di ragioni tecniche ed obiettive di organizzazione dell‟orario di lavoro.
Nel caso che un lavoratore abbia prestato la propria attività al servizio del datore di lavoro per
meno di 17 settimane, il periodo di riferimento decorre dal momento della sua entrata in
servizio sino al termine dello stesso. La normativa inglese, dunque, prevede come regola il
ricorso all‟orario multiperiodale: in particolare, è possibile superare il limite legale di 48 ore,
purché lo stesso sia complessivamente rispettato tenuto conto della media delle ore lavorate
nell‟arco delle settimane di riferimento.
Nel Paese, tuttavia, le imprese fanno ampio ricorso alla facoltà di innalzare tale soglia, grazie
al raggiungimento di un accordo (opt-out agreement) con i singoli prestatori, dal quale è
possibile recedere con un preavviso che va da 7 giorni fino a 3 mesi prima della decorrenza del
recesso, a seconda di quanto previsto dall‟accordo13.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa prevede il rispetto di un periodo minimo di riposo
pari a 11 ore ininterrotte; tale arco temporale diventa di 12 ore in caso di lavoratori in età
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compresa tra 15 e 18 anni. In riferimento al riposo settimanale, questo non deve essere
inferiore a 24 ore ininterrotte (48, in caso di giovani tra i 15 e i 18 anni); in alternativa e su
decisione del datore di lavoro, è possibile beneficiare di un periodo di 48 ore ogni quindici
giorni; va comunque osservato che il periodo di riposo settimanale non dovrebbe includere una
parte del periodo di riposo giornaliero.
Nell‟ambito dello svolgimento della prestazione di lavoro, deve essere prevista una pausa di
almeno 20 minuti (retribuiti o meno, in base a quanto previsto dal contratto di lavoro), in caso
di occupazione superiore alle sei ore giornaliere; anche in questo caso è prevista una deroga
per coloro in età compresa tra 15 e 18 anni, ossia una pausa di mezz‟ora su un arco di lavoro
di almeno 4,5 ore. Queste regole non trovano applicazione nei seguenti casi:
 impossibilità nel misurare l‟orario di lavoro, ad esempio con riferimento alle posizioni
dirigenziali in azienda che presentano un‟ampia flessibilità gestionale;
 personale delle forze armate, dei servizi di emergenza e di polizia;
 turnazione sulle 24 ore;
 gente di mare e gli operatori marittimi in generale.
Va comunque evidenziato che la durata media lavorativa settimanale nel Regno Unito si
attesta, come verrà approfondito in seguito, sulle 37,3 ore, al di sotto della media comunitaria
di 38,1 ore14.
Quanto al lavoro straordinario, nessuna previsione di legge ne determina la durata massima;
l‟unico elemento sicuro è che la media delle ore lavorate nel periodo di riferimento non può
superare le 48 ore, straordinario incluso, nel rispetto della normativa comunitaria. La
determinazione della corrispondente maggiorazione retributiva è demandata ai contratti
collettivi: essa, di norma, ammonta al 50% per i giorni infrasettimanali ed il sabato mattina ed
al 100% per il sabato pomeriggio, la domenica e le festività.

SPAGNA
Il tempo di lavoro massimo autorizzato è disciplinato dall‟articolo 34.1 dello Statuto dei
lavoratori, nel quale si precisa che la durata della giornata lavorativa è concordata nell‟ambito
dei contratti collettivi senza poter superare 40 ore settimanali calcolate su una base media
annua. Il tempo massimo di lavoro effettivo giornaliero è di nove ore. Nel limite dei massimi
legali, la determinazione della durata quotidiana della giornata di lavoro viene fissata dai
contratti collettivi nazionali o in alternativa nei singoli contratti di lavoro (art. 34.1 dello
Statuto). In ogni caso si deve stabilire una regola da rispettare per determinare il tempo di
riposo tra la fine di un giorno e l'inizio della giornata seguente di lavoro che non può essere
inferiore a dodici ore (art. 34.3 dello Statuto). Il riposo minimo settimanale è di un giorno e
mezzo anche se è possibile accumularlo per periodi di quattordici giorni.
Inoltre, lo Statuto dei lavoratori attribuisce alla negoziazione collettiva il compito di organizzare
l‟annualizzazione della giornata di lavoro (art. 34.2). È quindi possibile, sulla base di accordi
collettivi, lavorare più di 40 ore alcune settimane dell‟anno se si compensa con settimane di
meno di 40 ore. A questo scopo, l‟art. 34.6 dello Statuto prevede la possibilità di definire un
calendario annuo del tempo di lavoro.
Orario straordinario
Le regole che disciplinano le ore di lavoro straordinario tendono a essere particolarmente
restrittive nella misura in cui si pretende ridurre al massimo l'utilizzo di questo meccanismo di
prolungamento della giornata di lavoro poiché si considera che produca effetti negativi sulla
sicurezza, la salute e la conciliazione con la vita familiare.
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È considerato tempo di lavoro straordinario quello che supera la durata massima della giornata
di lavoro che è di nove ore (art. 35.1 dello Statuto). Se la distribuzione dell‟orario è irregolare,
si fa riferimento al calendario annuo dell‟orario di lavoro. Attualmente la legge non autorizza il
superamento di più di 80 ore di lavoro straordinario l‟anno. Gli accordi collettivi possono ridurre
il ricorso all‟orario straordinario al di sotto del massimo di 80 ore annue.
Essendo contabilizzate annualmente, le ore di lavoro straordinario possono essere concentrate
in determinati periodi dell‟anno.
La realizzazione di straordinari deve essere volontaria (art. 34.5 dello Statuto), tanto per il
datore di lavoro che per il lavoratore. Tuttavia, in tre casi specifici la realizzazione di ore di
straordinario può rivestire un carattere obbligatorio:
 in caso di forza maggiore quando si tratta di prevenire o riparare sinistri o danni di
carattere eccezionale (art. 35.3 dello Statuto). In questo caso occorre stabilire un
conteggio differenziato di questo orario rispetto alle ore effettuate per rispondere a un
incremento dell‟attività (ordini imprevisti, periodi di punta della produzione, personale
da sostituire per assenze);
 in caso di ore di straordinario espressamente previste da accordi collettivi;
 in caso di ore di straordinario espressamente previste nel contratto di lavoro.
La retribuzione delle ore di lavoro straordinario può essere realizzata con una compensazione
economica o un riposo compensativo. La legge incentiva tuttavia il riposo compensativo per
impedire il superamento complessivo dell‟orario massimo della giornata di lavoro.
Le ore di lavoro straordinario non possono essere pagate o compensate meno delle ore
ordinarie.
In assenza di disposizioni specifiche stabilite da un contratto collettivo, le ore di lavoro
straordinario devono essere compensate con un riposo nell‟arco di quattro mesi.
Inoltre, il datore di lavoro deve trasmettere mensilmente alle organizzazioni sindacali il
conteggio delle ore di lavoro straordinario realizzato dai dipendenti dell‟azienda
indipendentemente della forma di compensazione adottata.
Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 della mattina. Il
lavoratore notturno e quello che effettua abitualmente in periodo notturno una parte non
inferiore a tre ore del suo tempo quotidiano di lavoro o un terzo del suo tempo di lavoro
annuale (art. 36.1 dello Statuto).
Il lavoratore notturno usufruisce in qualsiasi momento di un livello di protezione, in materia di
salute e di sicurezza, adeguato alla natura del suo lavoro e, in tutti i casi, dei servizi di
protezione e prevenzione equivalenti agli altri lavoratori dell'impresa (art. 36.4.1 dello
Statuto). Il datore di lavoro dovrà garantire controlli medici a intervalli regolari.
La giornata di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore di media in un periodo
di riferimento di 15 giorni. È proibita inoltre la realizzazione di ore di lavoro straordinario ai
lavoratori notturni (art. 36.1. 2 dello Statuto).

SVEZIA
Lo strumento legislativo fondamentale è la legge sul Tempo di lavoro (Arbetstidslagen)
1982:673. La legge prevede 40 ore settimanali; la regolazione del limite annuale dello
straordinario in 200 ore; il divieto di lavoro notturno; 25 giorni di ferie pagate; le festività e i
giorni semifestivi. Un numero di eccezioni e adattamenti tiene conto della molteplicità e dei
vincoli specifici delle diverse attività produttive. La legge non prevede, invece, un limite
giornaliero dell‟orario di lavoro; la soglia delle 13 ore può essere desunta dal riposo minimo di
11 ore obbligatorio previsto dalla Direttiva Europea (EUROFOUND, 2003; Anxo, 2009).
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La legislazione protegge coloro che non sono coperti dalla contrattazione collettiva.
La supervisione dell‟applicazione è affidata all‟Autorità svedese per l‟Ambiente di Lavoro
(Arbetsmiljöverket), che può prevedere eccezioni ad alcune previsioni della legge; nel caso in
cui non ci sia un contratto collettivo, i lavoratori possono rivolgersi all‟Autorità se ritengono che
il datore di lavoro non stia rispettando le regole (Arbetsmiljöverket, n.d.).
I contenuti della Legge sul Tempo di lavoro possono essere in parte o interamente modificati
attraverso la negoziazione. Ciò ha incoraggiato le parti sociali a contrattare a livello di settore o
d‟impresa accordi sulla flessibilità dell‟orario. Occorre notare che i contratti collettivi si
applicano anche al personale non sindacalizzato. Possono essere raggiunti a livello d‟impresa
accordi anche individuali su vari aspetti dell‟orario di lavoro, se ciò è consentito dall‟accordo
collettivo. L‟intervento della contrattazione ha portato a orari diversi per settore e per
categoria professionale. In genere gli accordi per gli operai dell‟industria prevedono orari ridotti
rispetto alla legge per il lavoro a turni e per alcune tipologie di lavoro gravoso. Per gli impiegati
del settore privato i contratti generalmente sono uguali a quelli di legge; ma in alcuni settori vi
sono orari ridotti rispetto alle 40 ore (credito e assicurazioni, circa 38 ore). Anche alcune
categorie di pubblici dipendenti hanno un orario ridotto; il personale osserva un orario
stagionale, più lungo d‟inverno e più corto d‟estate (40 ore e 50 minuti da Settembre ad Aprile,
37 ore e 30 da Maggio ad Agosto).
La remunerazione dello straordinario è regolata dagli accordi collettivi, mentre il limite annuo
può essere escluso o diversamente regolato dalla negoziazione. La maggiorazione rispetto al
salario normale è tra il 50 ed il 100%, secondo la fascia oraria in cui si colloca. Lo
straordinario, però, può essere scambiato con riduzione di orario o ferie aggiuntive, cosa che
avviene molto largamente (EUROFOUND, 2010b).
Dalla metà degli anni ‟90, con l‟abbandono dell‟approccio taylorista e la ricerca di una migliore
organizzazione del lavoro (just in time, lean production) e di minori costi fissi, molti contratti si
sono spostati su un riferimento decisamente più ampio dell‟orario di lavoro, con
l‟annualizzazione. Questo consente di prevedere periodi con orario più lungo e periodi con
tempo di lavoro ridotto. Altre innovazioni contrattuali hanno riguardato la possibilità di
scambiare a livello individuale una parte di reddito con pacchetti di riduzione dell‟orario di
lavoro (Anxo, 2009).
Importante è stata anche la tendenza al decentramento della contrattazione dell‟orario di
lavoro, favorita dalla natura consensuale e partecipativa delle relazioni industriali in Svezia;
nella pubblica amministrazione è stata, infatti, superata la regolazione a livello di settore allo
scopo di favorire accordi innovativi a livello locale; in pratica si è spostato l‟obbligo a negoziare
a livello decentrato (Anxo, 2009).
2.2 LIVELLI E REGIMI DI ORARIO DIFFUSI NEI PRINCIPALI SETTORI.
RECENTI DELL’ORARIO DI FATTO

TENDENZE

BELGIO
Come detto, l'orario di lavoro non deve superare le otto ore al giorno o 40 ore alla settimana, o
una durata inferiore stabilita nel quadro della riduzione dell'orario di lavoro. Tuttavia, occorre
far rilevare che dal 1° gennaio 2003, tutte le imprese devono aver ridotto l‟orario di lavoro
settimanale a 38 ore. Tale riduzione non deve necessariamente portare l‟orario di lavoro
effettivo a 38 ore settimanali.
Per esempio, è sempre possibile lavorare 40 ore alla settimana, prevedendo 12 giorni di ferie
supplementari. Quando si oltrepassano questi limiti, si parla di heures supplémentaires, ovvero
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di “straordinario” retribuito. Tali ore sono retribuite 50% in più rispetto alla retribuzione
ordinaria o anche il 100% in più se tali ore di lavoro sono compiute in un giorno festivo.
Le disposizioni riportate in precedenza si applicano a tutti i soggetti vincolati da un contratto di
lavoro o a coloro che forniscono una prestazione lavorativa secondo le direttive e sotto
l‟autorità di un altro soggetto.
Tuttavia, queste disposizioni non si applicano ad alcune categorie:
 persone che lavorano per lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di interesse pubblico, a meno che non siano occupati presso enti
impegnati in attività industriali o commerciali o enti che forniscono prestazioni sanitarie,
di prevenzione o di igiene;
 persone che lavorano in un'azienda a conduzione familiare in cui di solito lavorano solo
parenti e affini, sotto l'autorità esclusiva del padre, della madre o del tutore;
 personale navigante di imprese di pesca e personale navigante occupato in aziende di
trasporto aereo;
 alle persone con ruoli dirigenziali o fiduciari;
 ai lavoratori domestici;
 ai rappresentanti di commercio;
 ai lavoratori a domicilio;
 ai medici, ai veterinari, ai dentisti, agli specializzandi e agli studenti che si stanno
preparando per l'esercizio delle loro professioni.
Alcune disposizioni di legge assimilano all‟orario di lavoro alcuni periodi di tempo in cui non ci
sono delle vere e proprie prestazioni di lavoro .
Di conseguenza sono considerati come orario di lavoro:
 per i giovani lavoratori soggetti all‟obbligo scolastico part-time, il tempo dedicato a
seguire lezioni (in un tempo limitato) o corsi di formazione previsti dall‟istruzione
obbligatoria (legge del 16 marzo 1971, art 19 bis.);
 per i lavoratori di cave e miniere, il tempo necessario a raggiungere il luogo effettivo di
effettuazione della prestazione (legge 16 marzo 1971, articolo 19, comma 5 );
 il tempo trascorso nelle riunioni del consiglio d‟impresa (CE) o del Comitato per la
prevenzione e la protezione sul luogo di lavoro (CPPT) (legge del 4 agosto 1996, sul
benessere dei lavoratori nello svolgimento del lavoro; legge del 20 settembre 1948,
sulla organizzazione dell'economia). Per le riunioni tenute fuori del normale orario di
lavoro, l'assimilazione all‟orario lavoro vale solo per determinare il diritto alla
retribuzione;
 le ore di assenza di un dipendente per seguire un corso di formazione (Congé
éducation payé); la legge, infatti, permette ai lavoratori del settore privato di usufruire
del permesso formazione. Tale permesso consente al lavoratore di seguire una
formazione professionale riconosciuta, durante o al di fuori delle ore lavorative,
mantenendo il diritto alla retribuzione.
I dati della Fondazione Europea di Dublino elaborati nel 2011, riportano per il Belgio un orario
settimanale scaturente dalla media dei contratti collettivi di settore pari a 37,6 ore. Se tale
dato si moltiplica per le 52 settimane dell‟anno, risulta per i lavoratori un orario di lavoro
annuo pari 1955,2 ore. Se da questi si decurtano le 20 giornate di ferie previste dalla legge e
le 10 giornate di festività nazionale contemplate dalla normativa (vedi infra), risultano 225,6
ore/anno di riposo, che spostano la durata netta del monte ore annuo a 1729,6.
Dati più recenti, raccolti in una ricerca dell‟Università di Lovanio su un campione di 63000
persone, fotografano una realtà in cui l‟orario di lavoro reale risulta in crescita: su una media
di ore previste dai contratti collettivi in diminuzione (35,90 a settimana), infatti, l‟orario
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settimanale di fatto risulta pari 39,88 ore. Una notevole differenza vi è tra i lavoratori a tempo
pieno e quelli a tempo parziale:
ore di lavoro
Effettivamente prestate
Da contratto
“supplementari”

A tempo parziale
30,51
27,35
3,14

A tempo pieno
42,76
38,08
4,66

Infine le ore di lavoro settimanali di fatto, variano anche in base alla posizione del lavoratore
all‟interno dell‟impresa:
ore di
lavoro
Effettive
Da contratto
Supplem.

Quadro
superiore
49,67
38,09
11,37

Quadro

Collab. Prof.

45,31
37,96
7,32

42,19
38,03
4,16

Personale
esecutivo
40,49
37,51
2,93

Personale
amministrativo
39,05
37,79
1,26

DANIMARCA
Mentre in generale in Danimarca si registra una media oraria settimanale più bassa rispetto a
quella europea (37,0 ore vs. 38,1 UE27), in alcuni settori questa differenza tende a ridursi. Ad
esempio nel settore chimico il numero delle ore settimanali era, nel 2011, di 37,0 ore contro
un valore UE27 di 37,9; nel settore commercio al dettaglio era sempre 37 ore contro un valore
di 38,3 a livello di UE27; nel settore dei servizi era di 37,0 contro 37,6 di UE27. Secondo dati
Eurostat, ma riferiti al 2012, l'orario di lavoro concordato era, nel settore della lavorazione dei
metalli, in Danimarca 37,0 contro 37,9 UE28; nel settore bancario era di 37,0 ore contro 37,6
UE28; nel settore del governo locale 37,0 contro 37,8.
Finora abbiamo parlato di orario contrattuale, ma sappiamo che questo non si identifica con
quello reale, ossia effettivamente presente nelle diverse realtà lavorative. Eurofound fornisce
dati sulla media dell‟orario di lavoro settimanale di fatto in relazione ai lavoratori full time, che
nel 2012 era in Danimarca di 38,6 ore contro 39,6 UE28, confermando la tendenza danese a
orari ridotti. Il part-time rappresenta un'importante modalità di attuazione delle politiche dei
tempi di lavoro in Danimarca. La percentuale di occupati part-time sul totale è una delle più
alte all'interno della UE, anche se è di gran lunga più bassa di quella relativa all'Olanda che
rappresenta un caso a sé. Secondo dati Eurofound, nel 2010 questa percentuale era del 26,5%
contro il 19,2% dell'UE27. Tra le donne poi la stessa percentuale era del 39,0% contro 31,9%
UE27. Perfino tra i maschi in Danimarca si riscontravano valori abbastanza elevati: 15,2%
contro 8,7% UE27. Questi dati mostrano l‟importanza del part-time anche nel modello di
flexicurity danese, che lo pone al centro sia come strumento di conciliazione/condivisione dal
lato dell'offerta sia come strumento di redistribuzione del lavoro dal lato della domanda.
Quest'ultima funzione è diventata cruciale, in seguito alla crisi, con le politiche di job sharing e
di work life balance, come si dirà in maniera più approfondita in seguito.

FRANCIA
L‟analisi del DARES15 sul tempo di lavoro dei lavoratori dipendenti rivela che tra il 2003 e il
2011 la durata abituale settimanale del lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo pieno è
cresciuta dell'1,7% mentre la durata annuale effettiva del 3,8%. Sono le donne che hanno
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incrementato di più la loro durata del lavoro settimanale e annuale (rispettivamente +2,5% e
+4,9% contro +1,3% e +3,4% per gli uomini).
Fra le diverse categorie socioprofessionali, l‟incremento più marcato della durata abituale
settimanale del lavoro è dovuto ai quadri (+3,6%). La stessa tendenza si osserva per la durata
annuale effettiva (+5,8%) passando da 1.765 ore lavorate nel 2003 a 1.867 nel 2011.
L‟implementazione, a partire dal 2003, di molte misure tendenti a favorire l'allungamento
dell'orario di lavoro, ha contribuito ad aumentare la durata annuale del lavoro.
Tra queste misure vi sono: l‟aumento del tetto massimo annuo di ore di lavoro straordinario;
misure sociali e fiscali di diminuzione del loro costo; dispositivi d'incoraggiamento da parte dei
datori di lavoro al riacquisto di giorni di vacanza; maggiore flessibilità nell'utilizzo delle banche
ore.
Nel 2009, il degrado della situazione economica si è tradotto con un abbassamento dell'1,9%
della durata annuale effettiva del tempo di lavoro per i lavoratori dipendenti a tempo pieno,
con una durata abituale settimanale in leggero aumento, ma una diminuzione del numero di
straordinari e un numero inferiore di giorni lavorati. Questa tendenza è dovuta all'aumento del
numero di giorni di vacanza effettivamente usufruiti dai lavoratori (quasi tre giorni di più nel
2009 che nel 2008) e a una forte crescita del ricorso alla messa in mobilità temporanea.
A causa della crisi economica nel periodo 2008-2009 e delle sue forti ripercussioni sull'attività
economica, le imprese hanno mobilitato diverse misure “di flessibilità interna” volte a regolare
il proprio volume di lavoro: diminuzione del ricorso agli straordinari, utilizzo di orari flessibili,
richiesta ai lavoratori di anticipare le proprie vacanze, ricorso alla mobilità. Sono stati anche
attivati strumenti di “flessibilità esterna” come la diminuzione del ricorso al lavoro interinale, il
non rinnovo dei contratti a durata determinata, il licenziamento o la non sostituzione in
occasione della loro partenza, dei lavoratori dipendenti in contratto a durata indeterminata.
Nel 2010, la durata annuale effettiva del tempo di lavoro è aumentata del 2,4% rispetto al
2009, superando il livello del 2008. Ciò è dovuto all'aumento del numero di giorni lavorati
(meno giorni festivi e utilizzo di giorni di ferie) e una diminuzione del ricorso alla mobilità.
Nel 2011, la durata annuale effettiva del lavoro è rimasta stabile. Da un lato, il numero di
ore di lavoro straordinario si è abbassato e il numero di settimane di congedo è stato
leggermente più elevato; dall'altro, il ricorso alla mobilità è stato minore.
Alcuni settori come quello alberghiero hanno delle regole particolari dovuto alla natura
dell‟attività che impone un‟organizzazione specifica.
In questo senso la retribuzione del lavoro straordinario è sottoposta a regole diverse:
 da 36 a 39 ore maggiorazione del 10%;
 da 40 a 43 ore maggiorazione del 20%;
 a partire da 43 ore maggiorazione del 50%.
Inoltre, seconde le professioni si applicano orari differenziati in quanto all‟orario massimo
autorizzato nella giornata di lavoro:
 cuochi 11 ore invece di 10 per altri settori;
 personale della reception negli alberghi 12 invece di 10 ore.

GERMANIA
Giova ricordare che, negli ultimi due decenni, in Germania la contrattazione collettiva in
materia di tempo di lavoro si è confrontata con due questioni principali: la durata settimanale e
annuale dell‟orario di lavoro e la flessibilità dell‟orario. La lotta per una settimana di 35 ore è
stata centrale fino alla fine degli anni „90. Riduzioni dell‟orario di lavoro sono state negoziate
come parte integrante della politica occupazionale. Tuttavia, l‟estensione della settimana
lavorativa (insieme all‟allungamento dell‟età pensionabile) è diventato l‟obiettivo politico
centrale dei governi dei primi anni del Secolo XXI: dopo la “lotta per la riduzione dell‟orario”, i
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lavoratori del settore privato hanno accettato, specie nel pieno della crisi economica, un
allungamento dell‟orario a parità di salario in cambio della garanzia della stabilità del posto di
lavoro.
Dall‟inizio della crisi (2008), la Germania adotta modalità di organizzazione e flessibilità del
tempo di lavoro più accentuate che negli altri Paesi dell‟UE e anche rispetto ai precedenti cicli
economici interni. Ad esempio, tra il primo trimestre 2008 e il secondo trimestre 2009, mentre
la produzione scendeva del 7%, l‟occupazione si è mantenuta pressoché stabile, grazie anche a
interventi sull‟orario di lavoro. Il minore ricorso alla flessibilità esterna contrasta non solo con
quanto rilevato nello stesso periodo nell‟insieme della zona euro, che registrava la perdita di
oltre 3,3 milioni di impieghi (-1,8%) ma anche con quanto rilevato in Germania nei precedenti
cicli, nei quali, fatta eccezione per la recessione del 1979-1982, le imprese avevano utilizzato
tanto la flessibilità interna (orario di lavoro) quanto quella esterna per far fronte alla riduzione
dell‟attività.
Nel 2013, cinque anni dopo l‟inizio della crisi, l‟evoluzione dell‟occupazione appare ancora
diversa rispetto ai cicli precedenti, con un volume d‟impieghi elevato (pur caratterizzati da
precarietà) che favorisce la produttività oraria. Le imprese, attivando le cosiddette “clausole di
apertura”, che consentono di flessibilizzare l‟orario settimanale a parità di salario mensile,
rispetto a quanto fissato nei contratti collettivi di settore, hanno utilizzato i vari strumenti
disponibili: riduzione dell‟orario con integrazione salariale a carico dello Stato (Kurzarbeit),
ricorso al lavoro straordinario non retribuito (con ricorso alla banca delle ore), maggior ricorso
al part time, ai contratti a termine e temporanei, ai minijobs, ecc. come consentito dalle
riforme Hartz.
Le riforme del mercato del lavoro adottate dal governo Schröder e proseguite dal governo
Merkel (note come riforme Hartz) non si sono limitate a utilizzare la flessibilità in entrata e in
uscita, ma hanno sostenuto la flessibilità interna all‟azienda e al rapporto di lavoro,
valorizzando le variazioni dell‟impiego dei lavoratori occupati sia attraverso modifiche
dell‟orario di lavoro (flessibilità numerica) sia attraverso l‟adibizione a mansioni diverse e ad
attività differenti (flessibilità funzionale). In particolare, tali riforme hanno reso più flessibile il
rapporto di lavoro attraverso il lavoro a orario ridotto (Kurzarbeit) e la flessibilità degli orari di
lavoro su base individuale, gestiti all‟interno di una sorta di contabilità complessiva della durata
della prestazione di lavoro (con l‟introduzione dell’Arbeitszeitkonto: “conto corrente delle ore di
lavoro” o banca delle ore). Il ricorso alla flessibilità interna non costituisce una novità in
Germania. Già l‟accordo Volkswagen (novembre 1993), per fronteggiare la crisi dell‟auto, portò
a una riduzione dell‟orario medio settimanale a 28,8 ore la settimana, distribuite su 4 giorni, a
parità di retribuzione mensile. Da quell‟accordo scaturì l‟elaborazione di una pluralità di modelli
di orario finalizzati a consentire una gestione flessibile della durata della prestazione al fine di
soddisfare le esigenze delle imprese e dei lavoratori.
Sulla diversificazione dei modelli di orario sono state adottate soluzioni innovative, poi
consolidate. Ciò è stato favorito dalle norme che riconoscono ampi spazi alla contrattazione
collettiva e all‟autonomia individuale. Coma anticipato, sia la Legge che i contratti collettivi di
settore consentono deroghe in favore della flessibilità, nella parte in cui fissano solo limiti
massimi giornalieri (8 ore estensibili ad un massimo di 10 ore) e settimanali (48 ore come
media su base semestrale) di durata della prestazione lavorativa, delegando agli accordi di
codeterminazione e talvolta anche ai contratti individuali la concreta durata degli orari nei
singoli periodi di riferimento.
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Sin dalla metà degli anni „90, anche a seguito della riunificazione delle due Germanie, la
contrattazione collettiva ha adottato in misura crescente l‟istituto delle Öffnungsklauseln
(clausole di apertura), volte a flessibilizzare il sistema di relazioni industriali mediante deleghe
agli accordi di codeterminazione aziendale sulla retribuzione e l‟orario di lavoro.
Tali clausole hanno riconosciuto al Betriebsrat il potere di concordare variazioni della durata del
lavoro. Questo potere integra quello previsto dalla Legge sullo Statuto aziendale
(Betriebsvervassungsgesetz), che al cit. par. 87, n. 3, stabilisce che il Consiglio aziendale può
definire “l‟inizio e la fine della giornata lavorativa”, cioè la distribuzione dell‟orario aziendale.
Pur nel quadro di una “soluzione corridoio” (Korridorlösung) e, dunque, entro bande di
oscillazione prefissate dai contratti di settore, gli accordi di codeterminazione hanno acquisito
un ruolo più ampio che nel passato, avendo ad oggetto non solo la concreta distribuzione
dell‟orario giornaliero (inizio e fine), ma anche il suo volume complessivo. Nella cit. tornata
contrattuale del 2004, il contratto collettivo del settore metalmeccanico ha previsto la
possibilità di aumentare l‟orario contrattuale fino a 40 ore settimanali, ma solo per il 50%
massimo dei dipendenti. Al fine di salvaguardare o creare posti di lavoro, gli accordi aziendali
possono derogare alle norme del contratto collettivo sull‟orario senza corrispondenti
adeguamenti retributivi.
Daimler-Chrysler e Siemens sono tra le grandi imprese che hanno concluso accordi aziendali di
aumento dell‟orario di lavoro senza aumenti retributivi.
Le “clausole di apertura” hanno avuto uno sviluppo negli anni recenti. Mentre nella fase
immediatamente successiva alla riunificazione esse dovevano contribuire a omogeneizzare le
economie delle due Germanie e a contrastare gli effetti della recessione, nel primo decennio
del secolo XXI esse hanno assunto una funzione di salvaguardia e di miglioramento della
competitività delle imprese soggette ai contratti collettivi, anche al fine di ridurre il costo del
lavoro e scongiurare fenomeni di delocalizzazione.
Attualmente la negoziazione di clausole di apertura non è necessariamente legata a situazioni
di crisi di un settore merceologico ma, piuttosto, alla necessità di tenere in maggior conto le
peculiarità delle imprese.
Il decentramento regolativo e la diversificazione delle modalità organizzative dei tempi di
lavoro (il c.d. Cafeteria-Prinzip) si traduce in pratica nel riconoscere al lavoratore la possibilità
di scegliere, tra i vari modelli di orario proposti dalle aziende, quello più adatto alle esigenze
individuali. Emblematico è il caso della BMW: in questa società, che denuncia un costo del
lavoro tra i più alti al mondo, i lavoratori possono scegliere tra vari modelli di orario (circa 200)
per soddisfare le proprie esigenze nel rispetto di quelle predefinite dall‟azienda, consistenti
nella massima utilizzazione degli impianti.
Le parti sociali hanno adottato soluzioni articolate, calibrate sulle specifiche esigenze aziendali,
assecondando il ricorso a modelli contrattuali flessibili e particolaristici anche per evitare, in
determinati casi, il ricorso ai licenziamenti collettivi. La gestione flessibile degli orari di lavoro è
legata anche a un largo impiego del part time, che ha raggiunto un alto livello di diffusione
(circa il 22%, di cui il 16,9 part time involontario). Il modello regolativo adottato in Germania,
al di là delle caratteristiche delle clausole di apertura, si colloca in un peculiare contesto di
rapporti imprese-sindacati. Per le aziende e i lavoratori operano due canali di regolazione
collettiva: quello della rappresentanza aziendale dei lavoratori (Betriebsrat: Consiglio
d‟azienda) titolare di ampi poteri di codeterminazione anche in materia di orario di lavoro, e
quello sindacal-contrattuale, che pone il quadro normativo. In questo modello duale la
contrattazione collettiva stabilisce la durata normale della prestazione di lavoro, determina i
periodi di riposo giornaliero settimanale e annuale. In sede di codeterminazione, invece,
vengono introdotti modelli organizzativi dell‟orario, flessibili e capaci di affrontare le situazioni
di crisi che di volta in volta si presentano, gestite in forma partecipativa.
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Di norma i contratti collettivi disciplinano solo l‟orario settimanale. Nel 2012, la durata media
settimanale si attesta sulle 37,7 ore16. Esso varia secondo i contratti collettivi di settore/Land,
tra le 34 e le 40 ore. Secondo il contratto per il settore metalmeccanico è di 35,3 ore
settimanali.. Ma nel settore metalmeccanico ed elettronico (Metall und Elektroindustrie e Eisen
und Stahlindustrie per il Land Nordrhein-Westphalen e per altri Länder della ex Germania
Ovest (dove è più forte la copertura contrattuale e la rappresentanza sindacale), è di 35 ore,
mentre nei Länder ex Germania Est si attesta sulle 38 ore. Nel settore del credito è di 39 ore.
Nelle amministrazioni locali è di 39,2.
Nella distribuzione commerciale l‟orario medio settimanale da contratto collettivo è di 37,8
(37,5 nel Land di Hamburg). L‟orario settimanale medio dei medici ospedalieri comunali è di 40
ore. L‟orario medio effettivo medio in Germania è di stato nel 2012 di 40,5 ore settimanali (con
una riduzione dello 0,1 rispetto al 2011). Secondo dati dell’Institut für Arbeitsmarkt und
Berufsforschung (IAB), l‟orario di lavoro annuo in Germania si aggira nel 2012 attorno alle
1.396,6 ore, rispetto alle 1.406,2 del 2011 e alle 1.406,6 del 2010 (escludendo dalle 52
settimane annuali sette settimane di giorni di ferie e festività): indice di produttività 106,47 nel
2012 (con base 100 nel 2005).

ITALIA
Con riferimento alla media concordata negli Accordi collettivi delle ore settimanali normali
2012, il nostro Paese si attesta a 38, praticamente uguale alla media EU28 che è pari a 38,1.
L‟orario settimanale più corto si ha in Francia (35,6 ore), mentre quello più lungo si ha in
Croazia, Grecia, Ungheria, Malta e Romania (40 ore).
È interessante considerare anche la media di ore (effettivamente) lavorate settimanalmente
nei principali rapporti di lavoro full time. In Italia le ore effettivamente lavorate sono 38
(uguale quindi al dato sopra riportato). La media europea EU28 è pari a 39,6 ore, con i due
estremi in Finlandia (37,6) e in Romania (41,2).
Nel settore metalmeccanico, l‟Accordo collettivo di settore italiano prevede la settimana
lavorativa di 40 ore settimanali. La media EU28 è pari a 37,9. L‟orario più breve si ha in
Germania (35,3 ore), mentre quello più esteso, oltre che in Italia, si ha, tra l‟altro, in Grecia,
Ungheria e Malta (40 ore).
Nel settore bancario in Italia il CCNL prevede la settimana di 37,6 ore, uguale alla media EU28.
L‟orario più breve si ha in Belgio, Francia e Portogallo (35 ore). Il più lungo in Bulgaria,
Croazia, Lussemburgo e Malta (40 ore).
Nel settore del Governo locale, l‟Italia ha un orario settimanale pari a 36 ore, mentre la media
EU28, si attesta a 37,8 ore. L‟orario più breve si ha in Francia e Portogallo, con 35 ore
settimanali. L‟orario più lungo nel settore del Governo locale si ha in Austria, Croazia, Estonia,
Grecia, Lussemburgo e Malta, con 40 ore settimanali.
Con riferimento alla media concordata negli Accordi collettivi dell‟orario normale annuale 2012
(in ore), l‟Italia si attesta a 1,679.6, mentre la media UE28 è pari a 1,711.9. La Francia ha
l‟orario annuale più breve con 1,573.5 ore, mentre l‟orario più lungo si ha in Estonia con
1,856.0 ore17.
Con riferimento all‟evoluzione dell‟orario di lavoro nel nostro Paese, nel 1923, il Regio Decreto
Legge (RDL) 692, che introdusse una prima regolamentazione organica e sistematica
dell‟orario di lavoro, prevedeva 8 ore giornaliere o 48 settimanali, nel 1926, il RDL n. 1096,
introdusse le 9 ore giornaliere, per poi tornare nel 1933, con la Legge n. 527, alle 8 ore
giornaliere. Nel 1937 il RDL n. 1768, prevedeva le 40 ore settimanali e la Legge n. 1109 del
16
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1940 dispose la sospensione de RDL n. 1768 e il ritorno in vigore della disciplina dell‟orario
prevista dal RDL n. 692/23. Il Codice Civile del 1942 e la Costituzione del 1948 non hanno
determinato modifiche alla disciplina introdotta nel 1923. Con la Legge n. 1079 del 1955, sono
poi state introdotte modifiche al RDL del 1923 sulla limitazione dell‟orario di lavoro. Come già
visto, la disciplina legale dell‟orario di lavoro è stata praticamente stabile per decenni. Negli
anni novanta si sentì poi la necessità di un intervento legislativo, a seguito del vincolo
comunitario di attuazione della Direttiva 93/104/CE, il recepimento della quale è stato attuato
in forma completa solo con il DLgs n. 66/0318. Ciò che è cambiato dagli anni „90 in poi e
soprattutto negli ultimi anni, in relazione alla crisi economica e finanziaria del 2009, è in
particolare, la flessibilità dell‟orario del lavoro (non a caso, come sopra evidenziato, la “voce”
prevalente con il 54% di ricorrenza della regolamentazione delle singole voci sul totale degli
accordi sull‟orario, nella contrattazione di 2° livello), sia sotto l‟aspetto della flessibilità a favore
dell‟impresa, sia con riferimento a quella a favore del lavoratore (come vedremo nei successivi
paragrafi).

PAESI BASSI
Mentre in generale in Olanda si registra una media oraria settimanale più bassa rispetto a
quella europea, in alcuni settori questa differenza tende a ridursi. Ad esempio nel settore
chimico il numero delle ore settimanali era, sempre nel 2011, di 38 ore contro un valore UE27
di 37,9; nel settore commercio al dettaglio era sempre 38 ore contro un valore di 38,3 a livello
di UE27; nel settore dei servizi era di 36 contro 37,6 di UE27.
Finora abbiamo parlato di orario contrattuale, ma sappiamo che questo non si identifica con
quello reale, ossia effettivamente presente nelle diverse realtà lavorative. Infatti, l‟orario medio
di fatto era più alto di quello riscontrabile a livello europeo: 39,8 ore, non discostandosi molto
da quello in EU27 che era 39,7.
Il part time rappresenta la principale modalità di attuazione delle politiche dei tempi di lavoro
nei Paesi Bassi. La percentuale di occupati part time sul totale degli occupati è in Olanda di
gran lunga la più alta all'interno della UE. Secondo dati Eurofound, nel 2010 questa
percentuale era del 48,9% contro il 19,2% dell'UE27. Tra le donne poi la stessa percentuale
era altissima: 76,5% contro 31,9% UE27. Perfino tra i maschi in Olanda si riscontravano valori
più elevati: 25,4% contro 8,7% UE27. L‟incidenza dei lavoratori a tempo parziale in Olanda sul
totale dei lavoratori rimane alta negli ultimi anni. Secondo dati Eurostat relativi al 2012, la
percentuale dei part timers era del 49,2% contro una media UE15 del 22,3%. Questi dati
mostrano l‟importanza del part time nel modello di flexicurity danese, che lo pone al centro sia
come strumento di conciliazione/condivisione dal lato dell'offerta sia come strumento di
redistribuzione del lavoro dal lato della domanda. Quest'ultima funzione è diventata cruciale in
seguito alla crisi con le politiche di job sharing e di work life balance, come si dirà in maniera
più approfondita in seguito.

REGNO UNITO
Il Regno Unito si caratterizza per una distribuzione dell‟orario di lavoro non uniforme. Anche se
la “polarizzazione” è diminuita negli ultimi anni, nel 2010 era ancora meno di un terzo il totale
dei lavoratori britannici impiegati tra le 30 e le 40 ore, con il 30% dei lavoratori maschi che
hanno effettuato più di 45 ore la settimana, mentre il 12% delle donne meno di 16 ore
nell‟arco di sette giorni19. Di converso, il 12% della componente maschile risulta impiegata per
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non più di 16 ore alla settimana, mentre una donna su tre lavora con un contratto part time di
durata compresa tra le 16 e le 30 ore settimanali.
Il tempo di lavoro varia considerevolmente a seconda del settore di riferimento preso ad
esame: la maggior parte di coloro che risultano occupati per un tempo maggiore e prossimo
alle 45 ore occupano posizioni manageriali e ben retribuite, oppure si tratta di impieghi nei
settori delle costruzioni e dei trasporti.
Analizzando alcuni settori produttivi di riferimento (dati anno 2011) che rappresentano
l‟industria manifatturiera (chimica), i servizi (commercio) e la Pubblica Amministrazione, è
possibile evidenziare che, per quanto riguarda il primo ambito, il Paese si colloca lievemente al
di sotto della media europea, con 37,6 ore settimanali rispetto a 37,9 ore. Nel commercio si
evidenzia un incremento pari a 0,2 ore per complessive 38,6 ore, in questo caso superiore di
0,1 ore alla media dei Paesi UE27. Con riferimento al terzo ambito di intervento, il tempo
medio di lavoro si attesta sulle 37 ore, 0,6 ore in meno rispetto al dato medio comunitario.
Per quanto concerne la rilevazione e l‟analisi dei dati, esistono due differenti modalità di
indagine che vengono elaborate su base nazionale: la Rilevazione Annuale sull‟Orario di Lavoro
e sulle Retribuzioni (ASHE), basata su un campione di lavoratori, i cui dati sono predisposti da
circa 140 mila datori di lavoro; l‟Analisi sulle Forze di Lavoro, realizzata a cadenza trimestrale.
In relazione alle recenti tendenze dell‟orario di fatto, l‟ultima rilevazione condotta nel gennaio
del 2013 dall‟ONS – Ufficio Centrale di Statistica, a carattere trimestrale, evidenzia un totale
complessivo di ore lavorate per l‟insieme delle forze di lavoro, pari a 948,8 milioni di ore (dati
gennaio 2013), dato che se scomposto per lavoratore, evidenzia una durata media settimanale
di 37,3 ore, con un incremento tendenziale dello 0,1%; la durata media settimanale del lavoro
part time risulta su base annuale senza alcuna variazione sensibile, attestandosi a 15,8 ore 20.
Scomponendo i dati per genere e per tipologia di lavoro, emerge che, per quanto concerne
l‟impiego a tempo pieno, gli uomini risultano occupati per 39,3 ore contro le 34,1 ore delle
donne; circa il part time si evidenzia una sostanziale parità, con 15,9 ore per entrambi i sessi.
Altra rilevazione interessante riguarda l‟andamento nell‟ultimo biennio relativo alla durata
media settimanale del tempo di lavoro, per ambiti di orario: risulta pertanto che, sul totale
della forza lavoro, l‟1,6% è impiegato per meno di 6 ore alla settimana, il 6,8% per un arco
temporale compreso tra 6 e 15 ore, il 20,2% tra le 16 e le 30 ore, il 52,2% tra 31 e 45 ore,
mentre il restante 19,2% risulta occupato per più di 45 ore.

SPAGNA
Riforma del quadro normativo
Il quadro normativo generale che disciplina l'orario di lavoro è stato definito a partire dalla
costituzione del 1978 che ha implicato importanti cambiamenti a favore della contrattazione
collettiva, conseguenza del riconoscimento della libertà sindacale. D'altra parte, la necessità di
una più grande flessibilità nell'organizzazione dell'orario di lavoro ha dato luogo a diverse
riforme concentrate in due grandi periodi.
Periodo dal 1980 alla riforma del 1994
Rispetto all'orario di lavoro, lo Statuto dei lavoratori del 1980 si caratterizzava per il
mantenimento di un livello di protezione alto dei lavoratori e l‟introduzione di alcune
disposizioni riguardo alla flessibilità dell‟orario di lavoro nell‟ambito della negoziazione
collettiva.
Da una parte, venivano fissati una serie di limiti sull‟orario di lavoro che non potevano essere
modificati, inclusi dalla negoziazione collettiva: orario massimo giornaliero di 9 ore, o
20
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settimanale di 43 ore e lavoro straordinario (2 ore al giorno, 15 ore al mese 100 ore l‟anno,
con un costo addizionale di 75% rispetto all‟ora ordinaria). Fu anche limitata la possibilità di
utilizzare il tempo parziale per alcuni gruppi quali i disoccupati.
Dall‟altra parte, furono creati degli strumenti per agevolare la flessibilità dell‟orario di lavoro
con l‟annualizzazione dell‟orario che consentiva una distribuzione irregolare del tempo di lavoro
nel corso dell‟anno.
A partire della riforma del 1994
La riforma del mercato del lavoro del 1994 ha apportato delle modifiche significative nel
quadro istituzionale relativo alla regolamentazione dell'orario di lavoro:
 sono stati ridotti o eliminati i costi aggiuntivi legati all‟orario straordinario e il lavoro
notturno;
 le possibilità di ricorrere al lavoro part time sono state ampliate;
 la flessibilità nell‟organizzazione del tempo di lavoro non è più soggetta a una
autorizzazione amministrativa e le motivazioni per le quali il datore di lavoro può
modificare l‟orario di lavoro sono meno rigide.
Infine,viene rafforzato il ruolo della negoziazione collettiva per quanto concerne la distribuzione
del tempo di lavoro.
L’evoluzione del tempo di lavoro
Nel 2005 in Spagna, la giornata di lavoro presentava caratteristiche poco differenziate secondo
il tipo di contrato (part time o tempo pieno). La giornata media di lavoro effettivo era di 39,2
ore settimanali. Per un tempo pieno questo rappresentava 42,2 ore e per un part time 18,9 ore
settimanali.
L‟orario di lavoro è marcato da importanti differenze settoriali. Per il lavoro a tempo pieno, le
giornate più lunghe sono realizzate nei settori di maggior peso in termini di occupazione come
l‟edilizia, il commercio, il trasporto, il settore alberghiero. All‟opposto, le giornate più corte
sono realizzate nel settore pubblico o in settori con una alta percentuale di lavoro femminile
come ad esempio la pubblica amministrazione, l‟educazione, il settore sanitario.
Il 10,4% dei dipendenti a tempo pieno effettua mediamente 18 ore di lavoro straordinario
l‟anno di cui nove sono compensate economicamente mentre le altre nove sono recuperate in
tempo di riposo compensativo.
Nel periodo 2005-2007 la durata della giornata di lavoro a tempo pieno è diminuita per situarsi
a 38,2 ore settimanali nel 2007. Tuttavia, se si osservano esclusivamente le giornate lavorate
più lunghe della popolazione dipendente a tempo pieno, si nota che i settori caratterizzati da
giornate lunghe incrementino in modo
significativo il loro peso relativo in termini di
occupazione. Un esempio rilevante è quello dell‟edilizia dove si osserva un incremento
dell‟occupazione concentrato in giornate di quaranta ore (media settimanale) e oltre.
Per il part time, l‟orario medio di lavoro tende a diminuire specialmente nel settore immobiliare
e dei trasporti.
Nel periodo 2008-2011, la durata media settimanale della giornata di lavoro si abbassa ancora
per arrivare a 37,4 ore nel 2011. Questa tendenza si spiega con l‟evoluzione della situazione
dell‟occupazione, la perdita dei posti di lavoro a tempo pieno e l‟incremento del 5,6% dei posti
di lavoro part time.
La crisi ha inciso diversamente, secondo i settori di attività, sulla durata della giornata di
lavoro dei lavoratori dipendenti. Gli effetti più marcati sono stati osservati nel settore
alberghiero e nell‟edilizia dove la durata della giornata è stata ridotta. Nel settore degli
impiegati domestici la durata della giornata si è allungata mentre si è ridotto il numero di
giornate lavorate.
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SVEZIA
Secondo la Fondazione Europea
sulle condizioni di vita e di lavoro di
Dublino, la Svezia ha nella media
uno
degli
orari
contrattuali
settimanali più bassi a livello
europeo. Per quanto risulti difficile
un confronto tra situazioni molto
diverse nei vari paesi, i dati del
2012 vedono un orario di lavoro
medio definito dalla contrattazione
collettiva di 37,3 ore in Svezia, con
livelli simili agli altri paesi nordici e
all‟Olanda. Solo la Francia ha una
durata apprezzabilmente più bassa,
mentre gli altri paesi europei sono
su un livello più elevato. La
situazione
settoriale
è,
però,
variegata. Secondo la stessa fonte
l‟orario
medio
settimanale
in
Svezia, riferito ai lavoratori non a
turni, è più elevato nel settore
metalmeccanico e chimico (39
ore), con un livello anche superiore
a quello europeo. Seguono la
pubblica amministrazione, gli enti
locali e il credito (intorno a 38 ore),
che, comunque, presentano dati
superiori alla media nazionale;
occorre considerare, però, che in
questi ambiti è molto diffuso il part
time, che contribuisce a ridurre
l‟orario medio praticato. Considerando un lavoratore full time, gli orari più bassi, inferiori al
dato medio, sono, comunque, nel commercio (36 ore). (EUROFOUND, 2012a e 2013 a)
In termini di orario di fatto le ore lavorate sono in Svezia ancora più basse rispetto agli altri
paesi europei. Nel calcolo entrano, oltre che l‟orario contrattuale e lo straordinario, anche le
assenze a vario titolo (per malattia, per maternità/paternità, per formazione, ecc.).
La tabella sulle ore effettivamente lavorate evidenzia che l‟orario annuo era nel 2012 di 1.621
ore nel paese scandinavo rispetto a una media dell‟area OCSE di 1.765 ore e di 1.752 ore in
Italia.
A livello internazionale è stata rilevata una relazione inversa abbastanza definita tra durata
degli orari e tasso di occupazione: i paesi con tassi di occupazione più elevati tendono ad avere
orari medi più bassi, e quelli con tassi più contenuti orari più alti. La Svezia, assieme ad altri
paesi nordici (Paesi Bassi, Danimarca, Regno Unito, Germania) si caratterizza per un‟alta
occupazione con orari di lavoro mediamente brevi (soprattutto grazie all‟ampia diffusione del
part time) (ISTAT, 2011; SCB Statistics Sweden, 2012). L‟Istituto svedese di statistica

Benchmarking sul Tempo di Lavoro in Europa

sottolinea che, se è vero che gli orari di lavoro medi delle persone occupate sono più bassi in
Svezia rispetto agli altri paesi, la situazione si rovescia se il computo viene fatto rispetto alla
popolazione 15–74 anni: le ore lavorate in media, considerando tutta la popolazione in questa
fascia di età e non solo gli occupati, sono maggiori nei paesi scandinavi, da un lato per il
maggiore tasso di attività, dall‟altro per l‟uscita ritardata dal lavoro.
Questa sottolineatura da parte degli svedesi può essere letta come una sorta di auto
giustificazione per i possibili effetti negativi sulla competitività del basso numero di ore
lavorate. Dall‟altro lato, però, sposta l‟attenzione sul ciclo di vita e ciò è molto interessante.
(SCB Statistics Sweden, 2012)
ORE EFFETTIVAMENTE LAVORATE PER ANNO - Totale Occupati
Totale Occupati Dipendenti e Indipendenti

Paese
Francia

1979

1983

1990

1995

2000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1804

1685

1644

1590

1523

1485

1492

1472

1480

1482

1479

Germania

..

..

..

1529

1471

1422

1422

1383

1407

1406

1397

Italia

..

1876

1867

1859

1861

1816

1803

1771

1772

1772

1752

1556

1524

1451

1456

1435

1388

1392

1384

1381

1382

1381

..

..

1990

1923

1791

1752

1771

1744

1740

1711

1691

Spagna

1930

1825

1741

1733

1731

1658

1663

1670

1674

1685

1686

Svezia

1530

1532

1561

1640

1642

1618

1617

1609

1635

1636

1621

Regno Unito

1813

1711

1765

1731

1700

1677

1659

1651

1652

1625

1654

USA

1829

1820

1831

1844

1836

1798

1792

1767

1778

1787

1790

Media OCSE

1924

1903

1881

1864

1844

1797

1789

1761

1766

1765

1765

Olanda
Portogallo

(ponderata)
Fonte: OCSE

Il confronto nel tempo mostra che in passato le distanze tra le ore effettivamente lavorate in
Svezia e negli altri paesi erano molto maggiori; dalla fine degli anni „80 e ancor più negli anni
„90, l‟orario medio di fatto in Svezia è cresciuto in misura significativa.
Il grafico, riferito alla media complessiva degli occupati, mostra il processo di tendenziale
convergenza tra le ore effettivamente lavorate in Svezia e la media dei paesi OCSE.
Dal 2000 si è avuta una fase di riduzione dell‟orario medio. Dal 2004 la crescita è ripresa, se si
eccettua il 2009, anno in cui ha marginalmente inciso la crisi economica. Al 2012 permane,
comunque, una distanza intorno alle 150 ore annue tra la Svezia e l‟insieme dell‟area OCSE.
Tra i fattori che hanno determinato la crescita delle ore lavorate pro capite vi sono (Anxo,
2009; SCB Statistics Sweden, 2012):
 la maggiore partecipazione al lavoro delle donne, che ha portato in Svezia a un calo
dell‟incidenza del part time rispetto al tempo pieno, a differenza di quello che è
avvenuto in altri paesi (Germania, Olanda, la stessa Italia); la crescita delle ore
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lavorate in media nel paese scandinavo ha riguardato soprattutto le donne, con un
aumento costante che risale al 1987;21
la tendenza dei dipendenti a recuperare attraverso l‟aumento dell‟orario di lavoro il calo
dei redditi;
la riduzione delle aliquote fiscali marginali, che ha ridotto il disincentivo a lavorare di più
costituito da una accentuata progressività dell‟imposta;
una più severa regolazione delle assenze di lavoro per malattia.
ORE EFFETTIVAMENTE LAVORATE PER ANNO Totale Occupati Dipendenti ed Indipendenti
2000

Ore Lavorate per anno

1900

Svezia
Media OCSE

1800

1700

1600

1500

1400
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Le organizzazioni sindacali rilevano che l‟aumento dell‟orario di fatto è continuato anche
negli anni più recenti, segnati da una situazione economica non brillante ed è determinato
da un sovraccarico di ore per coloro che erano già molto impegnati; soprattutto per
l‟aumento delle ore lavorate in fasce temporali, prima prevalentemente dedicate al riposo,
come il fine settimana e il periodo feriale. Va, inoltre, considerata la crescita della
reperibilità fuori dall‟ambito lavorativo; le nuove tecnologie connettono oggi la maggior
parte delle persone anche quando sono a casa e a riposo; questo fa crescere le ore lavorate
e lo stress, con possibili effetti negativi sulla salute (The Local, 2012). È stato notato,
infatti, che una parte degli impiegati ha aumentato le assenze dal lavoro causate dal livello
elevato di straordinario e dal sovraccarico di lavoro; uno studio ha evidenziato che in
Svezia il problema è stato affrontato in poche realtà lavorative (EUROFOUND, 2013 b). A
livello comparato, è vero comunque che, secondo i dati dell‟OCSE, in Svezia solo l‟1% degli
occupati lavora un numero molto alto di ore (50 ore e più a settimana) contro il 9% della
media OCSE (OECD, 2011 b).

21

Si noti che in relazione agli occupati con figli fino ai 7 anni di età, negli ultimi anni gli uomini hanno ridotto il numero
di ore lavorate, mentre le donne nelle stesse condizioni lo hanno aumentato. Questo, naturalmente, ha portato ad un
ulteriore importante miglioramento nel paese nella parità di genere. (SCB Statistics Sweden, 2012)
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3. CRISI D’IMPRESA E TEMPO DI LAVORO
3.1 STRUMENTI DI DIFESA DELL’OCCUPAZIONE IN SITUAZIONE DI CRISI
ATTRAVERSO L’ORARIO DI LAVORO

BELGIO
Gli strumenti di difesa dell‟occupazione realizzati attraverso la modifica dell‟orario di lavoro
sono contrattati di volta in volta a livello di impresa con le parti sindacali. Stante l‟alto tasso di
sindacalizzazione, infatti, molto è lasciato, almeno in prima istanza all‟accordo a livello
aziendale.
Lo strumento più generale che merita di essere riportato in tale sezione è quello noto come
part-time involontario e per cui sono previste speciali condizioni di tutela (economica) del
lavoratore.
Rientrano in tale fattispecie quei lavoratori a tempo pieno che accettano un lavoro a tempo
parziale dopo aver ricevuto un preavviso di licenziamento, oppure durante un periodo coperto
da un‟indennità di licenziamento, ovvero nel quadro di un piano di ristrutturazione approvato
dal ministero.
In tali casi, visto che in Belgio il sistema di tutela del reddito dei soggetti che hanno perso o
sono in procinto di perdere il lavoro è imperniato sull‟assicurazione contro la disoccupazione,
sono previste condizioni particolari di concessioni del sussidio a coloro che accettano un
riduzione dell‟orario di lavoro da pieno a parziale.

DANIMARCA
Mentre nei Paesi Bassi le forme principali di flessibilizzazione del lavoro sono da ricercare nel
part-time, come strumento per permettere la conciliazione tra vita di lavoro e familiare e una
maggiore autorealizzazione del lavoratore, ma anche come strumento per una redistribuzione
del lavoro tra i lavoratori in forme solidaristiche, in Danimarca prevalgono forme differenziate
di gestione della flessibilità. Oltre al part time, che pure ha una sua importanza, essendo
abbastanza diffuso, vanno segnalate forme di vero e proprio work sharing, la condivisione
dell'attività lavorativa tra due o più soggetti, che rappresenta una modalità di gestione
dell'orario di lavoro come strumento delle politiche del lavoro e per affrontare la crisi in corso,
evitando o riducendo licenziamenti di massa. Il job sharing, che è in crescita negli ultimi anni
in Danimarca, è uno strumento importante per affrontare le crisi aziendali sulla base di una
redistribuzione solidale del lavoro, come ad esempio una suddivisione tra due lavoratori a part
time, attraverso metodologie differenziate di attuazione come alternarsi al lavoro tra mattina e
pomeriggio oppure avvicendarsi a settimane alternate.
La possibilità di condivisione del lavoro, particolarmente importante in periodo di crisi, è
prevista dai contratti collettivi ma il pagamento dei periodi senza lavoro rientra nella legge
sulla disoccupazione integrativa finanziata dallo stato e nella sfera di competenza del Ministero
del lavoro.
In Danimarca la condivisione del lavoro è stata introdotta come misura a breve termine che
può essere utilizzata per attenuare gli effetti della crisi. Piuttosto che chiudere l'azienda o
licenziare il personale, con il work sharing è più facile per le aziende tornare a crescere avendo
in precedenza trattenuto il personale a lavoro. Le aziende possono introdurre la condivisione
del lavoro per un massimo di 13 settimane. Se necessario, il termine può essere prorogato di
ulteriori 13 settimane, ma solo dopo aver consultato il Consiglio regionale per l'impiego. Le
condizioni in cui può essere utilizzato il work sharing sono stabilite dai contratti collettivi.
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Durante il periodo in cui, sulla base del work sharing, i lavoratori non sono impegnati nel
lavoro, ricevono dal governo un sussidio di disoccupazione integrativa. Le aziende affermano
che il periodo di copertura di questa assistenza è troppo breve (fino a 26 settimane), mentre il
governo sostiene che il prolungamento del periodo di work sharing sarebbe troppo costoso.
L'introduzione del work sharing è ritenuto un successo in quanto la stragrande maggioranza
dei lavoratori coinvolti tornano al lavoro a tempo pieno. Eurofound riporta dati sul work sharing
che mostrano una non trascurabile presenza di questo strumento nel mondo del lavoro danese.

FRANCIA
Per evitare di ricorrere a licenziamenti, le imprese che incontrano difficoltà economiche
d'ordine congiunturale o in caso di circostanze eccezionali, possono procedere, dopo parere
delle istanze rappresentative del personale, alla messa in mobilità temporanea dei lavoratori di
cui il posto di lavoro è soggetto a un abbassamento o sospensione temporanea d'attività.
Questo dispositivo è destinato a permettere alle imprese di superare ribassi congiunturali o
imprevedibili della loro attività, pur mantenendo l'occupazione dei loro lavoratori dipendenti, ed
è finanziato dallo Stato, dal datore di lavoro e dall‟UNEDIC.
La messa in mobilità temporanea apre il diritto per il lavoratore a un‟indennità che mira a
compensare la perdita di salario dovuta alla riduzione dell'orario al di sotto della durata legale
(la riduzione delle ore di straordinario non apre diritto a questo dispositivo).
È importante precisare che la messa in mobilità è un dispositivo diverso dalla disoccupazione
considerando che non s‟interrompe il vincolo contrattuale e che il datore di lavoro continua a
versare gli stipendi ai lavoratori sulla base delle indennità ricevute dallo Stato e dall‟UNEDIC
per ogni lavoratore in mobilità.
Nei periodi di mobilità, i lavoratori hanno la possibilità di seguire azioni di formazione e
possono anche esercitare un'altra attività per conto di un'altra impresa, nel rispetto degli
obblighi che derivano dal contratto di lavoro sospeso. In questo caso, il cumulo dell'indennità
di mobilità con il salario derivato da quest'altra occupazione è possibile (circolare DGEFP, n°
2012/08 del 4/05/2012).
I periodi di mobilità sono completamente presi in conto per il calcolo delle ferie retribuite così
come per il calcolo della partecipazione agli utili.
La messa in mobilità temporanea è una misura collettiva che non può essere applicata a un
solo lavoratore.
Tutti i lavoratori dipendenti dell'impresa, anche quelli a orario ridotto, possono essere inclusi
nel quadro di questo dispositivo quando viene decisa una chiusura temporanea dell'impresa o
una riduzione della durata del lavoro al di sotto della durata legale o convenzionale.
Tuttavia, le seguenti categorie di lavoratori non hanno accesso a questo dispositivo:
 i lavoratori stagionali, eccetto se la disoccupazione ha carattere eccezionale quando si
produce;
 i lavoratori dipendenti la cui sospensione d'attività si prolunga oltre a 6 settimane (sono
allora considerati come disoccupati);
 i lavoratori dipendenti la cui disoccupazione è dovuta a uno sciopero che riguarda il loro
stabilimento;
 i lavoratori dipendenti la cui durata del lavoro è fissata in modo forfetario in ore o in
giorni sull'anno, salvo in caso di riduzione dell'orario di lavoro di solito praticato nello
stabilimento.
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Modalità di attivazione della messa in mobilità parziale e temporanea e livelli d’indennizzo
Nelle imprese di 50 dipendenti e oltre, il datore di lavoro deve, prima di qualsiasi riduzione o
sospensione d'attività, sollecitare il parere della commissione interna o dei delegati del
personale. Il parere viene trasmesso ai servizi delle unità territoriali dell‟ispettorato al lavoro.
Dopo la messa in mobilità dei propri dipendenti e alla fine di ogni mese, il datore di lavoro ha a
disposizione una settimana per inviare all‟ispettorato al lavoro l‟elenco dei lavoratori messi in
mobilità e la richiesta d‟indennizzo. Questa domanda deve menzionare inoltre per i dipendenti
interessati, la durata di lavoro abituale, il periodo durante il quale i lavoratori saranno in
attività ridotta, un conto individuale del numero di ore di mobilità già effettuate.
In caso di parere sfavorevole dei rappresentanti del personale, il datore di lavoro deve allegare
alla richiesta, gli elementi che sono stati presentati alle organizzazioni sindacali e in particolare
le ragioni della riduzione o della sospensione temporanea d'attività.
Il prefetto può rifiutare il rimborso dell'indennità specifica di mobilità; in questo caso, deve
motivare la propria decisione; in questo caso, la situazione dei lavoratori dipendenti viene
riqualificata come lavoro effettivo e la totalità degli stipendi deve essere versata.
I livelli d‟indennizzo della mobilità sono variabili in funzione della tipologia e durata della
riduzione o sospensione di attività. Lo Stato e l‟UNEDIC contribuiscono con fondi specifici al
finanziamento di questo dispositivo. L‟indennizzo della mobilità comprende l‟indennità specifica
di mobilità temporanea e l‟indennità convenzionale complementare riservata alle imprese
firmatarie dell‟accordo nazionale del 21 febbraio 1968 modificato il 15 dicembre 2008.
Dal 1° marzo 2012, l'importo orario dell'indennità specifica di mobilità temporanea è di:
 4,84 euro per le imprese di 1 a 250 lavoratori;
 4,33 euro per le imprese di più di 250 lavoratori.
Il datore di lavoro versa a ogni scadenza mensile, le retribuzioni dovute a titolo della mobilità
ed è rimborsato ogni mese dell'importo delle indennità versate.
L'indennità specifica di mobilità è interamente a carico dello Stato, nel limite di una quota di
1.000 ore l‟anno per lavoratore e può essere superata soltanto in casi eccezionali in funzione
della situazione dell'impresa, su decisione ministeriale. In caso d'arresto totale dell‟attività e di
chiusura temporanea dello stabilimento, l'indennità specifica di mobilità può essere versata per
6 settimane al massimo. Oltre questo limite, i lavoratori non sono più indennizzati a titolo della
mobilità temporanea e sono considerati come disoccupati anche se non sono stati licenziati
(possono ricevere l‟indennità di disoccupazione).
L'indennità convenzionale completa l'indennità specifica di mobilità temporanea e può essere
versata soltanto se i lavoratori ricevono l'indennità specifica.
È riservata alle imprese che rientrano nel campo di applicazione dell‟Accordo nazionale del 21
febbraio 1968 modificato il 15 dicembre 2008.
L'indennità convenzionale è dovuta dal momento che le riduzioni di orari sono da imputare:
 alla congiuntura economica;
 a difficoltà di approvvigionamento;
 a un sinistro che non implica la sospensione totale dell'attività;
 alla trasformazione, ristrutturazione o ammodernamento dell‟impresa.
In caso di sospensione di attività dell'impresa dovuta a sinistro, l‟indennità convenzionale è
dovuta per i primi 14 giorni.
L'importo orario minimo dell'indennità convenzionale è di 6,84 euro per ogni ora di mobilità,
dal quale viene dedotto l'importo dell'indennità specifica, cioè:
 6,84 euro - 4,84 euro = 2 euro a carico del datore di lavoro per le imprese di 250
lavoratori dipendenti o meno;
 6,84 euro - 4,33 euro = 2,51 euro a carico del datore di lavoro per le imprese di più di
250 lavoratori dipendenti.
La somma delle due indennità non deve superare il salario orario netto medio dell'interessato.
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L‟indennità convenzionale è versata per la stessa durata dell'assegnazione specifica, nel limite
dello stesso contingente di ore (1.000 ore all'anno per lavoratore dipendente) e senza poter
eccedere le 6 settimane in caso di chiusura temporanea dell'impresa.

GERMANIA
Le cosiddette Riforme Hartz I- III (2003 e 2004) avevano a oggetto la ristrutturazione dei
centri d‟impiego, la creazione di agenzie di lavoro temporaneo e l‟istituzione di rapporti di
lavoro “marginali”, di orario inferiore al part time (mini-jobs), incentivati da straordinarie
agevolazioni contributive e fiscali.
La riforma Hartz IV (2005, modificata nel 2006) ha riformato i sussidi di disoccupazione e
prestazioni di sicurezza sociale. Una riforma del sistema pensionistico è stata introdotta nel
2006, stabilendosi l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 tra il 2012 e il 2029 e la fissazione
di un livello di contributi pensionistici del 20% fino al 2020 e del 22% fino al 2030 (poi di
nuovo ridotti nel 2013). Allo stesso tempo, sono stati introdotti incentivi per incoraggiare le
imprese ad assumere lavoratori di età superiore ai 50 anni, per incrementare il tasso di
occupazione di questa categoria sociale, fino al 50%. Trattassi nel complesso, di misure volte a
flessibilizzare il mercato del lavoro, che tuttavia hanno causato una notevole precarietà del
lavoro.
Il 1° gennaio 2013 sono entrati in vigore nuovi provvedimenti legislativi (misure anti-crisi) in
materia di politica del lavoro, diritto del lavoro, pensioni e assicurazione sanitaria.
Mentre i contributi pensionistici scendono dal 19,6 al 18,9% (corrispondenti a circa 3,1 miliardi
in meno per dipendenti e datori di lavoro), l‟aumento graduale dell'età pensionabile, avviato
nel gennaio 2012, procede da un tasso di un mese per ogni anno, portando età pensionabile
fino a 67 entro il 2029. La riduzione dell‟orario con intervento integrativo dello Stato
(Kurzarbeit) è stata estesa da 6 mesi a un anno a partire da metà dicembre 2012 e fino alla
fine di dicembre 2013.
Gli schemi contrattati di lavoro a orario ridotto e di flessibilità dell’orario di lavoro sono stati al
centro delle tornate contrattuali più recenti, svolte anche in un clima sociale difficile (con
scioperi in particolare nel settore pubblico).
Gli Schemi contrattati di orario ridotto (Kurzarbeit - KUG) equivalenti ai contratti di solidarietà
difensiva) sono stati adottati a partire dal 2008 come misure temporanee di contrasto della
crisi. Sono stati rinnovati negli anni seguenti; infine, per tutto il 2013, anche se con un più
ridotto limite temporale di utilizzo dell‟integrazione salariale a carico dello Stato (6-12 mesi nel
2012 e per tutto il 2013, rispetto ai 24 mesi previsti nel 2009, al culmine della crisi).
Prevedono sovvenzioni dello Stato fino al 60-67% del salario netto (a seconda dei carichi
familiari) di lavoratori a orario ridotto.
Il Kurzarbeit ha lo scopo di evitare licenziamenti collettivi e contribuire al mantenimento dei
posti di lavoro e del patrimonio professionale. Consiste nella riduzione contrattata dell‟orario di
lavoro (e della corrispondente retribuzione) di tutti o di parte dei dipendenti, con integrazione
a carico dello Stato della parte di reddito non percepito. Il Kurzarbeit è stata esteso, dopo il
2008, a nuove categorie di lavoratori, rafforzando l‟incentivazione dell‟impegno formativo.
Questi schemi di orario ridotto ricalcano le esperienze di divisione del lavoro introdotte in
Germania sin negli anni ‟90 (ad esempio, nella Volkswagen, con la garanzia del posto di lavoro
per oltre 30.000 lavoratori).
Lo Stato sostiene i lavoratori e le aziende che concordano di ridurre l‟orario lavorativo per far
fronte a situazioni di crisi o ristrutturazione. Gestito dalla Bundesagentur für Arbeit (BA),
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l‟Agenzia federale per l‟impiego, il KUG prevede un‟integrazione salariale della perdita salariale
conseguente alla riduzione dell‟orario di lavoro e un rimborso parziale o totale dei contributi
previdenziali dei lavoratori interessati. Intende incentivare la partecipazione dei lavoratori a
corsi di riqualificazione professionale nelle ore non lavorate.
Il maggior ricorso al KUG si è registrato nel 1991, a seguito della riunificazione tedesca, per
sostenere il mercato del lavoro della Germania dell‟Est, e poi nel 1993, durante la crisi del
settore manifatturiero e dell‟industria dell‟auto. Nella recente situazione di crisi economica e
occupazionale si è fatto un ampio ricorso al KUG nel 2009, favorito dalle misure del “pacchetto
governativo contro la crisi economica”, con un‟estensione dell‟ambito delle imprese ammesse
(includendovi ad esempio, le agenzie interinali) e dell‟arco temporale (da 18 a 24 mesi),
L‟integrazione salariale, inizialmente prevista (nel 2008-2009) per una durata massima di 1824 mesi, è stata poi ridotta a sei mesi e di nuovo estesa a dodici mesi fino al 31 dicembre
2013.
Il KUG, finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori per la disoccupazione
ordinaria, prevede tre tipologie di compensazione, per tre diverse causali:
 KUG-Ciclico/congiunturale (par. 170, del Codice della Sicurezza Sociale: SGB III). È la
tipologia più diffusa. La causale è la perdita di lavoro per ragioni economiche o a causa
di eventi straordinari che comportano riduzioni salariali. Prevede il mantenimento del
posto di lavoro;
 KUG-Stagionale (par. 216b SGB III). La causale è la perdita di lavoro in nuove aziende
durante la stagione invernale (dicembre-marzo) o per eventi meteorologici accidentali.
È rivolto prevalentemente al settore edilizio;
 KUG-Transfer (par. 175 SGB III). La causale è la perdita di lavoro dovuta a processi di
ristrutturazione aziendale. Si attiva mediante la risoluzione consensuale del contratto di
lavorativo tra lavoratore e azienda. Per un anno i dipendenti vengono assunti a tempo
determinato da una società di “transfer” (ovvero di somministrazione), che provvede
alla loro ricollocazione. Vige il divieto di riassunzione presso l‟impresa originaria.
Le imprese di qualsiasi dimensione e settore possono accedere al KUG, sulla base di un previo
accordo con il Consiglio d‟azienda. La misura si applica a tutti i lavoratori, anche temporanei,
senza particolari requisiti di anzianità lavorativa, dipendenti da aziende in regime di orario
ridotto (fino a 0 ore) con una riduzione salariale superiore al 10% della retribuzione mensile
lorda.
La richiesta di ricorso all‟integrazione salariale per il KUG dev‟essere presentata dall‟impresa
alla sede territoriale dell‟Agenzia federale per l‟impiego. Una volta accolta la richiesta
d‟intervento, l‟impresa deve fornire all‟Agenzia resoconti mensili sull‟andamento produttivo, al
fine di ottenere il rinnovo della misura. Come detto, l‟integrazione salariale, inizialmente
prevista (nel 2008-2009) per una durata massima di 18-24 mesi, è stata poi ridotta a sei mesi
e di nuovo estesa a dodici mesi fino al 31 dicembre 2013. Lo Stato si fa carico, per i primi 6
mesi, del 50% dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori in regime di KUG, rimborsandoli
all‟azienda, che provvede all‟anticipazione delle retribuzioni. Il rimborso sale al 100% dal 7°
mese. La possibilità di rimborso totale è possibile anche nei primi 6 mesi se l‟azienda organizza
corsi di riqualificazione professionale. Un altro beneficio consiste nel reintegro della quota parte
di perdita salariale conseguente alla riduzione dell‟orario, da parte dai Servizi Pubblici per
l‟Impiego. Come anticipato, l‟Agenzia federale rimborsa il 60% (67% in caso di dipendenti con
figli) della retribuzione netta decurtata delle ore non lavorate.
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Focus
Secondo stime ufficiali, nel 2009 il costo globale del KUG è stato di 14 miliardi di euro, così ripartiti: 6 miliardi a
carico dello Stato (contributi sociali); 5 miliardi a carico delle imprese (residui contributi sociali); 3 miliardi a carico
dei lavoratori (perdita salariale). Per il 2009 e il 2010 l’Agenzia federale per l’impiego ha contribuito con 7,6
miliardi di euro.
L’azienda mantiene la forza lavoro e non sostiene i costi della ricerca e formazione di nuovo personale, una volta
cessato il periodo di crisi.
L’azienda mantiene la forza lavoro e non sostiene i costi della ricerca e formazione di nuovo personale, una volta
cessato il periodo di crisi.
Quanto all’efficacia del KUG, l’opinione prevalente è che essa sia un dispositivo adeguato per fronteggiare
situazioni di crisi congiunturali. Secondo l’Agenzia federale per l’impego, l’adozione del KUG è il secondo fattore
che ha contribuito ad arginare gli effetti della crisi occupazionale (il primo è il buon funzionamento del dialogo
sociale).
Nel 2012 i lavoratori interessati dal KUG sono stati circa il 3,8% dei lavoratori del settore privato. Si è registrato un
maggior ricorso al KUG nei Länder della Germania occidentale (4,1%, rispetto al 2,6% della Germania orientale). Il
KUG ha interessato anche grandi gruppi come Siemens e MAN. Quanto alla riqualificazione professionale, nel 2012
solo il 5% delle aziende in KUG ha attivato interventi appositi, riguardati il 3% circa dei lavoratori. La causa
principale di questa ridotta percentuale consiste nella difficoltà degli enti di formazione di organizzare le attività
formative nelle ore e nei giorni non lavorati. Il KUG è ritenuto da tutti gli attori del mercato del lavoro una misura
efficace di contrasto ai licenziamenti collettivi in contesti di crisi. Manca tuttavia un monitoraggio che consenta
un’analisi approfondita degli effetti della misura nel medio e lungo periodo. A partire dal 2008 il Kurzarbeit
dovrebbe aver consentito di salvare circa tre milioni di posti di lavoro.

ITALIA
L‟orario di lavoro può anche essere utilizzato come strumento di difesa dell‟occupazione
durante le crisi aziendali, attraverso una sua riduzione con una contestuale integrazione del
reddito così diminuito. Tra i più importanti ammortizzatori sociali, la cassa integrazione è un
intervento di sostegno per lavoratori di aziende in difficoltà. La cassa integrazione guadagni
ordinaria (CIGO) interviene per difficoltà temporanee e a carattere transitorio dell'industria
(escluso l'artigianato) a prescindere dal numero di dipendenti, del settore edile e
dell'agricoltura (per eventi metereologici). L'ente competente in materia di CIGO è l'INPS.
La Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria (CIGS) è concessa nei casi di crisi,
ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento, ecc., alle
imprese industriali con più di 15 dipendenti e del commercio con più di 50, e alle aziende
dell'editoria. Entrambi gli istituti garantiscono ai lavoratori messi in cassa integrazione, cioè
temporaneamente sospesi dal lavoro, un sostegno al reddito.
Sono poi previsti i contratti di solidarietà, in relazione ai quali si deve fare una distinzione:
 Tipo 1 - Contratti di solidarietà per le imprese in regime di CIGS (Legge n. 863/84);
 Tipo 2 - Contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel regime di CIGS (Legge
n. 236/93).
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Tipo 1 Contratti di solidarietà per le imprese in regime di CIGS (Legge n. 863/84)
con contratto di solidarietà si fa riferimento a una situazione di crisi aziendale temporanea, per
la quale gli orari di lavoro dei dipendenti vengono ridotti e contestualmente si versa loro un
contributo, come misura di sostegno del reddito. I contratti sono disciplinati da due diverse
normative, a seconda della fattispecie di azienda coinvolta.
La Legge n.863/84 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di
applicazione della CIGS, di fare ricorso al trattamenti straordinario di integrazione salariale, a
seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione
concordata dell'orario di lavoro per evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero.
L'ammontare del trattamento di integrazione salariale, determinato dalla Legge indicata nella
misura del 50% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario, è
attualmente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della Legge n. 608/96, pari al 60% del medesimo
trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il contratto di solidarietà può
essere stipulato per un periodo non superiore a 24 mesi, ai sensi della Legge n. 863/84, e può
essere prorogato, ai sensi della Legge n. 48/88, per un massimo di 36 mesi nelle aree del
Mezzogiorno e per un massimo di 24 mesi nelle altre aree.
Tipo 2 Contratti di solidarietà per le imprese non rientranti nel regime di CIGS (Legge n.
236/93)
Con la Legge n. 236/93 art. 5, commi 5 e 8, come modificata dall'art. 7-ter, c. 9, lettera d),
della Legge n. 3/09, è stato esteso l'istituto del Contratto di solidarietà anche alle aziende non
rientranti nel campo di applicazione della Legge n. 863/94.
La Legge in questione prevede per il lavoratore di un'azienda in difficoltà occupazionali, al
quale viene ridotto l'orario di lavoro, la possibilità di beneficiare di un contributo. Il contributo,
corrisposto per un periodo massimo di due anni, è pari alla metà del monte retributivo da esse
non dovuto a seguito della riduzione di orario. Tale contributo viene erogato in rate trimestrali
e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati 22.

Focus
In Italia c’è una notevole differenza tra la spesa per le politiche attive del lavoro e quelle passive, con uno
“sbilanciamento” a favore di queste ultime. Ciò è stato dovuto alla necessità di contrastare gli effetti della grave crisi
occupazionale che si è verificata a partire dal 2009, garantendo la tenuta del sistema Paese. Nell’ultimo periodo c’è
stato un nuovo record per la disoccupazione in Italia: a maggio 2013 le persone in cerca di lavoro erano 3 milioni
140 mila, il 12,2% della forza lavoro. Sono diminuiti ancora gli occupati: -27mila sul mese precedente,
-387mila su un anno prima. Il calo proseguirà: le attese delle imprese sull’occupazione nel terzo trimestre sono
ancora negative, sui livelli di fine 2009 (indagine Banca d’Italia-Il Sole 24 Ore). Il Centro Studi Confindustria stima che
le unità di lavoro equivalenti in CIG siano state in giugno pari a 330 mila (+1,1% sul trimestre precedente). Nei
prossimi mesi il ricorso alla CIG rimarrà alto. Tuttavia, a fronte dei bassi livelli di attività, si avranno anche ulteriori
tagli di posizioni lavorative. (Congiuntura flash. Analisi mensile del Centro Studi Confindustria Luglio 2013)
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PAESI BASSI
Si è visto che nei Paesi Bassi le forme principali di flessibilizzazione del lavoro sono da ricercare
nel part time, come strumento per permettere la conciliazione tra vita di lavoro e familiare ed
una maggiore autorealizzazione del lavoratore, ma anche come strumento per una
redistribuzione del lavoro tra i lavoratori in forme solidaristiche, molto utili in periodi di crisi per
evitare o ridurre il ricorso ai licenziamenti. Il work sharing (la condivisione dell'attività
lavorativa tra due o più soggetti) rappresenta una forma fondamentale di gestione dell'orario
di lavoro come strumento delle politiche del lavoro e una modalità per affrontare la crisi in
corso, evitando licenziamenti di massa, difficili da gestire in Olanda per il rigido sistema che
regola la flessibilità in uscita. Il job sharing è una modalità importante per affrontare le crisi
aziendali sulla base di una redistribuzione solidale del lavoro, come ad esempio una
suddivisione tra due lavoratori a part time, attraverso metodologie differenziate di attuazione
come alternarsi al lavoro tra mattina e pomeriggio oppure avvicendarsi a settimane alternate.
Ma al di là di queste interessanti innovazioni, da quanto detto si può arguire facilmente che in
Olanda al centro delle politiche di solidarietà per affrontare la crisi in corso è da porre il part
time come modalità tipicamente olandese che rende possibile non solo la conciliazione tra
lavoro e vita familiare, ma anche la condivisione dei ruoli e il work life balance.

REGNO UNITO
Nel Regno Unito, la riduzione del tempo di lavoro come strumento di difesa dell‟occupazione in
situazione di crisi rappresenta quell‟arco temporale di durata definita durante il quale la durata
del lavoro risulta decurtata per meno della metà della retribuzione generalmente percepita dal
dipendente; in linea di principio non esistono categorie di occupati che possono risultare
escluse dalla riduzione dell‟orario di lavoro. Colui che risulta destinatario di tale processo è
considerato alla stregua di un disoccupato alla ricerca di una ricollocazione professionale e
pertanto beneficiario dell‟indennità di disoccupazione basata sulla contribuzione Jobseeker’s
Allowance (JSA) per un periodo non superiore a 13 settimane.
Nell‟ambito di quanto stabilito dalla Legge sui Diritti del Lavoratore del 1996, esiste l‟obbligo da
parte datoriale di erogare un‟indennità al lavoratore anche in caso di mancata prestazione della
propria attività giornaliera, calcolata adottando la retribuzione oraria (pari a quella settimanale
divisa per il numero di ore settimanali ordinarie), moltiplicata per il numero di ore
effettivamente prestate, per un importo che non può superare le 21,50 sterline al giorno (circa
25 euro)23.
Non esiste una durata massima fissata per legge circa l‟orario di lavoro ridotto, sebbene il
lavoratore possa rassegnare le dimissioni e richiedere l‟indennità di esubero (redundancy
payment) dopo quattro settimane continuative o sei nell‟arco temporale di tredici settimane. La
durata complessiva del pagamento dell‟indennità per il lavoro ridotto da parte del datore di
lavoro, è di cinque giornate lavorative in un periodo di tre mesi.
Circa l‟iter procedurale, è compito del datore di lavoro decidere l‟eventuale introduzione del
tempo di lavoro ridotto, con l‟obbligo di raggiungere preventivamente un accordo con il
lavoratore interessato (eventualmente coinvolgendo il sindacato a cui esso aderisce),
attraverso la forma scritta, anche in assenza di previgenti forme specifiche; non esistono
specifici requisiti temporali da rispettare prima dell‟introduzione dell‟istituto.
In riferimento all‟ultimo biennio di crisi economica e occupazionale, maggiormente colpita è
stata l‟industria automobilistica e il relativo indotto, con le inevitabili conseguenze sui lavoratori
a termine. Al fine di evitare licenziamenti collettivi, assicurando la diminuzione della
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manodopera nel medio periodo, la maggior parte delle imprese (tra le quali possono essere
citate la General Motors e la Honda) ha introdotto forme di riduzione dell‟orario di lavoro; le
perplessità emerse dalle Parti sociali hanno riguardato l‟efficacia stessa di tali strumenti, la cui
adozione è stata giustificata per impedire licenziamenti di massa, rispetto ad analoghe, ma più
efficaci in termini di risultati raggiunti, iniziative adottate in Paesi quali la Germania, la Francia,
il Belgio e i Paesi Bassi.

SPAGNA
Uno degli aspetti più innovativi della riforma del mercato del lavoro 24 riguarda la riduzione del
tempo di lavoro come meccanismo mirato a consentire la conservazione del posto di lavoro in
situazioni di crisi economiche, evitando i licenziamenti per motivi economici. L'obiettivo della
misura è, da un lato quello di favorire la flessibilità, agevolando l'adeguamento delle imprese
alle necessità del mercato e, dall‟altro lato consentire al lavoratore un certo livello di sicurezza,
tanto nella conservazione del posto di lavoro come nel mantenimento del proprio livello di
reddito mediante il sistema di sussidi per la disoccupazione. Questa riforma si è tradotta con la
modifica dell‟articolo 47 dello Statuto del lavoratore nel quale si dà la possibilità di ridurre dal
10 al 70% la giornata di lavoro (calcolata su base settimanale mensile o annua) per motivi
economici, tecnici, o legati alla produzione. Viene precisato che in caso di riduzione dell‟orario
di lavoro non è possibile realizzare orario straordinario.
In materia di protezione sociale25, è stata adattata la normativa relativa allo stato di
disoccupazione per riconoscere la diminuzione involontaria dell‟orario di lavoro (tra il 10 e 70%
dell‟orario normale) come disoccupazione parziale se accompagnata da una diminuzione dello
stipendio.
La Legge 35/2010 prevede anche incentivi per le imprese che mantengano l‟impiego attraverso
meccanismi di riduzione dell‟orario di lavoro concordati sulla base di un accordo collettivo che
preveda azioni di formazione nel periodo di riduzione dell‟orario.

SVEZIA
La crisi e gli accordi per la riduzione degli orari
La caduta dell‟attività economica avvenuta a partire dal 2008 è stata in molti paesi attenuata
attraverso sistemi di riduzione temporanea dell‟orario, spesso anche con la partecipazione
finanziaria della finanza pubblica, che compensa parzialmente i dipendenti per la riduzione
dell‟orario. Questo ha consentito un impatto ridotto sull‟occupazione rispetto all‟ampiezza della
crisi. Il caso emblematico è quello della Germania, dove vi sono state sia le riduzioni dell‟orario
di lavoro attraverso le banche ore individuali, sia il ricorso al Kurzarbeit un ammortizzatore
simile alla nostra Cassa Integrazione.26 Per le imprese la riduzione temporanea dell‟orario ha
evitato la perdita di personale specializzato e formato sui bisogni dell‟impresa e, quindi, ha
consentito di contenere i costi di reclutamento e di formazione al momento della ripresa.
In Svezia l‟utilizzo della leva dell‟orario è stato minore e ha preso generalmente la forma di
riduzione delle ore lavorate individuali, anche attraverso gli accordi collettivi. Non vi sono stati,
invece, finora, strumenti di riduzione dell‟orario di lavoro con una compartecipazione
finanziaria pubblica, a cui le imprese potessero ricorrere in caso di calo della domanda, come in
Germania, Italia e altri paesi.
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Legge 35/2010 del 17 settembre riguardante misure urgenti per la riforma del mercato del lavoro
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L‟OCSE stima che in Germania questo abbia consentito di salvare intorno a 200 mila occupati a fronte di un numero
di addetti in schemi di orario ridotto pari a circa 350 mila lavoratori equivalenti a tempo pieno (OECD, 2010 e 2011 a).
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In caso di eccedenza del personale, infatti, i lavoratori svedesi vengono coperti attraverso
l‟assicurazione contro la disoccupazione e presi in carico dall‟Agenzia del Servizio pubblico per
l‟impiego, che li aiuta a rientrare nel mercato del lavoro attraverso un uso estensivo delle
politiche attive del mercato del lavoro. Per le crisi temporanee vi sono forme di copertura per
la “disoccupazione parziale”; ciò avviene se la persona lavora meno di quanto vorrebbe e con
un orario di lavoro settimanale, inferiore a quello normalmente lavorato in precedenza. Le
condizioni per accedere al beneficio sono le stesse del disoccupato completo. Il beneficio della
disoccupazione parziale non può, però, superare i 75 giorni. L‟indennità corrisposta è correlata
al reddito, pagata in proporzione alla riduzione delle ore lavorate e sulla base di una tabella
stabilita dal Governo.
In carenza di un ammortizzatore sociale basato sulla riduzione dell‟orario, nel marzo 2009, le
parti sociali del settore manifatturiero hanno raggiunto in Svezia un accordo che è stato
applicato agli operai e che ha consentito l'introduzione di riduzioni temporanee dell‟orario, da
attuarsi fino a marzo 2010 per prevenire i licenziamenti durante la recessione. L'uso di tali
riduzioni ha richiesto un accordo a livello di impresa e prevedeva i lavoratori interessati almeno
l'80% della loro retribuzione normale e, in linea di massima, una possibilità di formazione
durante le ore non lavorate. L‟intesa non previsto un sostegno pubblico (EUROFOUND, 2010c).
La novità è stata rappresentata dal fatto che, diversamente da quanto avvenuto fino ad allora
in Svezia, i dipendenti sono stati sospesi dal lavoro, restando occupati nell‟impresa; la
retribuzione ricevuta è stata collegata alle ore effettivamente lavorate. In caso di diminuzione
di un giorno lavorativo a settimana, il dipendente ha avuto una riduzione della retribuzione fino
a un massimo del 20%; lo stesso taglio è stato applicato con una diminuzione fino a tre giorni
lavorativi a settimana; con quattro ore lavorate in meno a settimana, la riduzione del salario è
stata del 10%. Tra le altre imprese l‟accordo è stato applicato alla Volvo e alla Scania; in
quest‟ultima sono stati attuati corsi di formazione, finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
(EIRONLINE, 2009a). Successivamente altri accordi di riduzione delle ore lavorate, con o senza
compensazione salariale, sono stati conclusi a livello d‟impresa, dai sindacati degli impiegati e
dei quadri, ma facendo riferimento esclusivamente alle intese contrattuali preesistenti
(EIRONLINE, 2009b). Secondo la Banca centrale svedese circa il 3% dei dipendenti sono stati
interessati nel 2009 da questi accordi locali; per sindacati e datori di lavoro questo ha ridotto la
crescita della disoccupazione. L‟impatto, però, degli schemi di riduzione dell‟orario a scopo
difensivo, è stato decisamente inferiore rispetto a quanto registrato in altri paesi (OECD,
2011a).
La proposta delle parti sociali per le riduzioni temporanee dell’orario
Questa carenza ha attivato una forte richiesta proveniente da tutte le parti sociali per misure
che evitassero i licenziamenti attraverso riduzioni temporanee dell‟orario di lavoro. La
mancanza di strumenti adeguati è sembrata addirittura uno svantaggio competitivo per le
imprese svedesi. Nel febbraio 2012 sindacati e imprenditori hanno, quindi, proposto un
modello, che ha poi avuto il consenso sia del governo che dell‟opposizione. Come negli accordi
prima visti, l‟obiettivo è garantire al lavoratore l‟80% delle retribuzioni; in questo caso, però, il
costo della riduzione degli orari viene ripartito, oltre che tra imprese e lavoratori, anche con la
finanza pubblica. L‟intervento dello Stato riduce, quindi, il costo delle riduzioni di orario e ne
favorisce l‟utilizzo. Un ulteriore vantaggio sarebbe dato dal fatto che le riduzioni della
retribuzione non inciderebbero sulle pensioni, sulla sicurezza sociale e sui contributi per
l‟assicurazione contro la disoccupazione, anche se tali elementi non sono stati definiti
completamente (EIRONLINE, 2012 e 2013; ETUI, 2012).
Vi è chi ha notato nel progetto di lavoro a tempo ridotto un cambiamento di atteggiamento
rispetto alle tradizionali relazioni industriali in Svezia. Infatti, per l‟obiettivo della difesa
dell‟occupazione, l‟azione tradizionalmente autonoma dei soggetti contrattuali riceve il
supporto del governo. Sembra rafforzarsi la cooperazione con le parti sociali per le politiche del
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mercato del lavoro (EIRONLINE, 2012 e 2013; ETUI, 2012). Inoltre è vero che in Svezia le
politiche dell‟orario non sono state mai pensate a fini occupazionali, mentre ora, pure in
situazione di eccezionalità, sono orientate in quella direzione.
Il progetto dei sindacati e degli imprenditori prevede che lo strumento del Korttidsarbete
(lavoro a tempo ridotto) venga reso operativo solo in una grave situazione di crisi da domanda.
Quindi non per difficoltà strutturali, di singoli settori o imprese o per la perdita di competitività
in ragione dell‟andamento dei costi. Si è orientati a identificare come una grave crisi di
domanda quella che porta a un calo almeno del 3% del PIL. Per potere attivare lo strumento
del lavoro ridotto, inoltre, devono essere tutti d‟accordo, sindacati, associazioni imprenditoriali,
governo. A livello nazionale, dunque, vi dovrebbe essere un riconoscimento comune, che la
crisi è così severa da giustificare l‟attivazione dello strumento. Una volta che questo c‟è stato,
le parti sociali devono negoziare le intese per le singole imprese. Gli accordi aziendali
dovrebbero durare al massimo 12 mesi. Si cerca anche di fare uscire imprese e dipendenti più
forti dalla crisi. Per questo, sempre a livello decentrato, sindacati ed imprese dovrebbero
negoziare ulteriori intese per attuare interventi formativi fuori dall‟impresa, da finanziare
attraverso fondi pubblici aggiuntivi; si ritiene infatti che le imprese non sarebbero in grado di
coprire i costi della formazione. In assenza di accordo i dipendenti potrebbero attivarsi in
proprio per utilizzare la riduzione di orario per la formazione. E‟ stato anche previsto un
comitato bilaterale sindacati - imprese, che dovrebbe definire i fabbisogni formativi
(EIRONLINE, 2012 e 2013; ETUI, 2012).
Il progetto del 2012 ha proposto una ripartizione dei costi tra lavoratori, imprese e stato
secondo la riduzione di orario stabilita. Si guardi nella tavola seguente, a una riduzione delle
ore lavorate del 40% dell‟orario, che corrisponde, per esempio, a 2 giorni non lavorati su
cinque; il lavoratore riceverebbe secondo quel progetto l‟85% della retribuzione (con una
perdita del 15% della retribuzione lorda rispetto all‟orario a tempo pieno), di cui il 65% a
carico dell‟impresa ed il 20% messo dallo stato. Le quote di “compensazione per orario ridotto”
ricevute dallo stato sarebbero per il dipendente non soggette a contribuzione sociale.
Nel dicembre 2012, il ministero delle finanze svedese ha rivisto le quote definite nel progetto,
riducendo in parte la quota in carico pubblica e di conseguenza rivedendo le altre due. Sempre
con un calo dell‟orario del 40%, il lavoratore riceverebbe, così, una retribuzione pari all‟84% di
quella a tempo pieno, di cui il 71% dalle imprese ed il 13% dallo stato. Si vede come,
nonostante il contributo pubblico salga al crescere della riduzione, per le imprese il costo per
ora lavorata resta pressoché invariato per riduzioni fino al 20% dell‟orario, ma tende a
crescere per tagli più importanti.
LAVORO A TEMPO RIDOTTO - RETRIBUZIONE E QUOTE CARICO
% rispetto a retribuzione a tempo pieno
Progetto Sindacati e Associaz. Datoriali Ipotesi Ministero Finanze - Dicembre 2012
Febbraio 2012
Riduzione
Quota a carico Quota a carico Quota a carico Quota a carico Quota a carico Quota a carico
dell’orario
Impresa
Stato
Stato
Impresa
Stato
Stato
Riduz. 20%
80%
10%
90%
81%
7%
88%
Riduz. 40%
65%
20%
85%
71%
13%
84%
Riduz. 60%
50%
30%
80%
60%
20%
80%
Fonte: Svezia, Progetti “Kortidsrbete” (short –tome working), 2012

La compensazione per orario ridotto non si dovrebbe applicare per i dipendenti con più di
40.000 Corone svedesi al mese, corrispondenti a circa 4.500 euro.
Sull‟onda del grande consenso tra tutti i soggetti il Governo svedese ha inserito nel settembre
2013 l‟attuazione dello strumento del lavoro a orario ridotto nel progetto di Legge di Bilancio
per il 2014 tra le misure destinate a migliorare l‟adattabilità e la flessibilità del mercato del
lavoro in caso di crisi economiche particolarmente profonde. Sono stati previsti, per

Benchmarking sul Tempo di Lavoro in Europa

l‟attivazione della misura, 4,7 miliardi di Corone svedesi, corrispondenti a circa 530 milioni di
euro (REGERINGSKANSLIET, 2013). Il progetto verrà, quasi sicuramente, messo in campo a
breve.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA :
Crisi d’impresa e tempo di lavoro - Strumenti di difesa dell’occupazione in situazione di crisi attraverso l’orario di lavoro

Denominazione del
dispositivo

Paese

È prevista una
indennità?

Come viene finanziato?

Sono previste azioni
formative?

Gli strumenti di difesa dell’occupazione realizzati attraverso la modifica dell’orario di lavoro sono contrattati di volta in volta a livello di impresa con le parti sindacali. Stante l’alto tasso di sindacalizzazione, infatti, molto è
lasciato, almeno in prima istanza all’accordo a livello aziendale.
Lo strumento più generale è quello noto come part-time involontario e per cui sono previste speciali condizioni di tutela (economica) del lavoratore.

Belgio

In Danimarca prevalgono
forme differenziate di
gestione della flessibilità.
Oltre al part time vanno
segnalate forme di vero e
proprio work sharing.

Danimarca

Messa
in
temporanea

Francia

Utilizzo e caratteristiche del dispositivo

mobilità

La condivisione del lavoro è stata introdotta come misura a breve
termine che può essere utilizzata per attenuare gli effetti della
crisi. Piuttosto che chiudere l'azienda o licenziare il personale, con
il work sharing è più facile per le aziende tornare a crescere avendo
in precedenza trattenuto il personale a lavoro. Le aziende possono
introdurre la condivisione del lavoro per un massimo di 13
settimane. Se necessario, il termine può essere prorogato di
ulteriori 13 settimane, ma solo dopo aver consultato il Consiglio
regionale per l'impiego. Le condizioni in cui può essere utilizzato il
work sharing sono stabilite dai contratti collettivi.

Durante il periodo in
cui, sulla base del
work
sharing,
i
lavoratori non sono
impegnati nel lavoro,
ricevono dal governo
un
sussidio
di
disoccupazione
integrativa.

Per evitare di ricorrere a licenziamenti, le imprese che incontrano
difficoltà economiche d'ordine congiunturale o in caso di
circostanze eccezionali, possono procedere, dopo parere delle
istanze rappresentative del personale, alla messa in mobilità
temporanea dei lavoratori di cui il posto di lavoro è soggetto a un
abbassamento o sospensione temporanea d'attività. Si tratta di
una misura collettiva non applicabile a un solo lavoratore. È un
dispositivo diverso dalla disoccupazione in quanto non
s’interrompe il vincolo contrattuale e il datore di lavoro continua a
versare gli stipendi ai lavoratori sulla base delle indennità ricevute
dallo Stato e dall’UNEDIC per ogni lavoratore in mobilità.

La messa in mobilità
temporanea apre il
diritto
per
il
lavoratore
a
un’indennità che mira
a compensare la
perdita di salario
dovuta alla riduzione
dell'orario al di sotto
della durata legale.
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*******************

*******************

È finanziato dallo Stato, dal datore di lavoro e dall’UNEDIC. I
livelli d’indennizzo della mobilità sono variabili in funzione della
tipologia e durata della riduzione o sospensione di attività. Lo
Stato e l’UNEDIC contribuiscono con fondi specifici al
finanziamento di questo dispositivo. L’indennizzo della mobilità
comprende l’indennità specifica di mobilità temporanea e
l’indennità convenzionale complementare riservata alle
imprese firmatarie dell’accordo nazionale del 21 febbraio 1968
modificato il 15 dicembre 2008. Il datore di lavoro versa a ogni
scadenza mensile, le retribuzioni dovute a titolo della mobilità ed
è rimborsato ogni mese dell'importo delle indennità versate.

Sì, nei periodi di mobilità, i
lavoratori hanno la possibilità
di seguire azioni di formazione
e possono anche esercitare
un'altra attività per conto di
un'altra impresa
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Paese

Denominazione del
dispositivo

Schemi contrattati di
orario ridotto
Germania

Kurzarbeit (KUG)

Cassa integrazione
guadagni e Contratti
di solidarietà
Italia

Utilizzo e caratteristiche del dispositivo

È prevista una indennità?

Come viene finanziato?

Sono previste azioni
formative?

Ha lo scopo di evitare licenziamenti collettivi e contribuire al
mantenimento dei posti di lavoro e del patrimonio
professionale. Consiste nella riduzione contrattata dell’orario di
lavoro (e della corrispondente retribuzione) di tutti o di parte
dei dipendenti, con integrazione a carico dello Stato della parte
di reddito non percepito. Hanno diritto ai benefici del KUG sia i
lavoratori dipendenti che coloro con contratti a tempo
determinato. Il KUG è gestito dalla Bundesagentur für Arbeit
(BA), l’Agenzia federale per l’impiego.

Il
KUG
prevede
un’integrazione
salariale
della
perdita
salariale
conseguente alla riduzione
dell’orario di lavoro e un
rimborso parziale o totale
dei contributi previdenziali
dei lavoratori interessati.

Il KUG è finanziato dai contributi dei datori di lavoro e
dei lavoratori per la disoccupazione ordinaria. Lo Stato
si fa carico, per i primi 6 mesi, del 50% dei contributi
previdenziali dovuti ai lavoratori in regime di KUG,
rimborsandoli
all’azienda,
che
provvede
all’anticipazione delle retribuzioni.

Si, attraverso il KUG si Intende
incentivare la partecipazione dei
lavoratori a corsi di riqualificazione
professionale nelle ore non
lavorate.

La cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) interviene per
difficoltà temporanee e a carattere transitorio dell'industria
(escluso l'artigianato) a prescindere dal numero di dipendenti,
del settore edile e dell'agricoltura (per eventi metereologici). La
Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria (CIGS) è concessa nei
casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione
produttiva, privatizzazioni, fallimento, ecc., alle imprese
industriali con più di 15 dipendenti e del commercio con più di
50, e alle aziende dell'editoria. L'ente competente in materia di
cassa integrazione è l'INPS.

Sia la CIGO che la CIGS
garantiscono ai lavoratori
messi in cassa integrazione,
cioè
temporaneamente
sospesi dal lavoro, un
sostegno al reddito.

La cassa integrazione guadagni è finanziata attraverso
un contributo fisso posto a carico del datore di lavoro.
Per finanziare l’intervento straordinario è previsto
anche l’intervento dello Stato.

La legge prevede per tutti i
lavoratori in CIGS l'obbligo di
frequentare corsi di formazione,
aggiornamento o di riqualificazione
professionale
disponibili.
L'inosservanza
ingiustificata
dell'obbligo comporta la decadenza
dal trattamento di CIGS.

Nei Paesi Bassi le forme principali di flessibilizzazione del lavoro sono da ricercare nel part time e nel job sharing

Paesi Bassi
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Paese

Denominazione del
dispositivo

Utilizzo e caratteristiche del dispo
sitivo

È prevista una indennità?

Regno Unito

Al fine di evitare licenziamenti
collettivi, la maggior parte
delle imprese ha introdotto
forme di riduzione dell’orario
di lavoro

Nel Regno Unito, la riduzione del tempo di
lavoro come strumento di difesa
dell’occupazione in situazione di crisi
rappresenta quell’arco temporale di durata
definita durante il quale la durata del lavoro
risulta decurtata per meno della metà della
retribuzione generalmente percepita dal
dipendente. Spetta al datore di lavoro
decidere l’eventuale introduzione del tempo
di lavoro ridotto, con l’obbligo di
raggiungere preventivamente un accordo
con il lavoratore interessato.

Il lavoratore interessato da forme di riduzione dell’orario di
lavoro è considerato alla stregua di un disoccupato alla
ricerca di una ricollocazione professionale e pertanto
beneficiario dell’indennità di disoccupazione basata sulla
contribuzione Jobseeker’s Allowance (JSA) per un periodo
non superiore a 13 settimane. Il datore si lavoro è tenuto a
erogare un’indennità al lavoratore anche in caso di
mancata prestazione della propria attività giornaliera,
calcolata adottando la retribuzione oraria (pari a quella
settimanale divisa per il numero di ore settimanali
ordinarie), moltiplicata per il numero di ore effettivamente
prestate, per un importo che non può superare le 21,50
sterline al giorno (circa 25 euro).

L'obiettivo della misura è, da un lato quello
di favorire la flessibilità, agevolando
l'adeguamento delle imprese alle necessità
del mercato e, dall’altro lato consentire al
lavoratore un certo livello di sicurezza, tanto
nella conservazione del posto di lavoro
come nel mantenimento del proprio livello
di reddito mediante il sistema di sussidi per
la disoccupazione. È possibile ridurre la
giornata di lavoro dal 10 al 70% per motivi
economici, tecnici, o legati alla produzione.

La normativa relativa allo stato di disoccupazione è stata
adattata per riconoscere la diminuzione involontaria
dell’orario di lavoro (tra il 10 e il 70% dell’orario normale)
come disoccupazione parziale se accompagnata da una
diminuzione di stipendio.

Spagna

Con la riforma del lavoro del
2010 (Legge 35/2010) la
riduzione del tempo di lavoro è
stata
introdotta
come
meccanismo
mirato
a
consentire la conservazione del
posto di lavoro in situazioni di
crisi economiche, evitando i
licenziamenti
per
motivi
economici.

Come viene finanziato?

Sono previste azioni
formative?

*******************

*******************

*******************

Sì, la Legge 35/2010 prevede
incentivi per le imprese che
mantengano l’impiego attraverso
meccanismi di riduzione dell’orario
di lavoro concordati sulla base di un
accordo collettivo che preveda
azioni di formazione nel periodo di
riduzione dell’orario.

Non vi sono finora, strumenti di riduzione dell’orario di lavoro con una compartecipazione finanziaria pubblica, a cui le imprese possano ricorrere in caso di calo della domanda, come in Germania, Italia e altri paesi.

Svezia
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4. LA FLESSIBILITÀ
4.1 FLESSIBILITÀ DEL TEMPO DI LAVORO IN FAVORE DELL’IMPRESA

BELGIO
Come anticipato, le deroghe puntuali o per specifiche e imprevedibili esigenze, possono essere
considerate in tale sezione. In tali casi, infatti, ci si trova al di fuori di sistema di lavoro
pianificati; l‟imprevedibilità può riferirsi a fatti che giustificano il superamento dei limiti della
durata dell'orario di lavoro.
Queste deroghe non essendo preventivabili non fanno parte del normale orario di lavoro e non
devono, pertanto, essere inserite nel regolamento aziendale. Si tratta, in sostanza, di quelle
ore che vengono comunemente chiamate “ore supplementari” e per la cui effettuazione sono,
in alcuni casi, necessari atti autorizzativi (decreto reale, delegazione sindacale); in altri (forza
maggiore, incidenti sul lavoro, ecc.) possono essere prestate senza alcuna autorizzazione
preventiva.
Tra le deroghe per cui è necessaria un‟autorizzazione per decreto reale rientrano:
 lavori di trasporto, carico e scarico (legge del 16 marzo 1971, art. 24, §1, 2°);
 lavori in cui il tempo necessario all‟esecuzione della prestazione non può essere
determinato in modo preciso o che, comunque, può essere suscettibile di alterazione
rapida.
Ulteriori deroghe sono previste purché autorizzate della delegazione sindacale. In tali casi,
inoltre, è sovente richiesta una comunicazione alle agenzie territoriali competenti:
 lavoro disposto per una necessità imprevista. (legge del 16 marzo 1971, art. 26, §1,
3°);
 aggiunta straordinaria di lavoro. (legge del 16 marzo 1971, art. 25);
 settore delle costruzioni, (decreto reale n° 213 del 26 septembre 1983, art. 7), la
deroga si applica in caso di periodi di intensa attività o in estate. Il limite viene spostato
a 9 ore giornaliere e 45 settimanali per un massimo di 180 giorni per anno civile.
In un caso particolare, inoltre, la deroga è concessa previa autorizzazione per contratto
collettivo di lavoro di settore, reso obbligatorio per decreto reale, ci si riferisce al “Plus minus
conto”, deroghe per le industrie automobilistiche (Titolo XIII, Capitolo XI della legge del 27
dicembre 2006). Queste disposizioni legali prendono spunto da un protocollo d‟intesa, siglato
nel maggio del 2006 tra le parti sociali del settore automobilistico, che aveva come obiettivo
quello di rendere possibile un maggior grado di flessibilità nel settore. L‟orario di lavoro
giornaliero, infatti, può spingersi fino a 10 ore e quello settimanale fino a 48.
Infine, ulteriori deroghe sono possibili senza alcuna autorizzazione:
 lavori di inventario e di bilancio (legge del 16 marzo 1971, art. 22, 3°), possibili per soli
7 giorni l‟anno, con limiti di 11 ore giornaliere e 50 settimanali;
 lavori per rimediare le conseguenze di incidente o per scongiurare il verificarsi dello
stesso. (Legge del 16 marzo 1971, art. 26, §1, 1° e § 2, 1°).

DANIMARCA
L'orario di lavoro in Danimarca, così come nei Paesi Bassi, rappresenta un aspetto
fondamentale della flessicurezza che caratterizza entrambi i paesi, sia pure in forme differenti.
In Danimarca appare molto significativo un modo di affrontare i problemi in cui, da un lato, si
dà molta importanza all‟autodeterminazione del lavoro nell‟affrontare i problemi individuali,
Benchmarking sul tempo di lavoro in Europa
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mentre, dall'altro, si viene incontro alle esigenze delle imprese che possono risparmiare sui
costi. L'orario è un tema importante della contrattazione collettiva ed è stabilito a livello
settoriale, aziendale e individuale. Diciamo che la regolamentazione dei tempi di lavoro
rappresenta uno strumento fondamentale per realizzare politiche di flessibilizzazione,
soprattutto in un periodo di crisi come quello attuale. La gestione dei tempi di lavoro ha reso
possibile realizzare forme di flessibilità, stimolate dalla crisi, a vantaggio delle imprese che
hanno potuto adattarsi ai cambiamenti in atto. In generale forme diffuse di flessibilità
favoriscono certamente le imprese che devono affrontare le richieste di mercati mutevoli e
complessi.
Oltre alla giornata lavorativa standard, esiste un tempo di lavoro non standard, che ha luogo
principalmente nel settore dei servizi, in quello dei trasporti ed in quello sanitario. Quelli che
lavorano nei ristoranti, gli agenti polizia, il personale carcerario e quello infermieristico spesso
lavorano con orari anomali. Nel settore alimentare si lavora anche di sera o di notte. La
maggior parte di chi lavora di notte o nel week-end ha dichiarato conveniente questo tipo di
lavoro per la sua condizione personale. Solo il 9,3% dei lavoratori lavora a turni, il valore più
basso rispetto al dato europeo. Dei lavoratori a turno quasi la metà dichiarano di farlo a
rotazione.
Lo straordinario a volte può essere sostituito con il riposo compensativo sulla base del criterio
delle banche delle ore, con risparmio per il datore di lavoro, ma anche a vantaggio del
lavoratore che può utilizzarlo per la conciliazione tra vita e lavoro. Le banche delle ore sono
uno strumento per la gestione flessibile dell'orario di lavoro fondato sull'accumulazione delle
ore svolte in eccesso che possono costituire un credito che il lavoratore può utilizzare per riposi
compensativi. Questa forma di flessibilità, da un lato, viene incontro alle esigenze di autonomia
dei lavoratori mentre, dall'altro, può rappresentare un risparmio sul lavoro straordinario che
sarebbe stato necessario pagare se non fosse stato possibile porre in essere un'accumulazione
oraria.
In conclusione, la regolamentazione dell‟orario appare contestualmente un importante
strumento a vantaggio delle imprese, che in questo modo possono ridurre i costi ed essere in
grado di affrontare i cambiamenti dei mercati globali, ma anche uno strumento per favorire
l‟autodeterminazione dei lavoratori, presupposto indispensabile per poter conciliare il lavoro
con le esigenze familiari.

FRANCIA
Secondo quanto previsto dalla Legge del 20 agosto 2008, il datore di lavoro ha la facoltà di
organizzare e distribuire l‟orario di lavoro su un periodo superiore alla settimana e non oltre a
un anno. Questa possibilità consente di adattare l‟impiego delle risorse ai fabbisogni
dell‟attività e abbassare il ricorso al lavoro straordinario. Tuttavia, per implementare questo
tipo di organizzazione è necessario un accordo collettivo d'impresa o di categoria. Gli accordi
devono indicare le modalità e tempi di preavviso che si applicano in caso di modifica degli orari
di lavoro e la soglia a partire della quale scatta il lavoro straordinario.
In assenza di un accordo collettivo, il datore di lavoro deve applicare le condizioni stabilite
negli articoli D. 3122-7-1 a 3122-7-3 del Codice del Lavoro che prevedono che:
 la durata del lavoro dell'impresa o dello stabilimento può essere organizzata sotto forma
di periodi di lavoro, ciascuna di una durata massima di quattro settimane;
 il datore di lavoro stabilisce il programma indicativo della variazione della durata del
lavoro. Questo programma è presentato per parere, prima della sua prima attuazione,
alle organizzazioni sindacali o ai delegati del personale;
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il datore di lavoro comunica almeno una volta l'anno alla commissione interna o, in caso
contrario, ai delegati del personale, un bilancio dell'attuazione del programma indicativo
della variazione della durata del lavoro;
i lavoratori dipendenti sono informati dei cambiamenti dei propri orari di lavoro entro
sette giorni lavorativi prima della data nella quale questo cambiamento interviene.

Lavoro di notte
Il ricorso al lavoro notturno deve essere eccezionale, e deve tenere conto della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, essere giustificato dalla necessità di garantire la
continuità dell'attività economica o dei servizi d'utilità sociale. Per poter ricorrere al lavoro
notturno è necessaria la conclusione preliminare di una convenzione o di un accordo collettivo
di categoria o d'impresa.
Il testo dell'accordo deve considerare i seguenti elementi:
 menzionare la giustificazione del ricorso al lavoro notturno;
 prevedere indennizzi, obbligatoriamente sotto forma di riposo compensativo e,
eventualmente, sotto forma di compensazione salariale;
 prevedere l'organizzazione dei tempi di pausa;
 prevedere misure volte a migliorare le condizioni di lavoro, facilitare l'articolazione
dell'attività notturna con l'esercizio di responsabilità familiari e sociali (in particolare per
quanto riguarda i mezzi di trasporto) e garantire l'uguaglianza professionale tra le
donne e gli uomini (in particolare con l'accesso alla formazione).
Il lavoratore può rifiutare di lavorare di notte se dimostra che il lavoro notturno è incompatibile
con i propri obblighi familiari (figli piccoli, assistenza a una persona dipendente).
In questo caso, tale rifiuto non può costituire motivo di licenziamento.
La durata quotidiana di lavoro notturno non può eccedere 8 ore consecutive mentre la durata
del lavoro notturno, calcolata su base di un periodo di 12 settimane consecutive, è limitata a
40 ore settimanali.
I lavoratori notturni beneficiano di un riposo quotidiano di 11 ore preso obbligatoriamente dopo
il periodo lavorato.

GERMANIA
Come anticipato, la Germania dispone di un insieme di meccanismi di flessibilità del tempo di
lavoro: banca ore (con possibilità di saldo negativo), contratti di solidarietà (disoccupazione
parziale) e accordi aziendali sulla flessibilità del tempo di lavoro hanno consentono di
salvaguardare i livelli occupazionali in cambio di una moderazione/riduzione salariale.
Nel settore metalmeccanico, ad esempio il citato accordo del 2004 sulla garanzia dell‟impiego
ha consentito di ridurre l‟orario settimanale da 35 a 29 ore con una corrispondente riduzione
del salario (15%), in cambio della stabilità dell‟impiego.
Nel caso della Volkswagen, fino al 2014 l‟organico degli stabilimenti tedeschi non potrà
diminuire. In cambio, ormai da nove anni, i nuovi assunti lavorano 35 ore settimanali invece
delle 33 degli operai con maggiore anzianità. A Wolfsburg si è tornati a lavorare su tre turni
nell‟arco delle 24 ore, ma dal 2012 è stato introdotto un premio di rendimento (80-100-120
euro al mese) negoziato su base individuale dall‟operaio con il suo capo squadra, ovviamente
sotto il controllo del Consiglio d‟azienda.
Come anticipato, gli accordi sulla flessibilità dell‟orario si sono sviluppati negli anni „90 grazie a
una normativa contrattuale di settore che autorizzava una gestione piè elastica delle ore
straordinarie con garanzia di riposi compensativi. Secondo la Legge vigente, la settimana di
40 ore può essere ripartita su base contrattuale, non necessariamente su cinque giorni,
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prevedendosi, ad esempio, come in alcune grandi imprese, una settimana di quattro giorni
lavorativi di dieci ore ciascuno. In via di principio, il sabato è giorno lavorativo.
Lavoro straordinario
In base alla Legge ArbZG il lavoro straordinario consiste in una prestazione di lavoro nella
modalità temporale disciplinata con contratto collettivo e accordo aziendale. In genere sono i
contratti collettivi o gli accordi aziendali a determinare tempi e modi di ricorso al lavoro
straordinario, sempre nei limiti di legge (48 ore settimanali in un determinato periodo; durata
massima di 10 ore giornaliere). Secondo i modelli di orario di lavoro che prevedono un orario
flessibile e un orario multiperiodale, non sempre si tratta di lavoro straordinario in senso
stretto. Sono le parti collettive, in particolare il Consiglio d‟azienda e l‟impresa, e le parti del
rapporto individuale (lavoratore e datore di lavoro), a definire consensualmente quando
scattano le ore straordinarie da retribuire con la maggiorazione legale/contrattuale (25%).
In mancanza di esplicito accordo, il lavoratore non è obbligato a effettuare lavoro straordinario.
Ciò rileva in particolare nelle imprese non coperte da contratto collettivo e nelle quali non è
costituito un Consiglio d‟azienda. In mancanza di accordo aziendale e di esplicita revisione del
contratto individuale, il datore di lavoro non può obbligare il prestatore a effettuare
straordinari. In caso di violazione degli accordi da parte del datore, il lavoratore può
legittimamente rifiutarsi di effettuare ore straordinarie. Di converso, un rifiuto ingiustificato
può costituire motivo di licenziamento. Secondo dati riferiti al periodo tra il 2001 e il 2011, nel
2011 circa il 13% dei lavoratori a tempo pieno (uno su otto) ha svolto abitualmente lavoro
straordinario (circa il 16% uomini e circa l‟8% donne) con un incremento del 23% rispetto al
2001 (dati dell‟Ufficio federale di Statistica, del 2012)
Sabato lavorativo
Limiti ulteriori all‟organizzazione e distribuzione dell‟orario sono contenuti nei contratti
collettivi, che per lo più circoscrivono la settimana lavorativa al periodo compreso tra il lunedi e
il venerdì, considerando quindi il lavoro di sabato come lavoro straordinario, da effettuarsi
sempre con l‟accordo del Consiglio di azienda, che può esprimere un veto così come può
concordare allungamenti dell‟orario e del lavoro straordinario.
Lavoro di domenica
La domenica è, in via di principio, giorno deputato per legge al riposo, in coerenza con lo scopo
della legge di tutelare la salute del lavoratore. Pertanto, il lavoro di domenica è consentito solo
nella misura strettamente necessaria. La Legge ArbZG indica, ai par.i 9-bis e 13, le condizioni
alle quali è consentito il lavoro di domenica. Secondo il par. 11 della Legge, il lavoratore ha
diritto ad almeno 15 domeniche non lavorate. In ogni caso, il lavoratore deve usufruire di un
giorno di riposo compensativo per ogni domenica lavorata.
Lavoro nel fine settimana
Secondo dati dell‟Ufficio federale di statistica (2012), nel 2011 ha svolto abitualmente lavoro
nel fine settimana il 27% dei lavoratori dipendenti (quasi 8,9 Milioni di lavoratori), più di uno
su quattro, mentre nel 2001 erano 6,7 Milioni (vedi anche Mini-jobs).
Lavoro notturno
Sempre per motivi connessi alla tutela della salute, il lavoro notturno è consentito entro certi
limiti (par. 6 della Legge sull‟orario di lavoro). Negli utimi anni si registra un‟estensione delle
categorie interessate e un aumento del lavoro notturno: nel 2011 ha raggiunto il picco rispetto
al 2008: tra le ore 23 e le 6 del mattino hanno prestato lavoro nottunro 3,3 milioni di
lavoratori, mentre nel 2004 si trattava di 2,5 milioni di lavoratori.
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Lavoro a turni
La diffusione del lavoro a turni varia a seconda dei contratti collettivi di settore/Land. Secondo
dati del Governo Federale, dal 2001 al 2011 il numero degli addetti a turni è passato da 4,8 a
6 milioni. I lavoratori maggiormente interessati sono addetti ai servizi sociosanitari, gli addetti
al traffico, gli addetti alla installazione di macchine e impianti.

ITALIA
Lavoro straordinario
La flessibilità a favore dell‟imprenditore assume diverse connotazioni, in primo luogo si deve
considerare il "lavoro straordinario". Questo è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro
(fissato in 40 ore settimanali) così come definito all'articolo 3, del DLgs n. 66/03 (art. 1, c. 2,
lett. c, DLgs n. 66/03). I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una
durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un
periodo non superiore all'anno (art. 3, c. 1 e 2, DLgs n. 66/03). I contratti collettivi di lavoro
stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. La durata media dell'orario di
lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore,
comprese le ore di lavoro straordinario (art. 4, cc. 1-2, DLgs n. 66/03). Il ricorso a prestazioni
di lavoro straordinario deve essere contenuto. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, DLgs
n. 66/03 (durata massima dell‟orario di lavoro), i contratti collettivi di lavoro regolamentano le
eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario. In difetto di disciplina
collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra
datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali. Salvo diversa
disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre
ammesso in relazione a:
 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 e manifestazioni collegate alla attività produttiva,
nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse,
preventivamente comunicati agli uffici competenti e in tempo utile alle rappresentanze
sindacali aziendali.
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni
retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso
consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori
usufruiscano di riposi compensativi (art. 5, cc. 1-5, DLgs n. 66/03).
Lavoro notturno
Esigenze della produzione possono poi richiedere che le prestazioni lavorative siano prestate
(anche/o) di notte. Per quanto attiene al lavoro notturno si devono tener presenti le definizioni
di cui all‟art. 1, comma 2, lettera d), DLgs n. 66/03 "periodo notturno" ossia il periodo di
almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
nonché la lettera e) "lavoratore notturno" ossia:
 qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo
di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
 qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo
orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.
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In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che
svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; tale
limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità
previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se
costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa.
In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori per
il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va
effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni (art. 12, c. 1, DLgs n. 66/03). L‟inidoneità
al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall‟obbligo
di effettuare lavoro notturno. La legge comunque prevede alcuni divieti a favore delle donne
(art. 11, cc. 1 e 2, DLgs n. 66/03). L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare
le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti
collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come
media tale limite. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni
dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.
Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti
economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico
(art. 13, cc. 1 e 2, DLgs n. 66/03).
Va sottolineato che è previsto dalla legge, in determinate ipotesi, il trasferimento al lavoro
diurno. Qualora infatti, sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie
pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se
esistenti e disponibili. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui sopra e individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista non
risulti applicabile (art. 15, cc. 1 e 2, DLgs n. 66/03).
Lavoro a turni
Altre esigenze della produzione possono richiedere il "lavoro a turni", che è qualsiasi metodo di
organizzazione del lavoro, anche a squadre, in base al quale dei lavoratori siano
successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso
il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità
per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di
settimane (art. 1, c. 2, lett. f, DLgs n. 66/03). Ferma restando la durata normale dell'orario
settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il
riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità (art. 7, DLgs n.
66/03). Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro
ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all'articolo 7 del DLgs n. 66/03 (riposo giornaliero). Tale periodo di riposo
consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
Fanno eccezione:
 attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa
usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l‟inizio del successivo, di
periodi di riposo giornaliero o settimanale;
 le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
 per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il
servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto
ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
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i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni
previste dall'articolo 17, comma 4.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica
e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi
di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le caratteristiche indicate dalla
legge. Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo
settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla Legge 22
febbraio 1934, n. 370, relativa al “Riposo domenicale e settimanale” (art. 9, cc. 1-4, DLgs n.
66/03).
Orario multiperiodale
Con riferimento all‟orario multiperiodale, l‟art. 3, c. 2, del DLgs n. 66/03 prevede che “i
contratti collettivi possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l‟orario alla
durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all‟anno”. L‟autonomia
collettiva può quindi derogare, a livello di categoria e di negoziazione decentrata, al limite di 40
ore settimanali, che corrisponde al normale orario di lavoro. Tale soglia è comunque rispettata,
purché operi una successiva compensazione, sul presupposto che il computo delle ore non
avviene su base settimanale, ma plurisettimanale o multiperiodale, criterio che pone come
unica condizione quella per cui la media delle ore lavorate nel periodo di riferimento sia, in
ogni caso, di 40 ore. Un esempio di regolamentazione adottata a livello contrattuale è il
seguente: “in caso di stagionalità dei prodotti di attività di installazione e montaggio e di picchi
produttivi non fronteggiabili con il ricorso ai normali assetti produttivi, potrà essere adottato
l‟orario multiperiodale, da realizzarsi anche per gruppi di lavoratori, la cui media è di 10 ore
settimanali che viene definito nella sua quantità in 64 ore annue con un massimo di orario
settimanale di 48 ore e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti.
(…) I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all‟orario contrattuale
settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione” (CCNL
Metalmeccanici Industria del 20 gennaio 2008)27.

PAESI BASSI
L'orario di lavoro nei Paesi Bassi, così come in Danimarca, rappresenta un aspetto
fondamentale della flessicurezza che caratterizza entrambi i paesi, sia pure in forme differenti.
Sulla base del criterio della flessibilità oraria, in Olanda non vi è più una distinzione giuridica
tra tempo di lavoro normale e straordinario, anche se nella maggior parte dei contratti
collettivi questa distinzione permane. Ciò appare molto significativo di un modo di affrontare i
problemi in cui, da un lato, si dà molta importanza all‟autodeterminazione del lavoro
nell‟affrontare i problemi individuali, mentre, dall'altro, si viene incontro alle esigenze delle
imprese che possono risparmiare sul lavoro straordinario. In questa ottica possono essere
inserite le così dette banche delle ore, uno strumento per la gestione flessibile dell'orario di
lavoro fondato sull'accumulazione delle ore svolte in eccesso che possono costituire un credito
che il lavoratore può utilizzare per riposi compensativi. Queste forme di flessibilità, da un lato,
vengono incontro alle esigenze di autonomia dei lavoratori mentre, dall'altro, possono
rappresentare un risparmio sul lavoro straordinario che sarebbe stato necessario pagare se
non fosse stato possibile porre in essere un'accumulazione oraria.
Diciamo che la regolamentazione dei tempi di lavoro rappresenta uno strumento fondamentale
per realizzare politiche di flessibilizzazione, soprattutto in un periodo di crisi come l'attuale. Dal
punto di vista aziendale la flessibilità oraria, che in Olanda si concretizza soprattutto nel part
27

Ibidem nota 11.
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time, ha reso possibile realizzare forme di flessibilità, stimolate dalla crisi, a vantaggio delle
imprese che hanno potuto adattarsi ai cambiamenti in atto, in un paese in cui, come si è detto,
il ricorso al licenziamento è alquanto difficile, richiedendo complesse procedure autorizzative.
Va però aggiunto che una diffusione massiccia del part time ha creato anche problemi al
sistema nel suo insieme, inducendo il governo a porre in essere politiche per trattenere di più a
lavoro le donne. In generale comunque forme diffuse di flessibilità favoriscono certamente le
imprese che devono affrontare le richieste di mercati mutevoli e complessi.
Veniamo ora a quella che può essere considerata un'altra importante forma di gestione
dell'orario: il lavoro a turni. In Olanda sono applicati tutti i tipi di sistemi di lavoro a turni: 2
turni nel settore alimentare, 3 nel settore dei metalli, 5 nel settore dei metalli pesanti e
nell‟industria chimica. La legge regolamenta nei dettagli anche i turni di notte sulla base della
definizione per cui un turno è considerato notturno se si lavora per più di un‟ora tra la
mezzanotte e le 6 del mattino. Un turno di notte non può coinvolgere per più di 10 ore, anche
se è possibile essere impegnati fino a 12 ore un massimo di 5 volte per ogni due settimane e
22 volte all'anno. Dopo una serie di 3 o più turni di notte il lavoratore deve avere almeno 46
ore di riposo. Anche in questo caso la puntuale regolamentazione del lavoro a turni da un lato
favorisce il lavoratore, che viene protetto nelle proprie esigenze psico-fisiche, dall'altro va
incontro alle necessità produttive degli imprenditori in quei settori in cui si richiede un
avvicendamento dei lavoratori per motivi funzionali.
In conclusione, la regolamentazione dell‟orario appare contestualmente un importante
strumento a vantaggio delle imprese, che in questo modo possono ridurre i costi ed essere in
grado di affrontare i cambiamenti dei mercati globali, ma anche uno strumento importante
anche a vantaggio dei lavoratori, perché tende a favorire la loro autodeterminazione,
presupposto indispensabile per poter conciliare il proprio lavoro con le esigenze familiari.

REGNO UNITO
La normativa vigente nel Paese prevede il ricorso all‟orario multiperiodale: in particolare, è
possibile superare il limite legale di 48 ore, purché lo stesso sia complessivamente rispettato
tenuto conto della media delle ore lavorate nell‟arco delle settimane di riferimento. Si segnala,
inoltre, che la High Court ha sancito che la soglia di 48 ore settimanali di lavoro assume natura
di obbligazione contrattuale (contractual right), a tutela del cui rispetto, quindi, è esperibile
un‟azione giudiziaria. Nel Regno Unito, tuttavia, le imprese fanno ampio ricorso alla facoltà di
innalzare tale soglia, grazie al raggiungimento di un accordo con i singoli prestatori, dal quale è
possibile recedere dietro preavviso.
Non esistendo una durata standard circa il tempo di lavoro, esiste però nel Paese una disciplina
specifica introdotta nel 2002 a favore dei lavoratori di età compresa tra i 16 e i 17 anni, per i
quali il lavoro è distribuito in 8 ore giornaliere e 40 settimanali, senza possibilità né di computo
secondo un criterio multiperiodale, né di sottoscrizione di alcuni accordi a favore della parte
datoriale. Risulta poi sempre più diffusa la tendenza ad adottare forme flessibili di
organizzazione dell‟orario di lavoro (Flexitime): si stima che nel 2009 circa il 91% dei lavoratori
abbia avuto accesso a forme di lavoro flessibile e che, di questi, il 62% ne abbia
concretamente usufruito negli ultimi dodici mesi28.
Anche i contratti collettivi possono introdurre delle clausole di organizzazione flessibile
dell‟orario di lavoro, in risposta alle concrete esigenze del settore o dell‟impresa stipulante.
A titolo esemplificativo l‟Accordo Collettivo sui Servizi a Carattere Sociale del 200629 chiarisce
che con detta espressione si intende la facoltà del datore di lavoro e del singolo prestatore (o
28
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di un gruppo di essi), di decidere l‟orario di inizio e di fine attività, nonché la durata della
giornata lavorativa all‟interno di un limite orario massimo in uno specifico periodo di
riferimento, corrispondente a due mesi (two pay periods). L‟orario giornaliero per i lavoratori
flessibili non può in ogni caso essere superiore a dieci ore.
Quanto al lavoro straordinario, nessuna previsione di legge ne determina la durata massima.
L‟unico dato certo è che (coerentemente con la disciplina comunitaria) la media delle ore
lavorate nel periodo di riferimento non possa superare le 48 ore, straordinario incluso. La
determinazione della corrispondente maggiorazione retributiva è demandata ai contratti
collettivi: essa, di norma, ammonta al 50% per i giorni infrasettimanali ed il sabato mattina ed
al 100% per il sabato pomeriggio, la domenica e le festività. Nel complesso, dunque, la
disciplina dell‟orario di lavoro risulta essere estremamente elastica e flessibile, sia in
riferimento al lavoro straordinario, sia, soprattutto, all‟orario multiperiodale e al ricorso alle
clausole di esenzione. Tale approccio risulta comprensibile se si considera il contesto giuridico
del Regno Unito, poco disposto ad inquadrare entro rigidi dettami legislativi la disciplina del
contratto di lavoro, al pari di qualsiasi altro contratto, caratterizzato inoltre dalla diffusa
tendenza ad affidare tale compito alla negoziazione fra le parti.
Per quanto concerne il lavoro straordinario, esso viene ampiamente utilizzato nel Paese, ma
solo pochi accordi collettivi fissano limiti espliciti sul numero massimo di ore concesse.
Storicamente, la strategia di negoziazione sindacale ha visto la riduzione dell‟orario di lavoro,
contestualmente all‟incremento di quello straordinario, come strumento per accrescere le
retribuzioni. Tuttavia, in molti settori e nello specifico in quelli dove la rappresentanza
sindacale risulta debole, anche questa modalità risulta abbandonata in favore dell‟introduzioni
di una maggiore flessibilità del tempo di lavoro. A titolo di esempio, l‟apertura domenicale nel
settore del commercio è stata accompagnata dall‟erosione degli incentivi monetari per il lavoro
durante il fine settimana; parimenti, dove sono stati introdotti gli accordi annuali sul tempo di
lavoro nel settore manifatturiero, c‟è stato un impeto specifico nel rimuovere le rigidità e i costi
relativi al lavoro straordinario. Va infine sottolineato come la Confederazione dei Sindacati del
Regno Unito abbia promosso per diversi anni una campagna sull‟orario di lavoro, diretta a
garantire maggiore flessibilità verso i dipendenti, limitando il ricorso a tempi di lavoro
prolungati.

SPAGNA
Si riassumono di seguito i principali elementi di flessibilità dell‟orario di lavoro a favore del
datore di lavoro.
Orario Straordinario
Il datore di lavoro ha la possibilità di ricorrere al lavoro straordinario fino a 80 ore l‟anno per
lavoratore. Essendo contabilizzate annualmente, le ore di lavoro straordinario possono essere
concentrate in determinati periodi dell‟anno.
Sebbene la realizzazione di straordinari debba essere volontaria (art. 34.5 dello Statuto) tanto
per il datore di lavoro che per il lavoratore, esistono tre casi specifici nei quali la realizzazione
di ore di straordinario può rivestire un carattere obbligatorio per il lavoratore:
 in caso di forza maggiore quando si tratta di prevenire o riparare sinistri o danni di
carattere eccezionale (art. 35.3 dello statuto). In questo caso occorre stabilire un
conteggio differenziato di questo orario rispetto alle ore effettuate per rispondere a un
incremento dell‟attività (ordini imprevisti, periodi di punta della produzione, personale
da sostituire per assenze);
(CSSEA) and the Community Social Service Bargaining Association of Unions (CSSBA).
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in caso di ore di straordinario espressamente previste da accordi collettivi;
in caso di ore di straordinario espressamente previste nel contratto di lavoro.

Flessibilità nella distribuzione dell’orario
La durata massima del giorno di lavoro, stabilita nell'art. 34 dello Statuto dei lavoratori, è di 40
ore settimanali di lavoro effettivo calcolata in media annuale. Per contratto collettivo nazionale
di lavoro o, in alternativa, per accordo tra l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori, è
possibile stabilire una distribuzione irregolare della durata del lavoro nel corso dell'anno.
In assenza di accordo, l'impresa potrà distribuire in modo irregolare nel corso dell'anno il 10%
del tempo di lavoro. Questa distribuzione dovrà rispettare in ogni caso i periodi minimi di
riposo quotidiano e settimanale previsti nella legge e il lavoratore dovrà conoscere con un
preavviso minimo di cinque giorni il giorno e l'ora della prestazione di lavoro svolta in un orario
inabituale.

SVEZIA
La crescita della flessibilità oraria
Anxo ricorda come il processo di globalizzazione e l‟intensificazione della concorrenza abbiano
avuto un largo impatto sui metodi di produzione e sull‟organizzazione del lavoro. Gli stessi
cambiamenti socio demografici hanno creato nuovi bisogni. Le modifiche nei comportamenti
del consumatore e la diversificazione della produzione hanno portato al progressivo abbandono
dei metodi tayloristi di produzione di massa. Negli ultimi decenni in Svezia, come negli altri
paesi, si è assistito a un indebolimento della diffusione delle modalità standard
dell‟organizzazione dell‟orario di lavoro. Per quanto sia ancora abbastanza diffusa, la settimana
lavorativa classica dal lunedì al venerdì non è più così diffusa come in passato, sia per i servizi
che nell‟industria; lo stesso si può dire per la giornata lavorativa standard di otto ore.
L‟evoluzione ha portato a una maggiore variabilità e a modalità più flessibili di organizzazione
del lavoro e dell‟orario. Una nuova regolazione del tempo di lavoro è stata ricercata in Svezia
a livello decentrato. Gli accordi aziendali ricostruiscono i regimi di orario con soluzioni
“personalizzate”. Nel settore privato i principali motori per il cambiamento dei modelli sono
stati la minimizzazione dei costi (con la riduzione dello straordinario in favore
dell‟annualizzazione dell‟orario) e gli aspetti di efficienza produttiva (maggiore utilizzo degli
impianti e tempo di erogazione dei servizi). (Anxo, 2009)
Vista dal punto di vista dell‟impresa, la flessibilità richiama tutti quegli strumenti che
consentono di modificare l‟orario di lavoro per tener conto delle oscillazioni della domanda,
della stagionalità dei prodotti/servizi, delle situazioni imprevedibili, della necessità di ridurre le
scorte, dei vincoli posti dall‟utilizzo degli impianti e dall‟erogazione dei servizi.
Si amplia la fascia di attività produttiva nelle ventiquattro ore, nella settimana e nell'anno.
La valorizzazione del prodotto richiede sempre di più di accorciare la distanza tra
progettazione, produzione, distribuzione, consumo. Questo destandardizza le caratteristiche
"qualitative" della prestazione (collocazione dell'ora lavorata nell'arco delle ventiquattro ore o
della settimana, maggiore o minore prevedibilità da parte del lavoratore, ecc.) e moltiplica i
regimi di orario. Gli strumenti utilizzabili sono diversi, tradizionali o no: l‟orario multiperiodale,
lo straordinario, il ricorso al part time, il lavoro a turni, le prestazioni in orari no standard,
come nei weekend, la sera, di notte.
Se tali fenomeni hanno interessato la generalità dei paesi, in Svezia l‟evoluzione è stata più
forte, innanzitutto per l‟assetto partecipativo delle relazioni industriali e poi per la necessità di
tutelare la competitività di un‟economia con alti salari e un numero ridotto di ore lavorate.
Il tutto è avvenuto incrociando la flessibilità dell‟orario di lavoro in favore dell‟impresa con
quella a vantaggio del lavoratore. Pure scontando una qualche difficoltà nel confronto fra paesi
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molto diversi per assetto ed anche per la non perfetta corrispondenza tra i questionari
somministrati dagli istituti nazionali, la Svezia presenta in tutte le indagine sulla materia, un
elevato grado di flessibilità dell‟orario (European Commission, 2007; Eurofound, 2010).

Il lavoro in fasce orarie atipiche
La tavola mostra le risultanze relative a uno degli aspetti della flessibilità degli orari, ovvero
l‟incidenza del lavoro prestato in orari no standard. È tratta dall‟indagine sulle imprese europee
(ECS), che viene condotta ogni quattro anni dalla Fondazione Europea per il miglioramento
delle Condizioni di Vita e di Lavoro ed è stata svolta nel 2009 in 27mila imprese con 10 e più
addetti. Da essa si ricava che la più diffusa modalità di prestazione in fasce orarie “atipiche” è
il lavoro al sabato, che interessa il 36% delle imprese svedesi, con una percentuale prossima
alla media europea (40% nell‟Unione a 27). Occorre notare che rispetto all‟indagine
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precedente, condotta nel 2004, l‟incidenza è molto cresciuta; il lavoro al sabato interessava
allora il 25% delle imprese svedesi ed una stessa quota delle imprese europee (UE21).
Nel quinquennio tra le due indagini è molto cresciuta anche l‟incidenza del lavoro domenicale.
La Svezia, già nel 2004, si trovava, con il 22% sui livelli più elevati in Europa, seconda solo alla
Gran Bretagna; nel 2009 la percentuale era salita al 33 %. Più stabile, invece, nel paese
scandinavo l‟incidenza del lavoro a turni, che nel 2009 interessava il 27% delle imprese e si
collocava poco sotto la media europea, che era cresciuta decisamente di più rispetto alla
rilevazione precedente. Una certa convergenza verso la media la presenta anche il lavoro
notturno, con una percentuale nel 2009 del 19% di imprese in Svezia e del 18 % nell‟Unione
(Eurofound, 2007 e 2010 a)30

DISTRIBUZIONE IMPRESE CON FLESSIBILITÀ
ELEVATA BASATA RISORSE UMANE 2009 - (%)

I diversi profili di flessibilità
Una valutazione più ampia dei
diversi aspetti della flessibilità
degli
orari
in
favore
dell‟impresa è emersa da
un‟elaborazione della stessa
indagine
sulle
imprese
europee (European Company
Survey)
condotta
dalla
Fondazione Europea per il
miglioramento delle Condizioni
di Vita e di Lavoro nel 2009. Si
evince chiaramente come le
misure di flessibilità, non solo
dell‟orario, non sono adottate
isolatamente, ma combinate in
pacchetti variamente articolati
e con finalità e obiettivi
diversi. L‟indagine ha definito
cinque profili di flessibilità,
differenziati a seconda del
grado
di
flessibilità
e
dell‟ambito interessato. Ogni
profilo è presente in tutti i paesi e nessuno rappresenta la maggioranza delle aziende in alcuno
dei paesi considerati. Nell‟Europa settentrionale si osserva, però, una minore incidenza di
imprese a “flessibilità bassa”, mentre le organizzazioni a “flessibilità elevata” sono
sottorappresentate nei paesi del Mediterraneo. La Svezia è maggiormente presente in due di
questi profili di flessibilità. In uno, quello della “flessibilità elevata a livello operativo”, le
imprese fanno ampio ricorso all‟orario di lavoro flessibile, al lavoro a tempo parziale, al lavoro
30

I dati delle rilevazione delle Forze di Lavoro di Eurostat, che sono relativi non alle imprese interessate, come quelli
della Fondazione di Dublino, ma agli occupati, che lavorano in orari no standard, in parte confermano ed in parte no lo
scenario sopra delineato. Essi vanno presi con qualche beneficio di inventario, per disomogeneità nelle rilevazioni sia
tra paesi che nel tempo. Comunque, come sopra visto, la percentuale di coloro che lavorano di Sabato e di Domenica
appare in Svezia in crescita sostenuta, dal 2004 al 2009 e poi anche al 2012; per la seconda modalità il paese al 2012
era poco sopra la media europea. L‟incidenza dei turnisti è più alta che nel resto dell‟Unione, ma abbastanza
stazionaria rispetto al 2004; negli ultimi anni, probabilmente per effetto della crisi, si nota una leggera riduzione.
L‟incidenza dei lavoratori notturni è sotto la media europea, a livelli più o meno invariati rispetto al 2005.
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straordinario, ai contratti a tempo determinato e al lavoro autonomo di gruppo. Questi
strumenti di flessibilità sono usati in caso di lungo orario d‟esercizio, imposto dal prodotto o dal
mercato del prodotto. Il 33% delle imprese svedesi, secondo le risultanze dell‟indagine, rientra
in questo profilo rispetto ad una media europea del 24% (in Italia il 19%).
Nell‟altro profilo, quello della “flessibilità elevata basata sulle risorse umane”, le imprese usano
la flessibilità come strumento per motivare i dipendenti e per attrarre forza lavoro, non per
esigenze di flessibilità dettate dalla natura o del mercato del prodotto. Il 31% delle imprese in
Svezia rientra in questo profilo rispetto a una media europea del 24% (in Italia il 23%). Queste
imprese praticano l‟orario di lavoro flessibile, il lavoro straordinario, il lavoro interinale e i
regimi di retribuzione legati ai risultati in misura superiore alla media; puntando sulle risorse
umane, in genere ottengono migliori risultati finanziari rispetto agli altri profili; incorporano la
flessibilità e fanno ricorso alla retribuzione legata ai risultati. Un maggior numero di aziende
con questo profilo registra una crescita dell‟organico. (Eurofound, 2010 b)
4.2 FLESSIBILITÀ DEL TEMPO DI LAVORO IN FAVORE DEL LAVORATORE

BELGIO
Come detto, dal 1 ° gennaio 2003, ai sensi della legge del 10 agosto 2001 sulla conciliazione
tempi di vita e di lavoro, l‟orario di lavoro settimanale è stato ridotto a 38 ore.
Si tratta:
 di un orario settimanale medio da rispettare all‟interno di un periodo di riferimento,
mediante la concessione di giorni di riposo compensativo;
 di una durata effettiva che deve essere rispettata ogni settimana.
In un tale contesto, tuttavia, la legislazione belga prevede numerosi congedi, in grado di
rendere la prestazione lavorativa adattabile a numerose esigenze dei lavoratori. Alcuni sono
fruibili in relazione al regolamento aziendale: banca delle ore, flessibilità oraria, utilizzo del
telelavoro, part-time volontario. Nella pratica, tale flessibilità può essere realizzata in diversi
modi:
 effettiva riduzione dell‟orario di lavoro giornaliero;
l'orario di lavoro può essere ridotto diminuendo le prestazioni lavorative giornaliere (ad
esempio, passando da una prestazione giornaliera di 7 ore e 36 minuti, ad una di 7 ore
e 24 minuti, la durata dell'orario di lavoro settimanale passa da 38 ore a 37 ore;
 effettiva riduzione dell'orario di lavoro settimanale;
l'orario di lavoro può essere ridotto modificando direttamente il limite di tempo di lavoro
settimanale (ad esempio: riducendo di un‟ora l‟orario di lavoro dell'ultimo giorno della
settimana, l'orario di lavoro di 38 ore è stato ridotto a 37 ore );
 riduzione delle ore di lavoro mediante la concessione giorno di riposo compensativo;
l‟orario di lavoro può essere ridotto, inoltre, concedendo giorni di riposo compensativo
senza che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale siano ridotti in modo effettivo.
Esempio 1: prevedendo, ad esempio, 12 giorni di riposo compensativo per anno, la
settimana lavorativa legale può essere ridotta a 38 ore in media su base annua, pur
mantenendo le prestazioni giornaliere e settimanali, rispettivamente, a 8 e a 40 ore.
Esempio 2 : la durata effettiva del lavoro di un settore, fissata in 38 ore settimanali,
può essere ridotto in via contrattuale a 37 ore in media su base annua concedendo sei
giorni di riposo compensativo all'anno. La riduzione dell'orario di lavoro non incide sul
limite massimo preso in considerazione per l‟applicazione della legislazione sul lavoro in
materia. Pertanto, il limite massimo di lavoro settimanale rimane fissato a 40 ore (
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esempio 1) e 38 ore (esempio 2). Di conseguenza, è opportuno tener conto del limite
orario massimo, rispettivamente di 40 e 38 ore, per determinare il diritto ai riposi
compensativi e al pagamento degli straordinari .
Altri sono regolamentati dalla legge con disposizioni puntuali.
Innanzitutto, è opportuno premettere che nel settore privato il numero di giorni di ferie è
proporzionale ai giorni di lavoro che si sono prestati nel corso dell‟anno precedente. Si ha
diritto a:
 20 giorni di ferie se si è lavorato un anno completo in un regime di 5 giorni a
settimana;
 24 giorni con un regime di 6 giorni la settimana.
Esistono, inoltre, 10 giorni festivi in Belgio durante i quali è corrisposta la normale
retribuzione: 1 gennaio, il lunedì di Pasqua, 1 maggio, l‟Ascensione, il lunedì di Pentecoste, 21
luglio Festa Nazionale, 15 agosto, 1 novembre, 11 novembre per l‟Armistizio, 25 dicembre.
Nel caso in cui uno di questi 10 giorni festivi coincida con una domenica o un giorno abituale
d‟inattività dell‟impresa, la legge permette di recuperarlo, ovvero dà diritto ad un giorno di
ferie sostitutivo (jour de remplacement), un giorno lavorativo scelto secondo modalità
concordate col datore di lavoro, che diventerà un giorno festivo a tutti gli effetti.
Tra i permessi rientrano anche:
Permesso di circostanza (Congé de circonstance)
Il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito in circostanze particolari. Questo permesso
viene chiamato petit chômage e può essere utilizzato in caso di avvenimenti familiari
eccezionali, quali il matrimonio, la nascita e l‟adozione, il decesso. A seconda dell‟evento,
possono essere concessi più o meno giorni. Per mantenere il diritto alla remunerazione, è
necessario avvertire il datore di lavoro prima possibile specificando l‟intenzione di prendere un
permesso per una “circostanza” di quelle previste dalla legge.
Permesso formazione (Congé éducation payé)
La legge permette ai lavoratori del settore privato di usufruire del permesso formazione. Tale
permesso consente al lavoratore di seguire una formazione professionale riconosciuta, durante
o al di fuori delle ore lavorative, mantenendo il diritto alla retribuzione. Il datore di lavoro non
può rifiutare di concedere tale permesso e può ottenere il rimborso delle ore del permesso
formazione presso il SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Non bisogna dimenticare che
esiste un limite massimo per il numero delle ore e anche un tetto per la retribuzione
rimborsabile. La formazione non deve necessariamente avere un legame con l‟attività
lavorativa.
Permesso politico (Congé politique)
Il permesso politico consente ai lavoratori del settore privato di assentarsi dal lavoro per
esercitare un mandato politico. La durata del permesso e le formalità da rispettare dipendono
dal tipo di mandato o funzione esercitata. Durante il permesso politico il lavoratore ha diritto
alla retribuzione normale, eccetto se ricopre alcuni tipi di incarico come quello di sindaco e
consigliere comunale.
Permesso per motivi gravi (Congé pour motifs impérieux)
È possibile assentarsi dal lavoro fino ad un massimo di 10 giorni per motivi gravi. Un motivo
grave è un avvenimento imprevedibile, indipendente dal lavoro, che concerne il lavoratore e
per il quale occorre la sua presenza, impedendogli di lavorare. Può essere per esempio
l‟incidente o la malattia di un parente, l‟incendio dell‟abitazione, una catastrofe naturale, ecc. È
necessario avvertire il datore di lavoro il più velocemente possibile. La retribuzione non è
dovuta per questi giorni di permesso.
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Permesso non retribuito (Congé sans solde)
Tramite un accordo con il datore di lavoro, è possibile sospendere temporaneamente il
contratto di lavoro per uno o più giorni. Durante questo periodo anche la retribuzione verrà
sospesa. Questo periodo non verrà preso in considerazione né per il calcolo dei giorni di ferie
né per la tredicesima.
Congedo di maternità (congé de maternité)
Il congedo di maternità si distingue in pre-natale e postnatale, cioè precedente e successivo al
parto, per un totale di 15 settimane. Il congedo pre-natale è costituito da 6 settimane, di cui 5
facoltative ed 1 obbligatoria, quella che precede la data presunta del parto. Il congedo postnatale è costituito da 9 settimane obbligatorie, alle quali si possono aggiungere le settimane
facoltative del congedo pre-natale di cui non si è usufruito. Durante il congedo di maternità il
contratto di lavoro è sospeso e si riceve un‟indennità da parte della mutua, calcolata sulla base
della retribuzione percepita.
Congedo di paternità (congé de paternité)
Il congedo di paternità è di 10 giorni lavorativi. Tali giorni devono essere presi entro i 4 mesi
dalla nascita del bambino, tutti insieme o in momenti diversi. Per i primi 3 giorni il lavoratore
ha diritto alla sua retribuzione che deve essere pagata dal datore di lavoro. Per i giorni
successivi il lavoratore riceve un‟indennità da parte della Cassa a cui risulta iscritto.
Congedo parentale (congé parental)
I neogenitori che lavorano nel settore privato e che hanno almeno un anno di anzianità presso
il proprio datore di lavoro, hanno diritto ad un congedo parentale di 3 mesi. Si può usufruire
del congedo parentale dalla nascita fino al dodicesimo anno di età del bambino.
Diverse sono le formule utilizzabili:
 Interruzione a tempo pieno: 3 mesi al massimo
 Interruzione a tempo parziale: 6 mesi al massimo
 Interruzione di 1/5: al massimo 15 mesi.
Si può passare da una forma all‟altra e non è necessario usufruirne per un periodo
continuativo, anche se è prevista una durata minima.
Durante il congedo parentale il rapporto di lavoro è sospeso e un‟indennità viene pagata
dall‟ONEM.

DANIMARCA
Nonostante i processi di flessibilizzazione di cui si è parlato, rimane alta in Danimarca la
percentuale di persone che hanno orari fissi in entrata e in uscita, anche se sono importanti le
strategie per permettere la conciliazione tra lavoro e vita familiare, nell‟ottica del work sharing
e del work life balance. I sindacati sono interessati a favorire processi di conciliazione tra
lavoro e vita familiare a tutto vantaggio non solo della specifica condizione della donna, ma
ormai anche degli uomini, nell‟ottica della condivisione dei ruoli familiari da parte dei maschi
che appaiono sempre più coinvolti nella gestione della vita familiare, in particolare dei bambini.
L‟utilizzazione del work sharing, ossia del tempo ridotto per porre in essere una redistribuzione
del lavoro, appare come uno degli strumenti più importanti per evitare licenziamenti. In questa
ottica la gestione dell'orario è da considerare uno strumento a favore della solidarietà,
soprattutto in momenti di crisi. Il governo danese ha introdotto norme più flessibili per quanto
riguarda il regime di orario ridotto, ma non ha voluto estendere il regime di protezione del
lavoro durante il periodo in cui il lavoratore è senza lavoro in un progetto di work sharing,
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probabilmente perché in Danimarca questo tipo di politica non è considerata strategica come
altre modalità di intervento (come ad esempio le politiche attive e formative). In altri termini,
l‟utilizzazione di sussidi per il lavoro di breve durata (che prevede una compensazione salariale
fino al 50% per un operaio specializzato) non è considerato lo strumento politico fondamentale
per prevenire la perdita di posti di lavoro.
Nonostante il fatto che in Danimarca prevalgano forme di flessibilità in uscita accompagnate da
solide politiche attive del lavoro che garantiscano l'occupabilità, la flessibilità oraria è da
considerare comunque uno strumento importante delle politiche di conciliazione tra lavoro e
famiglia. Circa la metà degli uomini e un terzo delle donne con istruzione superiore hanno la
flessibilità oraria. È possibile anche giungere a una contrattazione individuale dell'orario. La
possibilità di negoziare l‟orario di lavoro flessibile a livello aziendale è stata menzionata per la
prima volta a livello di azienda nel 1979 e poi confermata nel 1990. I contratti in materia di
lavoro flessibile interessano in modo particolare le aziende più grandi, in minor misura quelle
medio-piccole.
Questa politica è supportata, sul versante sociale, dall'alta copertura che hanno i servizi per
l'infanzia, ultimo tassello di un puzzle i cui obiettivi principali sono indirizzati sia ad una crescita
sociale e culturale dei lavoratori sia ad una migliore efficienza produttiva.
La situazione relativa all'orario di lavoro è ben accettata in Danimarca. Secondo l'ultima ricerca
sulle condizioni dei lavoratori svolta nel 2010 da Eurofound, solo una piccola percentuale di
lavoratori non è soddisfatta delle modalità di conciliazione, con percentuali molto più basse
rispetto al valore UE27. Ma forse l'aspetto più interessante è il fatto che in Danimarca è
altissima la percentuale di coloro che dichiarano che l'orario di lavoro sia adattabile e di fatto
determinato dal lavoratore. Si tratta del 52,3% contro un valore del 32,4% a livello EU27.
Pochissimi sono anche i lavoratori che dichiarano di avere delle difficoltà nel prendere una o
due ore di permesso durante l'orario di lavoro, molto di meno di quanto accade a livello
europeo.
Il parlamento danese ha approvato una legge che rende più facile negoziare il part-time a
livello aziendale, a prescindere dagli accordi collettivi già in vigore. La stessa legge ha reso
illegale licenziare i dipendenti che si rifiutano di accettare il lavoro a tempo parziale. Il lavoro a
part-time è incoraggiato dalla legge sul lavoro flessibile, che si rivolge a persone con ridotta
capacità di lavoro, ad esempio a causa di malattia, o che non possono gestire il lavoro in modo
normale e non hanno la possibilità di migliorare le qualifiche.
Una differenza rispetto alla media europea, ma anche rispetto all'emblematico caso olandese,
si nota se prendiamo in esame le motivazioni al part-time, perché queste sono da collegare in
Danimarca in modo particolare all'attività di studio, che interessava, secondo dati Eurostat
relativi al 2012, ben il 39,3% dei part timers contro il 10,4% UE15 e il 22,6% dell'Olanda.
Molto più alta la percentuale di lavoratori part-time che dichiarano motivazioni familiari o
personali: 23,7% contro 14,7% UE15 e 3,4% dei Paesi Bassi. Ciò dimostra che in Danimarca il
part time non è utilizzato prevalentemente per le politiche di work life balance e di
conciliazione, ma rappresenta in maggior misura uno strumento per lo studio, che appare
strategico nel modello danese che, ponendo al centro le politiche attive del lavoro, dà
oggettiva importanza al processo formativo che tende a favorire. In altri termini in Danimarca
il lavoro a tempo parziale è stato utilizzato soprattutto per permettere ai lavoratori di studiare,
conciliando in questo caso la vita lavorativa con quella di studio, mentre invece appare assai
poco utilizzato per “prendersi cura di bambini o altre persone insufficienti”: 2,9% contro 24,0%
UE15 e 30,1% nei Paesi Bassi.
Un dato significativo riguarda il carattere volontario o coercitivo del part time. La percentuale
di coloro che, sempre nel 2012, hanno affermato di essere passati al part time per motivi
indipendenti dalla propria volontà era in Olanda del 17,5%, più bassa di quella riscontrata a
livello UE15 (27,0%), nonostante il fatto che questo valore sia regolarmente aumentato negli
ultimi anni.
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Per capire la natura del part time sembra opportuno prendere in considerazione il rapporto tra
lavoratori a tempo parziale e settore di attività economica. Le percentuali più alte di part
timers si registrano in Danimarca tra gli addetti ai servizi e alla ristorazione (54,5% contro
36,1% UE15), nel commercio all'ingrosso o al dettaglio, nella riparazione autoveicoli e
motocicli (35,7% contro 27,5% UE15). Valori più alti rispetto alla media europea si riscontrano
anche nei servizi di informazione e comunicazione (17,2% contro 15,9% UE15), nelle attività
professionali scientifiche e tecniche (22,8% contro 20,2% UE15) e nelle attività finanziarie e
assicurative (15,8% contro 15,2% UE15).
Prevale in Danimarca un approccio che tende a privilegiare le esigenze di conciliazione tra
lavoro e vita familiare, che si esplica non solo nel fatto l‟orario di lavoro è tra i più bassi tra i
paesi europei e che anche il part-time è molto diffuso, ma anche nella diffusione dei congedi
per paternità o parentali. Tra le diverse politiche di conciliazione e di work life balance esistenti
vanno, infatti, segnalati sistemi flessibili di congedo. Il congedo parentale danese è tra i più
generosi e flessibili in Europa. Sono a disposizione dei genitori un totale di 52 settimane di
congedo (di maternità, di paternità e parentali). La compensazione del congedo dipende dai
diversi contratti; in alcuni casi può raggiungere lo stipendio pieno per l‟intera durata del
congedo. Le mamme godono di 4 settimane di congedo di maternità prima del parto e 14
settimane dopo il parto. Quasi tutti i padri fanno uso del congedo di paternità. Se il datore di
lavoro è d‟accordo, i genitori hanno la possibilità di condividere il congedo parentale in modo
che entrambi siano in grado di lavorare a tempo parziale. A completare il quadro di una
situazione molto positiva a livello di conciliazione sta il fatto che i servizi per l‟infanzia sono
molto diffusi. Tutto ciò determina un miglioramento delle condizioni di vita a vantaggio non
solo della parità di genere ma anche della fertilità femminile che è abbastanza alta, nonostante
l‟alto tasso di occupazione delle donne.
La flessibilità dell‟orario può anche esprimersi, come si è già detto, nella costituzione di banche
delle ore che permettano al lavoratore di accumulare ore in eccesso che poi possono sfociare in
riposi compensativi, in alternativa al classico lavoro straordinario. Si tratta di un meccanismo
che il lavoratore può utilizzare per il proprio work life balance, e che le imprese possono
utilizzare per risparmiare sui costi del lavoro straordinario, che è oggettivamente superato in
un'ottica di maggiore autodeterminazione del tempo di lavoro da parte dei lavoratori.

FRANCIA
I datori di lavoro sono autorizzati a derogare alla regola dell'orario collettivo di lavoro e
praticare orari individualizzati per rispondere alle domande di alcuni lavoratori dipendenti.
L‟organizzazione dell‟orario flessibile deve essere sottoposta all‟approvazione dei
rappresentanti del personale e anche l'Ispettorato del lavoro deve essere informato.
Questa forma di organizzazione dell'orario di lavoro si traduce con orari detti individualizzati,
flessibili, alla carta o variabili. I lavoratori restano sottoposti all'insieme delle disposizioni
relative all‟orario legale del lavoro (10 ore al giorno, 48 ore la settimana).
Gli orari individualizzati possono comportare riporti di ore di una settimana sull'altra. Un riporto
sulla settimana seguente non può superare 3 ore e il cumulo dei riporti non può superare 10
ore. Le ore riportate di una settimana sull‟altra non sono contabilizzate o remunerate in
straordinari dal momento che derivano da una libera scelta del lavoratore dipendente.
Sistema di banche ore
Esiste in Francia un sistema di banche ore chiamato Compte épargne temps (CET) che
permette al lavoratore dipendente di accumulare diritti a congedo remunerato o beneficiare di
una retribuzione, immediata o differita, in cambio dei periodi di congedo o di riposo non presi.
Le ferie annuali possono essere destinate al CET soltanto per la durata che eccede 24 giorni. Il
Benchmarking sul tempo di lavoro in Europa

pag.69

CET deve obbligatoriamente essere predisposto nel quadro di un accordo d'impresa o di
categoria.
Le condizioni di funzionamento del CET sono liberamente definite dall'accordo collettivo che
può prevedere la possibilità, su richiesta del lavoratore, di utilizzare il CET per completare la
propria retribuzione. I diritti che corrispondono a un contributo in tempo o in denaro del
datore di lavoro sono parzialmente esonerati, di imposta sul reddito e di contributi sociali
quando l'accordo collettivo prevede l'utilizzo totale o in parte dei diritti per contribuire al
finanziamento di prestazioni di pensione aventi un carattere collettivo o obbligatorio.
Part time
Il lavoratore dipendente a orario ridotto è quello la cui durata di lavoro, obbligatoriamente
specificata nel suo contratto, è inferiore alla durata legale (35 ore la settimana) o alla durata
convenzionale applicata nell'impresa.
Il part time (o tempo parziale) può essere predisposto in applicazione di un accordo collettivo,
su decisione del datore di lavoro, su richiesta del lavoratore dipendente, per esempio quando
desidera creare o riprendere un'impresa o esercitare responsabilità nell'ambito “di una impresa
innovativa”. Organizzato di solito nel quadro della settimana o del mese, il tempo parziale può
anche essere pianificato nell‟arco temporale di un anno nel quadro della conciliazione vita
familiare e lavoro.
Modalità d’implementazione del part time
Gli orari di lavoro part time possono essere richiesti dal datore di lavoro, sulla base di un
contratto collettivo nazionale o di un accordo di categoria. In assenza di accordo nazionale o di
categoria devono essere consultate le organizzazioni sindacali.
Il parere dei rappresentanti del personale è trasmesso, entro quindici giorni, all'Ispettorato del
lavoro. Il rifiuto da parte di un lavoratore dipendente di compiere un lavoro a tempo parziale
non costituisce un motivo di licenziamento.
Quando l‟orario part time viene richiesto dal lavoratore, si applicano ugualmente le condizioni
definite nell‟accordo collettivo che deve prevedere le modalità secondo le quali i lavoratori a
tempo pieno possono occupare un posto di lavoro a orario ridotto e i lavoratori dipendenti a
orario ridotto occupare un posto di lavoro a tempo pieno.
Inoltre, gli accordi indicano la procedura da seguire da parte dei lavoratori per chiedere il part
time e il termine di cui dispone il datore di lavoro per dare una risposta motivata con ragioni
obiettive in caso di rifiuto.
In mancanza di convenzione o di accordo collettivo, il lavoratore dipendente può chiedere di
beneficiare di un orario ridotto. La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro con sei
mesi di anticipo con una lettera raccomandata nella quale si precisa il tipo di part time
auspicato e la data prevista per l'attuazione del nuovo orario.
Il datore di lavoro deve rispondere al lavoratore con una lettera raccomandata entro tre mesi.
La richiesta di part time può essere rifiutata soltanto se il datore di lavoro giustifica di non
essere in grado di sostituire il lavoratore o se dimostra che il passaggio a un part time avrebbe
delle conseguenze pregiudizievoli al funzionamento dell'impresa.
Il datore di lavoro porta a conoscenza di questi lavoratori dipendenti la lista delle occupazioni
disponibili corrispondenti.
Congedi parentali
A seguito della nascita o dell'adozione di un bambino di meno di 16 anni, il dipendente può
chiedere un congedo parentale che gli permette di sospendere o ridurre l‟attività professionale
per una durata di un anno prorogabile due volte. Per avere diritto a questo congedo,
l'interessato deve avere almeno un anno di anzianità nell'impresa alla data della nascita.
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Il congedo parentale non è remunerato ed è un diritto che non può essere negato al
lavoratore. Alla conclusione del congedo, il lavoratore deve ritrovare il suo posto di lavoro o un
posto equivalente con la stessa retribuzione.

GERMANIA
Come anticipato, la Legge sull‟orario di lavoro legittima la contrattazione collettiva e, a certe
condizioni, anche le parti del rapporto individuale di lavoro a flessibilizzare l‟orario (par. 7,
comma 1, ArbZG).
Moduli di orario di lavoro flessibile e personalizzato:
 Gleitzeit (orario scorrevole): il lavoratore garantisce la presenza sul lavoro in una fascia
centrale della giornata, con la possibilità di variare nel corso della settimana o del mese
l‟inizio e il termine del lavoro;
 Funktionszeit (orario funzionale): lavoratore e datore concordano un periodo di
disponibilità, durante il quale il lavoratore, tenuto conto delle esigenze dell‟impresa,
garantisce la presenza al lavoro;
 Jahresarbeitszeit (orario di lavoro annuale): la distribuzione dell‟orario è concordata su
base annuale, in relazione alle esigenze dell‟impresa e del lavoratore, che percepisce
una retribuzione mensile media per ogni mese dell‟anno, sia nei periodi di maggiore
attività che in quelli di minore attività;
 Wahlzeitarbeit (orario a scelta): si tratta di un sottotipo di Jahresarbeitz: il lavoratore
concorda il proprio orario di lavoro con la squadra cui è assegnato, tenuto conto delle
esigenze commerciali e produttive dell‟impresa e dei tempi stimati per il rispetto dei
contratti dell‟impresa con i terzi;
 Vertraunsarbeitszeit (orario basato sulla fiducia): i lavoratori hanno ampia autonomia
nella determinazione dell‟orario di lavoro, nelle sue modifiche e nella registrazione delle
presenze (fatta eccezione per gli straordinari, i quali sono soggetti al sistema di
registrazione previsto dall‟ArbG).
Banca delle ore
Tra i vari strumenti di flessibilità dell‟orario, gli Arbeitszeitkonten (traducibili in italiano come
“conti di risparmio del tempo”: equivalenti alla banca delle ore) servono da supporto a una
modulazione anche pluriennale dell‟orario, potendo anche presentare un saldo passivo. Questa
flessibilità consente all‟impresa di reagire alle variazioni dei cicli economici limitando in
particolare il ricorso allo straordinario retribuito. Il lavoratore dispone di un certa autonomia
nella disponibilità dei crediti di ore accumulate compatibilmente con le esigenze aziendali. Gli
Arbeitszeitkonten sono stati istituiti negli anni „80 per ampliare gli spazi di flessibilità e
organizzazione dell‟orario e per evitare che le politiche di riduzione dell‟orario si traducessero in
un maggior ricorso allo straordinario retribuito. Relativamente poco utilizzati fino alla
riunificazione, essi hanno in seguito avuto un largo impiego, giungendo a interessare fino il
51% dei lavoratori nel 2009 (contro il 35% nel 1999). Dalla metà degli anni „90, dunque,
imprese medie e grandi hanno potuto ridurre i costi connessi al lavoro straordinario ricorrendo
a un sistema di "contabilità del tempo di lavoro" concordato contrattualmente.
A tal fine il ruolo del Consiglio d‟azienda è un fattore determinante. Lo sviluppo degli
Arbeitszeitkonten è stato favorito dalle “clausole di apertura” o derogatorie dei contratti
collettivi.
La percentuale di lavoratori coperti da accordi sui crediti di ore è stimata attorno all‟87% nelle
imprese nelle quali opera un Consiglio d‟azienda, contro il 57,4% nelle imprese in cui non è
presente un Consiglio d‟azienda.
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Il superamento del plafond di ore disponibili, e dunque il saldo passivo di ore straordinarie non
retribuite, costituisce il tipo di violazione più frequente. Se le imprese non consentono ai
lavoratori di utilizzare i crediti di ore entro un determinato arco temporale (ad esempio, sei
mesi), sono tenuti a pagare le ore di lavoro straordinario con le maggiorazioni stabilite per
legge e contratto collettivo. I crediti per ore accumulate sono un credito privilegiato dei
lavoratori. Con questo sistema, negoziato collettivamente, i lavoratori che accumulano crediti
di ore di lavoro straordinario non retribuito, possono utilizzarli per assenze retribuite in base al
salario normale.
La “banca delle ore” ha consentito alle imprese di ridurre il costo del lavoro e di contrastare gli
effetti negativi della crisi, in particolare sull‟occupazione e, allo stesso tempo, di preservare la
moderazione salariale che ha caratterizzato il mercato del lavoro tedesco nell‟ultimo decennio.
Congedi di maternità e congedi parentali
In conformità alle direttive europee, i legislatori nazionali e/o le parti sociali devono:
 adeguare il congedo alle esigenze dei genitori e dei datori di lavoro, accordando un
congedo a tempo pieno, parziale, in modo frammentato o nella forma di un credito di
tempo;
 subordinare il diritto a una determinata anzianità non superiore a un anno. In questo
caso il periodo deve essere calcolato tenendo conto di tutti i contratti a termine stipulati
con lo stesso datore di lavoro;
 autorizzare una diversa organizzazione del congedo da parte del datore di lavoro solo
per giustificati motivi aziendali;
 autorizzare accordi particolari per il buon funzionamento delle piccole imprese.
Inoltre, i lavoratori che intendono utilizzare il congedo parentale devono rispettare un termine
di preavviso, che tenga conto degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro. In particolare,
devono essere definite misure e/o condizioni specifiche per l'esercizio del congedo da parte dei
genitori adottivi e dei genitori di bambini con disabilità o malattie a lungo decorso.
Per quanto riguarda l‟indennità per congedo parentale (Elterngeld), per dodici mesi viene
erogato il 67% dello stipendio netto percepito dal genitore in congedo, fino ad un massimo di
1.800 euro. Due ulteriori mesi costituiscono un incentivo, soprattutto per i padri, a utilizzare il
congedo. Viene sostituito il sussidio per l‟educazione dei figli (Erziehungsgeld) versato finora
sino a 24 mesi ai genitori con basso reddito. Il requisito per percepire l‟indennità parentale è la
sospensione del rapporto allo scopo di accudire i figli ovvero la riduzione della settimana
lavorativa a 30 ore. L‟indennità parentale viene percepita dai genitori, si tratti di coppia o di
singoli. L‟entità dell‟indennità parentale dipende dal reddito netto del genitore in congedo. La
base di calcolo è il reddito medio dei dodici mesi antecedenti la nascita del figlio. Chi dopo la
nascita riduce l‟orario di lavoro a un massimo di 30 ore settimanali riceve il 67% della
retribuzione persa. I genitori soli ricevono un‟indennità minima di 300 euro, anche se prima
della nascita non hanno lavorato o hanno percepito un reddito inferiore a 300 euro mensili. I
300 euro sono cumulabili con altri sussidi statali, come l‟assegno familiare. Non sono
cumulabili soltanto in caso di indennità parentale superiore ai 300 euro. I genitori soli
percepiscono l‟indennità parentale per un periodo di 14 mesi - purché abbiano l‟affidamento
esclusivo - poiché hanno diritto ai mesi spettanti sia all‟uno che all‟altro genitore.
Alla nascita di un altro figlio entro 36 mesi, oltre all‟indennità per congedo parentale viene
corrisposto un bonus pari al 10% dell‟indennità, di importo non inferiore a 75 euro e non
superiore a 180 euro mensili, che viene versato fino al terzo anno di vita del maggiore dei due
figli. In caso di parto gemellare, oltre all‟indennità per congedo parentale vengono corrisposti
per il secondo e ogni altro figlio 300 euro ciascuno. Tali importi sono cumulabili con altri sussidi
statali.
I sussidi per genitori con basso reddito sono rivolti in particolare a chi percepisce un reddito
basso (chi nell‟anno precedente la nascita abbia guadagnato in media meno di 1.000 euro netti
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mensili). Più basso è il reddito netto maggiore è il contributo percentuale erogato. Per ogni 20
euro di stipendio al di sotto dei 1.000 euro l‟ammontare del contributo aumenta di un punto
percentuale.
I genitori possono scegliere chi dei due fa richiesta dell‟indennità per congedo parentale e
quando. Un genitore può beneficiare dell‟indennità parentale per un massimo di 12 mesi. Due
mesi spettano all‟altro genitore. Il periodo di erogazione dell‟indennità parentale può anche
essere esteso a 24 o a 28 mesi. In questo caso gli importi mensili percepiti vengono dimezzati.
Congedi formativi
Il lavoratore può chiedere al datore di utilizzare un congedo formativo senza perdita di
retribuzione. Le modalità di fruizione sono disciplinate dalle Leggi dei vari Länder . In 10 dei
16 Länder la legislazione consente ai lavoratori dipendenti di frequentare corsi di formazione
continua mediante congedi formativi (Bildungsurlaub), in genere cinque giorni lavorativi
all‟anno retribuiti, nel rispetto di determinate condizioni. La formazione può essere di carattere
generale o professionale ma non può essere imposta dall‟azienda. I costi della formazione sono
in genere a carico del lavoratore. Il Land Saar ha emanato una legge nell‟ottobre del 2010
(Weiterbildungs und Bildungsfreiheitsgesetz) che eleva tale limite a sei giorni l‟anno
consecutivi per seguire corsi di formazione continua.
Part time
Il lavoro part time è definito come un lavoro di orario inferiore alle 35 ore settimanali (altre
definizioni, come quella dell‟Ufficio federale delle statistiche, parlano invece di 21 ore
settimanali). Il part time è disciplinato dalla Legge sul lavoro part time e a tempo determinato
(Teilzeit-und Befristungsgesetz-TzBfG) che prevede che il lavoratore ha diritto di chiedere la
conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale mentre non è previsto,
salvo diverse previsioni contrattuali, il diritto al “ripensamento” cioè il ritorno al tempo pieno.
Su questo punto la normativa non sembra coerente con i principi dell‟UE, pur stabilendo che in
caso di posizioni da ricoprire sia data priorità ai dipendenti part time che intendono tornare al
tempo pieno, a condizione di possedere i requisiti professionali. Il ricorso al part time ha subìto
un incremento per due ragioni correlate: l‟ampia diffusione nel terziario e i minori effetti che la
recessione ha avuto su quest‟ultimo, a differenza di quanto registrato, ad esempio, nel settore
manifatturiero. Dati OCSE 2012: circa il 22%, (contro il 21,7%, del 2010) di cui 16,9% part
time involontario.
Mini-Jobs (Geringfügige Beschäftigungen - impieghi ridotti o marginali)
I Mini-Jobs sono stati introdotti nel 2003 per sostenere l‟occupazione e il reddito, inizialmente
a favore dei giovani e delle donne e cumulabili con i sussidi sociali (di cui al pacchetto Hartz
IV). La riforma aveva carattere transitorio. Di fatto, dieci anni dopo, i Mini-Jobs servono anche
a chi non riesce a trovare lavoro, per avere una minima fonte di reddito mentre cerca
un‟occupazione. Si tratta di contratti part time retribuiti con 450 euro mensili netti (a partire
dal 1° gennaio 2013). I Mini-Jobs prevedono un impegno lavorativo inferiore a 15 ore di lavoro
settimanali. È considerato Mini-Job anche un lavoro della durata non superiore ai 2 mesi o che
non superi i 50 giorni in un anno. Il lavoratore che non ha altra occupazione non paga
contributi previdenziali né tasse, cui sarebbe invece obbligato se percepisse un reddito
superiore ai 450 euro mensili (se, ad esempio, gli fosse corrisposta anche l‟indennità di ferie o
la “gratifica” natalizia). Il datore di lavoro paga un 25% forfettario sull‟importo corrisposto, così
suddiviso: 12% per contributi previdenziali, 11% per assicurazione contro infortuni e malattie
e 2% d‟imposta. Se il datore di lavoro è un privato, che assume con Mini-Job per lavori di cura,
pulizie, baby-sitter, giardinaggio, ecc., beneficia di una percentuale forfettaria ridotta. Il
lavoratore può effettuare più di un Mini-Job ma non alle dipendenze dello stesso datore di
lavoro. Nella retribuzione base (450 Euro) non sono computate le spese di affitto e
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riscaldamento, le cure mediche e una riduzione per i trasporti. Per ogni figlio a carico il minijobber percepisce altri 250 euro circa.
Il numero dei lavoratori assunti con questo tipo di contratto é aumentato notevolmente nel
corso dei dieci anni dalla sua istituzione. Il Mini-Job è diventato un fenomeno di massa, che
interessa soprattutto le donne. Secondo i dati dell‟IAQ (Institut Arbeit und Qualifikation)i MiniJobs sono 7,5 milioni (un posto di lavoro su cinque), oltre il 63% dei quali sono svolti da
donne. Circa 2,5 milioni di questi lavoratori hanno anche altre fonti di reddito, in genere da un
lavoro part time standard, ma per almeno 5 milioni di loro un Mini-Job è l'unica fonte di reddito
da lavoro.
Le categorie di lavoratori interessati dai Mini-Jobs sono in particolare:
 studenti e giovani under 25, per i quali l‟attività lavorativa ridotta è più facilmente
conciliabile con lo studio. Possono stipulare contratti per Mini-Jobs anche ragazzi di età
superiore ai 16 anni, che però non devono lavorare più di 8 ore alla settimana;
 lavoratori che intendono integrare il reddito affiancando all‟occupazione principale un
Mini-Job da svolgere nel fine settimana, valorizzando i relativi benefici fiscali: in quanto
esentasse e senza oneri contributivi, i 450 euro mensili non si cumulano allo stipendio
percepito per l‟impiego principale; in tal caso non percepiscono, ovviamente, il sussidio
per disoccupazione;
 donne: due terzi dei Mini-Jobs sono svolti da donne, ma soprattutto nei Länder
occidentali. Nei Länder orientali, invece, le donne hanno bisogno di lavori meglio pagati.
Accanto alle esigenze di una parte del mondo del lavoro femminile che deve conciliare
gli impegni familiari e la maternità col lavoro, c'è l'evoluzione del settore dei servizi, in
particolare del commercio;
 stranieri e persone prive di formazione professionale.
I Mini-Jobs sono per lo più diffusi nei seguenti settori: distribuzione commerciale (soprattutto
grandi magazzini, che necessitano di ulteriore personale in particolari periodi dell‟anno o giorni
della settimana), ristorazione, alberghiero, turistico. In questi settori si é registrato un
notevole incremento del Mini-Job negli ultimi tre-quattro anni. Il fenomeno è più diffuso nella
Germania dell'Ovest, meno nei Länder dell'Est. A dicembre del 2012, come già detto, l'Agenzia
federale per l‟impiego contava 7,5 milioni di mini jobber rispetto ai 5,9 del 2003 di cui 6,5 nei
Länder occidentali, e solo 940mila in quelli orientali. La Baviera, il Baden Württemberg, il
Nordreno Westfalia sono le roccaforti del sistema esentasse. È un lavoro preferito nelle zone a
bassa densità abitativa, nelle aree rurali, meno diffuso nelle grandi città (a eccezione di
Berlino, nel settore alberghiero e nella ristorazione, nella piccola distribuzione commerciale).
Secondo dati dell'Università di Duisburg-Essen i mini-jobber non hanno gli stessi diritti degli
altri lavoratori. Spesso lavorano più ore di quelle concordate senza corrispondente aumento
della retribuzione. Inoltre non hanno diritto a ferie né ad assenze per malattia retribuite. In
compenso, il mini-jobber che non svolga altra attività può accedere alle prestazioni di welfare
(in particolare, ai sussidi per i disoccupati, di circa 360 euro mensili, cui si aggiunge, come
detto, il pagamento da parte dello Stato delle spese mediche, dei costi di affitto dell‟abitazione
e di riscaldamento). Si ricorda che, ai sensi dei regolamenti europei sul coordinamento della
sicurezza sociale, qualunque periodo lavorativo non suffragato da contributi assicurativi non dà
diritto alla totalizzazione dei periodi lavorativi (assicurativi) svolti in altri Stati membri. I gruppi
più a rischio sono i giovani sotto i 25 anni, i lavoratori stranieri e le persone prive di
formazione professionale.
I Mini-Jobs hanno consentito alla Germania di contenere le percentuali di disoccupazione, in
particolar modo giovanile. Introdotti nel 2003 come misura transitoria, i Mini-Jobs sono
diventati in dieci anni, un cuscinetto sociale fra occupati e disoccupati, ed hanno consentito di
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contenere il costo del Lavoro in Germania. Il loro aumento è stato favorito dalle agevolazioni
fiscali e contributive. Molte imprese sfruttano le zone d‟ombra che la normativa indubbiamente
possiede, offrendo in prevalenza dei Mini-Job; alcune chiedono ai lavoratori ore di lavoro
ulteriori alle 15 previste dalla Legge, retribuendole in nero.
Contratti di lavoro a tempo determinato
Il diritto tedesco conosce due tipi di lavoro a tempo determinato. Un primo tipo prevede una
durata di due anni, estensibile sulla base di apposite previsioni di contratto collettivo (come ad
esempio nel settore metalmeccanico, dove le parti stipulanti hanno concordato una durata di
quattro anni). Un secondo tipo comprende tutte le fattispecie per le quali, dopo un primo
contratto a tempo determinato, è consentita una proroga o una nuova assunzione in presenza
di valida giustificazione (ad esempio: esigenze temporanee dell‟azienda utilizzatrice,
sostituzione temporanea di altri dipendenti, lavoratori assunti in prova, assunzioni a seguito di
periodi di formazione, disponibilità limitata di risorse finanziare, ecc.). Secondo la legge, non è
consentita la fissazione di una durata determinata qualora vi sia una stretta connessione con
un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro.
Una tale stretta connessione deve in particolare presumersi qualora tra i due contratti di lavoro
vi sia un intervallo di tempo inferiore ai sei mesi.
L'apposizione di un termine a un contratto di lavoro necessita della forma scritta.
Contratti a tempo determinato per lavoratori anziani
In base alle riforme introdotte nel 2002, non è richiesta una ragione obiettiva per stipulare un
contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore che, all'inizio del rapporto abbia già
compiuto 58 anni (art. 14, n. 3, della Legge per prestazioni di servizi moderni sul mercato del
lavoro, del 23 dicembre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003). Questa disposizione è stata
successivamente modificata, prevedendosi che solo fino al 31 dicembre 2006 l'età di 58 anni
indicata fosse abbassata a 52 anni.
Lavoro tramite agenzia
A partire dal 2003, con le riforme Hartz, la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è
consentita in tutti i settori dell‟economia a eccezione del settore delle costruzioni edili. La
Legge sul lavoro temporaneo (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) trova il suo fondamento nel
principio UE di non discriminazione tra “lavoratori comparabili”; ma non sempre le previsioni
contrattuali collettive appaiono conformi a tale principio. Anche se quasi il 95% dei lavoratori
somministrati sono coperti da contratti collettivi, le retribuzioni da contratto collettivo sono in
genere inferiori a quelle applicate ai dipendenti dell‟azienda utilizzatrice. L‟attuazione non
rigorosa della direttiva 2008/104 (che, fra l‟altro, non contiene una precisa definizione di
"lavoro temporaneo") ha suscitato un contenzioso giudiziario. Secondo il Tribunale del lavoro di
Berlino-Brandeburgo (sentenza del 9 gennaio 2013), i datori di lavoro che impiegano in modo
permanente i lavoratori temporanei per attività normali dell‟impresa devono riconoscere il
rapporto come a tempo indeterminato (la decisione conferma un precedente indirizzo
dell‟ottobre 2012, ora al vaglio del Tribunale Federale del Lavoro). Dal 1° maggio 2011, al
lavoro temporaneo si applica un salario minimo (7,79 euro in Germania occidentale e 7,01
euro nella Germania orientale). Inoltre, la legge non prescrive la parità di retribuzione tra
lavoratori temporanei e a a tempo indeterminato. In ogni caso, non è più possibile riassumere
con contratto a termine un lavoratore dipendente, già assunto a tempo indeterminato, nei sei
mesi successivi al licenziamento.
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Focus
In Germania, circa il 37% dei lavoratori svolge un lavoro atipico. Il lavoro atipico ha contribuito al contenimento
della disoccupazione durante la crisi, soprattutto attraverso il lavoro tramite agenzia, mentre il part time ha trovato
applicazione nel lungo periodo a seguito della conversione strutturale verso un’economia di servizi, con effetti di
non poco conto. In Germania, i lavoratori assunti tramite agenzia sono in larga parte uomini. Il settore che fa
maggior ricorso al lavoro tramite agenzia è il manifatturiero.
Le forme di impiego atipiche trovano applicazione in alcuni segmenti del settore terziario con una maggiore
frequenza rispetto al settore manifatturiero, essendo questo caratterizzato da una percentuale considerevolmente
bassa rispetto al numero totale dei lavoratori. Le donne assunte con lavoro atipico sono maggiormente presenti nel
settore della ristorazione, in quello turistico-ricettivo, nel settore medico, con una prevalenza all’interno del settore
“sociale”.
Diversi studi evidenziano che, soprattutto nel caso del lavoro marginale e di quello tramite agenzia, i livelli
retributivi sono sensibilmente più bassi rispetto a quelli previsti per il lavoro standard. Il differenziale retributivo è
rilevante, oltre che nei Mini-Job, nel lavoro tramite agenzia, mentre i contratti di lavoro part-time e quelli a tempo
determinato non presentano differenze notevoli in rapporto al lavoro standard. Il divario significativo, in termini di
retribuzione dei soggetti impiegati con Mini-Job è, come già detto, correlato al livello di assistenza/previdenza
previsto per questa forma di impiego.
Anche in termini di stabilità lavorativa le differenze sono evidenti. La somministrazione di lavoro è considerata
particolarmente insicura (molti lavoratori vengono impiegati per meno di tre mesi) rispetto al lavoro standard. Nel
caso del part time si registra, invece, un livello di stabilità occupazionale maggiore, per il fatto che il part time
permette (in genere alle donne lavoratrici) di attendere alle cure parentali mantenendo il posto di lavoro. Con
un’evoluzione del contesto familiare e prive della possibilità di convertire un contratto a tempo pieno in uno a
tempo parziale, molte donne dovrebbero rinunciare alla loro attività lavorativa.
I lavoratori atipici, soprattutto quelli che svolgono un lavoro a orario ridotto, si trovano in una posizione meno
vantaggiosa anche in termini di formazione interna, avendo minori possibilità di aumentare i livelli di occupabilità
tanto all’interno dell’azienda quanto nel mercato del lavoro esterno.
Il livello di precarietà è minore quando il contratto di lavoro atipico è considerato un strumento di accesso al
mercato del lavoro, rappresentando una transizione verso un’occupazione regolare. In tale contesto, tuttavia, la
mobilità verso l’alto è comunque limitata: il passaggio da un lavoro part time a uno a tempo pieno è più difficile del
passaggio dal tempo pieno al part-time. Quando i lavoratori in somministrazione e quelli con contratto a tempo
determinato perdono il proprio posto di lavoro e rientrano nel mercato del lavoro, nella maggior parte dei casi
tornano a una forma di occupazione caratterizzata dallo stesso livello di precarietà. Il ricorso al lavoro atipico nei
diversi settori lavorativi mostra criticità. Nel settore manifatturiero, particolarmente esposto alla competizione
internazionale, è stato utilizzato meno intensamente e con minore frequenza rispetto al terziario (soprattutto
privato).

ITALIA
Un aspetto collegato alle trasformazioni sociali ed economiche di questi ultimi anni riguarda le
nuove domande che emergono dal mondo del lavoro relativamente al fatto di costruire spazi
individuali di gestione del tempo di lavoro. In tal senso la crisi degli orari standard deriva dai
nuovi modi in cui la produzione si rapporta al mercato, ma concorrono anche nuove esigenze
che i lavoratori esprimono in termini di orario di lavoro. Dare risposte positive alle domande di
maggiori spazi individuali nella gestione del tempo di lavoro è spesso una condizione
fondamentale per affrontare i problemi di flessibilità che pongono le imprese.
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Tra gli strumenti maggiormente utilizzati nella contrattazione vi sono gli orari flessibili
individuali, il part time, la contrattazione dei calendari annui, i sistemi di “banca ore” e il
telelavoro. Generalmente la flessibilità individuale consiste nella possibilità di variare gli orari
d‟ingresso e di uscita dall‟azienda entro certe fasce predeterminate. Un esempio è quello degli
impiegati Fiat che hanno la possibilità di entrare dalle 8 alle 9 di mattino e conseguentemente
uscire tra le 17 e le 18 del pomeriggio. L‟esperienza della Fiat, che risale all‟inizio degli anni
‟70, è stata superata da altri accordi aziendali, che hanno allargato ulteriormente la possibilità
di variazione dell‟orario in entrata e in uscita. Un‟ulteriore soluzione è quella che prevede
solamente l‟obbligo di presenza contemporanea in alcune fasce orarie (es.: dalle 10 alle 12 e
dalle 14 alle 16)31.
Part time
Il part time è uno strumento di flessibilità a favore del lavoratore, nella misura in cui è una
scelta del lavoratore stesso in funzione di maggior tempo libero disponibile. Questo istituto può
avere molti significati in relazione alle modalità di utilizzo: favorire particolari esigenze
individuali, incrementare l‟utilizzo degli impianti o incrementare l‟organico in determinati
periodi dell‟anno segnati da una maggiore domanda di mercato con il part time verticale o
ciclico, rispondere a eventuali eccedenze di personale causate da processi di crisi aziendale. È
considerato uno strumento importante per favorire la crescita dell‟occupazione ed è disciplinato
dal DLgs n. 61/00, oltre che dalla contrattazione collettiva32.
Si deve distinguere: per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” si intende
quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario
normale giornaliero di lavoro. Per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello
in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Per
“rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secondo una
combinazione delle due modalità sopra indicate (art. 1, c. 2, lett. c, d, d-bis, DLgs n. 61/00).
Un aspetto particolare è il part time applicato come “staffetta” giovani-anziani, che garantisce
l‟inserimento lavorativo dei giovani e contestualmente il mantenimento dei lavoratori maturi
all‟interno della stessa azienda. Questo sistema è alla base dell‟iniziativa sperimentale
“Staffetta generazionale”, promossa e finanziata dal Ministero del Lavoro, con Decreto
Direttoriale n. 807/12. Le risorse ministeriali sono assegnate alle Regioni nell‟ambito del
Progetto di Italia Lavoro "Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego 2012
– 2014". L‟intervento sperimentale si basa su una formula che stimola l‟impresa ad assumere
giovani con contratto di apprendistato e/o a tempo indeterminato, a fronte di una conversione
del contratto, da full time a part time, dei lavoratori maturi della medesima azienda. Il giovane
avrà la possibilità di essere inserito in un‟azienda e a seconda dei casi, ricevere eventualmente
anche un‟adeguata formazione direttamente dal lavoratore maturo. Il lavoratore maturo è
incentivato ad accettare volontariamente la trasformazione del contratto perché vedrà
garantito (da un minimo di 12 mesi a un massimo di 36 mesi) il versamento integrale dei
contributi previdenziali lavorando la metà del tempo; il delta contributivo che si determinerà
per effetto della trasformazione del contratto da full time a part time viene infatti colmato con
risorse assegnate dal Ministero del Lavoro alle Regioni e, infine, l‟azienda beneficerà di un
ricambio generazionale con minimi costi33.
Telelavoro
Il telelavoro poi può essere instaurato in fase di assunzione o durante il rapporto di lavoro. La
disciplina è la stessa, ma nel secondo caso, opera il principio di reversibilità in base al quale,
31
32
33

“I sistemi d‟orario flessibili”, Fiom Piemonte.
Ibidem nota 13.
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per iniziativa dell‟Azienda o del lavoratore, la prestazione lavorativa può tornare ad essere
svolta presso la sede dell‟impresa. Il nostro ordinamento prevede una disciplina specifica del
telelavoro solo con riferimento al contratto di lavoro subordinato e si differenzia, inoltre, a
seconda che il datore di lavoro sia la Pubblica Amministrazione oppure un privato. Nel settore
privato, l‟Accordo del 9 giugno 2004, definisce il telelavoro come “una forma di organizzazione
e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell‟informazione nell‟ambito di un
contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l‟attività lavorativa che potrebbe anche essere svolta
nei locali dell‟impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa”34. Va
sottolineato che nel nostro Paese, il telelavoro è scarsamente utilizzato (3,9% degli occupati,
penultima in Europa). Le cause sono di natura diversa. Abbiamo un sistema economico fatto
quasi esclusivamente da piccolissime aziende (il telelavoro è molto diffuso, più del 40%, nelle
aziende oltre i 250 dipendenti e pochissimo, 0,5% in quelle sotto i 50). Abbiamo un ritardo
tecnologico, ma, soprattutto, subiamo un ritardo in merito agli aspetti normativi e culturali.
Implementare il telelavoro significa infatti abbracciare una nuova cultura aziendale e
organizzativa, che si fonda, non sul controllo e la gerarchia, ma sulla responsabilità diffusa,
sull‟autonomia e la gestione delle persone su obiettivi e risultati raggiunti e quindi, “sul tanto
abusato, ma pochissimo praticato, merito”35.
Si deve anche considerare che il 25 ottobre 2012 la Conferenza Unificata, che riunisce Stato,
Regioni, Province autonome ed Enti locali, ha approvato “l‟Intesa Conciliazione per il 2012”
(Intesa 2), proposta dal Dipartimento per le Pari Opportunità e condivisa da tutte le Regioni
italiane, con la finalità di rafforzare, in un quadro di rinnovata attenzione ai fabbisogni dei
territori, le azioni già avviate con l‟edizione 2010 dell‟Intesa e di sperimentare nuovi e più
efficaci servizi alla persona e alla collettività. La Direttiva per il 2012 del Ministro delegato per
le Pari Opportunità aveva disposto uno stanziamento di 15 milioni di euro per la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro e a pochi mesi di distanza il programma di interventi è stato
approvato36.
Congedo parentale
Con riferimento al congedo parentale (maternità facoltativa), delle lavoratrici e lavoratori
dipendenti, questo spetta, tra l‟altro, alle lavoratrici/lavoratori dipendenti a condizione che il
rapporto di lavoro sia in essere e alle lavoratrici/lavoratori agricoli con contratto di lavoro a
tempo determinato (O.T.D.) alle seguenti condizioni:
 se il periodo di congedo parentale è richiesto nel 1° anno di vita del bambino sono
necessarie 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente l'evento che sarà
indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno successivo;
 se il periodo di congedo parentale è richiesto negli anni di vita del bambino successivi al
primo e sino al 3° è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli
elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta
del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate
prima dell'inizio del congedo).
Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i
primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi,
aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a 3 mesi. Il periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche
contemporaneamente. La Legge 28 giugno 2012, n.92 ha introdotto poi in via sperimentale,
per il triennio 2013-2015, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del
34

“Telelavoro fra cultura e tecnologia”. Unindustria, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Sindacato Romano
Dirigenti Aziende Industriali.
35
“Italia e lavoro, così non va. Ultimi in Europa per occupazione e telelavoro”. Manageritalia.
36
Sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità.
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periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo
parentale, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. La
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto inoltre la possibilità di frazionare ad ore la
fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il
compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo stesso su base oraria, nonché i criteri
di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata
lavorativa37.
Congedo per formazione
Con riferimento ai permessi e aspettative per motivi formativi, la Legge n. 53/00, disciplina,
all‟art. 5, i congedi per la formazione. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto
allo studio di cui all'articolo 10 della Legge n. 300/70, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o
amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la
formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco
dell'intera vita lavorativa. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al
completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo
grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da
quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la
formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la
formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.
I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di
differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che non
può essere inferiore a trenta giorni. Il successivo art. 6 riguarda i congedi per la formazione
continua. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di
formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali.
Lo Stato, le Regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio.
L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti
formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta
del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra le Parti sociali. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e
decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui all‟articolo 6, i criteri per
l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione
ai percorsi di formazione. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali
di cui sopra, possono essere finanziati attraverso il fondo interprofessionale per la formazione
continua. Le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di
accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di
formazione presentati direttamente dai lavoratori.

PAESI BASSI
Nonostante i processi di flessibilizzazione di cui si è parlato, rimane alta in Olanda ancora la
percentuale di persone che hanno orari fissi in entrata e in uscita, anche se queste sono in
diminuzione a vantaggio del part time, che è al centro delle strategie per permettere la
37
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conciliazione tra lavoro e vita familiare, nell‟ottica del work sharing e del work life balance. I
sindacati sono interessati a favorire processi di conciliazione tra lavoro e vita familiare a tutto
vantaggio non solo della specifica condizione della donna, ma ormai anche degli uomini,
nell‟ottica della condivisione dei ruoli familiari da parte dei maschi che negli ultimi tempi
appaiono sempre più coinvolti nella gestione della vita familiare, in particolare dei bambini.
In Olanda la forma di lavoro flessibile più diffusa è certo il part time, che è regolato da una
legge del 2000, che proclama il diritto dei dipendenti ad aumentare o a ridurre l‟orario di
lavoro, tranne i casi in cui i datori di lavoro abbiano motivi di interesse economico che non lo
permettano. Questa legge, che è rivolta ai lavoratori di 18 anni in su, sistematizza le
disposizioni esistenti sui congedi e tende a facilitare la conciliazione tra lavoro e vita familiare,
ponendo al centro delle politiche dell‟orario di lavoro la responsabilità di cura dei membri della
famiglia.
Il part time è lo strumento più diffuso e importante dal lato dell'offerta per una diversa
organizzazione dei tempi di lavoro, per la conciliazione e il work life balance, oltre che per una
redistribuzione del lavoro in periodo di crisi. Infatti, il cuore della flessibilità oraria è il part
time, che è molto diffuso, riguardando oltre il 75% delle lavoratrici e il 25% dei lavoratori: i
valori più alti riscontrabili a livello europeo. Ma nei due sessi il part time ha una diversa
funzione nella carriera lavorativa. Mentre infatti il lavoro part time è concentrato soprattutto
all'inizio e alla fine della carriera maschile, nel caso delle donne rappresenta la norma nelle
fasce centrali di età, permettendo di avere un tasso di natalità più alto rispetto agli altri paesi
europei.
All‟inizio il governo ha incoraggiato il part time in generale e anche quello degli studenti, ma
successivamente, a partire dal 2003, ha iniziato a scoraggiarlo perché preoccupato dalla sua
enorme diffusione, che riduce l‟apporto produttivo al sistema economico.
Il massiccio radicamento del lavoro part time ha determinato una certa preoccupazione nel
governo, che ha introdotto una serie di programmi per incoraggiare le donne che vogliono
continuare a lavorare, aiutandole nel contempo a trovare un migliore equilibrio tra
responsabilità professionali e familiari. Questi programmi includono una migliore assistenza
all‟infanzia, ma anche una sua maggiore diffusione. Infatti, una legge del 2005 sulla custodia
dei bambini rende questa assistenza più accessibile per le persone con basso reddito.
L‟altissima percentuale di donne che sono a part time ha indotto il governo a politiche che
tendano ad aumentare la partecipazione femminile al lavoro, partendo dalla convinzione che
ciò possa aumentare la crescita economica ed affrontare i costi di una società che invecchia. A
tale scopo nel 2008 fu istituita una task force per studiare come elevare il tasso di
partecipazione delle donne part timers, soprattutto di quelle che lavorano meno di 24 ore a
settimana.
La tendenza è al passaggio dalla conciliazione, che riguarda soprattutto le donne, alla
condivisione dei ruoli familiari una volta solo femminili.
Nei Paesi Bassi la flessibilità oraria è da considerare uno degli strumenti principali delle
politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia. Di ciò è un indicatore indiretto il fatto che il part
time è diffuso sia tra i maschi che tra le donne. Questa politica è supportata sul versante
sociale dall'alta copertura che hanno i servizi per l'infanzia, ultimo tassello di un puzzle i cui
obiettivi principali sono indirizzati sia ad una crescita sociale e culturale dei lavoratori sia ad
una migliore efficienza produttiva.
La situazione relativa all'orario di lavoro è ben accettata in Olanda. Secondo l'ultima ricerca
sulle condizioni dei lavoratori svolta nel 2010 da Eurofound, solo una piccola percentuale di
lavoratori non è soddisfatta delle modalità di conciliazione, con percentuali molto più basse
rispetto al valore UE27. Ma forse l'aspetto più interessante è il fatto che in Olanda è altissima
la percentuale di coloro che dichiarano che l'orario di lavoro sia adattabile e di fatto
determinato dal lavoratore. Si tratta del 54.3% vs. un valore del 32.4% a livello EU27.
Pochissimi sono anche i lavoratori che dichiarano di avere delle difficoltà nel prendere una o
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due ore di permesso durante l'orario di lavoro, molto di meno di quanto accade a livello
europeo.
Una differenza rispetto alla media europea si nota se prendiamo in esame le motivazioni al part
time, perché queste sono da collegare in Olanda in modo specifico o al work life balance o alle
esigenze legate allo studio. Infatti, la motivazione “prendere cura di bambini o altre persone
insufficienti” interessava, secondo dati Eurostat, nel 2012, il 30,1% contro il 24,0 a livello
UE15, mentre la motivazione “studio” interessava il 22,6% contro lo 10,4% a livello UE15,
dove invece erano più significative motivazioni legate a problemi familiari o personali. Ciò
dimostra che in Olanda l'obiettivo autorealizzativo coerente con le esigenze di
conciliazione/condivisione, in un'ottica di work life balance, è centrale per capire la natura del
part time. D'altra parte, il lavoro a tempo parziale è stato anche utilizzato per permettere ai
lavoratori di studiare, conciliando in questo caso la vita lavorativa con quella di studio.
Un dato significativo riguarda il carattere volontario o coercitivo del part time. La percentuale
di coloro che, sempre nel 2012, hanno affermato di essere passati al part time per motivi
indipendenti dalla propria volontà era in Olanda del 9,1%, assai più bassa di quella riscontrata
a livello UE15 (27,0%), nonostante il fatto che il valore fosse regolarmente aumentato negli
ultimi anni.
Per capire la natura del part time sembra opportuno individuare le caratteristiche formative dei
part timers. Ciò appare utile per definire tutti i contorni di un fenomeno allo scopo di poterlo
indirizzare in futuro in maniera adeguata. Un indicatore relativo al rapporto tra part time e
status si può avere esaminando il fenomeno in relazione al livello di istruzione degli interessati,
misurato sulla base del parametro ISCED. Per illustrare questo aspetto sembra opportuno
prendere in considerazione le differenze esistenti tra i lavoratori a tempo pieno e quelli a
tempo parziale.
Se prendiamo in considerazione i soli lavoratori full time, ci accorgiamo che l‟Olanda presenta i
più alti livelli di istruzione rispetto a UE15, soprattutto per quanto riguarda ISCED 5-6 (36,9%
contro il 33,8% UE15).
Se invece prendiamo in esame solo i lavoratori part time notiamo le percentuali più alte sia tra
coloro che appartengono ai livelli più bassi di ISCED 0-2 (24,4% contro il 22,4% UE15) sia tra
quelli che sono in possesso di livelli più alti di ISCED 5-6 (33,1% contro il 32,3% UE15). Valori
più bassi si riscontrano a livello di ISCED 3-4, che è il livello intermedio (42,4% contro il
45,3%). Nonostante queste differenze, in generale si può dire che la presenza di part timers
risulta diffusa nei diversi livelli di istruzione in percentuali molto simili alla media europea.
È importante prendere in considerazione il rapporto tra lavoratori a tempo parziale e status
socio-professionale per capire fino a che punto quest'ultimo ha un'incidenza sulla entità del
part time. Le percentuali più alte di part timers si registrano in Olanda tra gli addetti alle
occupazioni elementari (75,4% vs. 44,0% UE27) e tra gli occupati nei servizi ed alla vendita
(73,3% vs. 36,4% UE15), ma anche tra gli impiegati di ufficio (61,3% vs. 27,7% UE15). Anche
a livello di UE15 si registrano valori alti per queste professioni, ma comunque molto più
modesti rispetto al dato olandese.
La maggiore incidenza, rispetto al dato UE, dei part timers in tutte le professioni va
ovviamente spiegata con la presenza massiccia di lavoratori part time, la più alta a livello
europeo, ma anche con il carattere abbastanza trasversale della loro presenza in tutte le figure
professionali.
A completare il quadro di una situazione molto positiva a livello di conciliazione sta il fatto che i
servizi per l‟infanzia sono molto diffusi sia per i bambini al di sotto dei tre anni (nel 50% del
totale) sia per quelli che hanno un‟età dai 3 ai 5 anni (nel 70% del totale).
L‟approccio che tende a privilegiare la conciliazione tra il lavoro e la vita familiare e la
condivisione degli impegni domestici interessa entrambi i sessi non solo attraverso il part time,
che in Olanda è lo strumento principale di questa politica, ma anche attraverso la
generalizzazione dei congedi per paternità o i congedi parentali. Inoltre, il congedo per
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maternità arriva fino a 16 settimane a stipendio pieno sebbene con un massimale salariale
quotidiano. La madre o il padre possono richiedere fino a 26 settimane di congedo parentale
per occuparsi di un bambino di età inferiore agli 8 anni. Una compensazione dei congedi
parentali dipende dai contratti e non è previsto in tutti i settori.
Il work life balance consiste in una diversa gestione dei tempi di lavoro, attraverso il part time
o l‟elasticità dell‟orario di lavoro o attraverso l‟attuazione di forme alternative di lavoro come il
telelavoro. Tutto ciò riceve un notevole rinforzo se supportato da servizi per il lavoratore come
la mensa e l‟asilo aziendale, la palestra, la lavanderia o supporti consulenziali come, ad
esempio, quelli finanziari per poter affrontare le esigenze quotidiane soprattutto in presenza di
figli piccoli, il cui benessere va garantito nel modo più adeguato possibile.
La flessibilità dell‟orario può anche esprimersi, come si è già detto, nella costituzione di banche
delle ore che permettano al lavoratore di accumulare ore in eccesso che poi possono sfociare in
riposi compensativi, in alternativa al classico lavoro straordinario. Si tratta di un meccanismo
che il lavoratore può utilizzare per il proprio work life balance, e che le imprese possono
utilizzare per risparmiare sui costi del lavoro straordinario, che è oggettivamente superato in
un'ottica di maggiore autodeterminazione del tempo di lavoro da parte dei lavoratori.

REGNO UNITO
Nel Regno Unito sono sempre più diffuse forme di orario di lavoro flessibile in favore del
lavoratore: nel 2003 è stato introdotto il diritto in capo al lavoratore di richiedere una diversa
articolazione del tempo di lavoro, in caso di obblighi di cura e di assistenza di bambini al di
sotto dei sei anni di età (18 se disabili), con il requisito minimo dell‟anzianità occupazionale
presso lo stesso datore di lavoro di almeno 26 settimane.
Secondo una recente indagine condotta nel 2011 dalla Confederazione delle Imprese del Regno
Unito (CBI) il 96% dei datori di lavoro ha offerto nel corso dell‟anno almeno una tra le varie
possibilità di occupazione flessibile, il cui incremento è stato particolarmente sostenuto tra il
2006 e il 2011. La maggior parte dei casi riguarda il lavoro a tempo parziale (promosso nel
92% dei casi), seguito dal telelavoro (59%) e dal lavoro ripartito (52%).
Va osservato come nell‟arco temporale preso ad esame, proprio il telelavoro ha offerto la
crescita maggiore, passando dall‟essere offerto dal 14% dei datori di lavoro nel 2006, fino al
59% nel 2011, riflettendo un andamento similare nel resto dei Paesi membri, dovuto ai
progressi nel campo delle tecnologie della comunicazione e dell‟informazione, assieme al
potenziale in termini di produttività che esso è in grado di offrire, soprattutto in riferimento alle
piccole e micro imprese38. Nel Regno Unito risulta coinvolto regolarmente nel telelavoro quasi il
3% della popolazione occupata, per un totale di 3,2 milioni di persone (con una prevalenza
della componente maschile), percentuale che aumenta all‟8,1% se si considerano coloro che
hanno lavorato a distanza per un determinato periodo di tempo 39.
Occorre sottolineare che già nel 2003 la CBI e la Confederazione dei Sindacati del Regno Unito
avevano raggiunto un‟intesa sul telelavoro, successivamente pubblicata dal Dipartimento per le
Imprese (BIS), uno dei passi maggiormente significativi nel processo di evoluzione delle
relazioni industriali del Paese, sebbene l‟accordo non sia stato mai considerato vincolante “erga
omnes”.
In riferimento alle forme di flessibilità nel Regno Unito che possono essere richieste dal
lavoratore, può inoltre essere ricompreso:
38

“Flexible working more popular than ever”, Eurofound, 2011
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“Telework in the European Union”, Eurofound 2010
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“il lavoro compresso”, ossia la facoltà per il lavoratore di ricoprire la durata del lavoro
settimanale in un arco temporale ridotto, quindi per un numero di ore giornaliere superiore;
 “il lavoro a tempo flessibile”, che permette di lavorare in qualsiasi modalità, al di fuori
dell‟orario minimo obbligatorio determinato dal datore di lavoro;
 il lavoro a tempo parziale, sia di tipo orizzontale che verticale;
 “il lavoro con lo scambio della turnazione”, che permette ai lavoratori un ampio spazio
decisionale circa la suddivisione e le modalità di svolgimento dei turni di lavoro, a patto di
ricoprirli nella loro totalità;
 “il lavoro V-time” che consente ai lavoratori di concordare con l‟impresa la riduzione del
tempo di lavoro per un determinato periodo, al termine del quale riadottare il tempo pieno;
 “lavoro a zero ore”, di durata solo per le ore per cui essi sono richiesti.
La richiesta riguardo l‟articolazione del tempo di lavoro flessibile deve essere, una volta scelta
la modalità più consona da parte del lavoratore, deve essere formulata da quest‟ultimo
attraverso uno specifico formulario. Non esiste alcun onere della prova circa presunti carichi
familiari, ad eccezione di quelli precedentemente menzionati in caso di assistenza a bambini al
di sotto dei sei anni. Spetta quindi al datore di lavoro organizzare un incontro con il lavoratore
entro 28 giorni dalla domanda; quest‟ultimo può farsi accompagnare da un rappresentante
sindacale. Trascorsi 14 giorni, il datore di lavoro ha l‟obbligo di comunicare la sua decisione e,
in caso di recepimento della richiesta del lavoratore, può fissare anche un periodo di prova
prima di adottare una decisione definitiva sull‟articolazione oraria richiesta. I casi di rifiuto sono
comunque limitati e si basano sulla potenziale diminuzione della qualità del lavoro, su eventuali
oneri e costi aggiuntivi, sull‟incapacità di redistribuire i carichi di lavoro tra le figure
professionali rimanenti, e sui potenziali effetti che tale rimodulazione potrebbe arrecare al
consumatore/cliente40.
Circa le politiche di conciliazione, va sottolineata la loro scarsa presenza nel Paese. In
particolare per quanto riguarda sanità e congedi di maternità il sistema previdenziale pubblico
assicura tutele minime, mentre i servizi per l'infanzia sono nella quasi totalità privatizzati, con
un‟alta percentuale di asili aziendali, il cui utilizzo è a pagamento e con rette molto alte. Ne
consegue un diverso impegno del privato a parziale compensazione della mancata copertura da
parte del sistema pubblico.
Recentemente il Governo ha predisposto un piano decennale per la cura all‟infanzia che
prevede l‟estensione del lavoro flessibile a genitori di bambini più grandi e a quei lavoratori che
ne necessitano per cura di familiari non autosufficienti a carico. Si presenta un forte utilizzo dei
servizi informali. Dal 1997 la strategia nazionale di cura all‟infanzia ha aumentato l‟accesso e la
qualità dei servizi di cura. Nel nuovo “Piano per la Famiglia”, in vigore dal 3 aprile 2011, il
congedo parentale arriva a dieci mesi e si estende agli uomini lasciando alle famiglie la scelta
su chi ne debba fruire. Viene, quindi, regolato nello stesso modo sia se a fruirne sono le donne,
sia se utilizzato dagli uomini. La retribuzione è pari al 90% dello stipendio per le prime sei
settimane, per poi ridursi progressivamente fino al decimo mese41.
Per quanto concerne alcuni interventi specifici, soprattutto in relazione all‟invecchiamento
attivo, nel Regno Unito è stato promosso fino al mese di settembre 2011 il Programma New
Deal 50Plus che, promosso dalla rete dei Servizi per l‟impiego di Jobcentre Plus, risultava
diretto alle persone con almeno 50 anni di età, disoccupate e percettrici dell‟indennità di
disoccupazione (Jobseeker’s Allowance) o del sussidio di disabilità. Tra i principali strumenti
messi in atto, il New Deal 50Plus introduceva un sussidio formativo fino a 1.500 sterline (circa
1.700 euro), per coloro che, ricollocati sul lavoro, partecipavano a percorsi di aggiornamento
40
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“Un approccio comparato alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare”, di Valeria Viale, ISFOL 2011

Benchmarking sul tempo di lavoro in Europa

pag.83

professionale: 1.200 sterline (circa 1.400 euro) potevano essere “spese” per aggiornare le
competenze già in possesso, le restanti 300 (circa 350 euro) per acquisire nuove capacità in
grado di assicurare una più efficace permanenza sul luogo di lavoro.

SPAGNA
L‟art 34.8 dello Statuto prevede il diritto per il lavoratore di adattare l‟orario di lavoro per
conciliare la vita familiare e professionale, a tal fine raccomanda di promuovere strumenti
come l‟orario continuato e la predisposizione di orari flessibili.
L‟accesso al lavoro part time è disciplinato dall‟art. 12 dello Statuto dei lavoratori e deve
essere oggetto di un contratto scritto. Il passaggio da tempo pieno a part time e vice versa
deve essere volontario. In caso di reintegro a tempo pieno, il lavoratore ha la precedenza per
occupare un posto di lavoro equivalente nella stessa categoria professionale. Per altro, i
contratti nazionali di lavoro prevedono clausole destinate ad agevolare l‟accesso alla
formazione professionale dei lavoratori part time. In ogni caso, il datore di lavoro ha l‟obbligo
di informare i lavoratori sull‟esistenza di posti di lavoro disponibili in modo tale di agevolare la
mobilità professionale interna dei lavoratori ed in particolare il passaggio di tempo pieno a part
time e vice versa.
Permessi per usufruire di corsi di formazione professionale
L‟Art. 23 dello Statuto prevede che il lavoratore ha diritto:
 alle autorizzazioni necessarie per partecipare a esami;
 all'adattamento dell‟orario di lavoro per l'assistenza a corsi di formazione professionale;
 alle autorizzazioni necessarie per seguire corsi di formazione o perfezionamento
professionale con mantenimento del posto di lavoro;
 a permessi per seguire corsi di formazione in caso di modifiche operate nel posto di
lavoro.
I lavoratori con almeno un anno di anzianità nell'impresa hanno diritto a un'autorizzazione di
assenza retribuita di venti ore annuali per attività di formazione professionale, legata
all'attività dell'impresa, cumulabili per un periodo di cinque anni. Tali azioni di formazione
possono essere integrate al piano di formazione aziendale o previste dagli accordi collettivi.
Conciliazione lavoro vita familiare
Il Piano Concilia è stato firmato tra il Ministero delle Amministrazioni Pubbliche e i sindacati dei
funzionari dello Stato durante l'anno 2006 per adattare l‟orario di lavoro dei funzionari statali
alle nuove esigenze delle famiglie e agevolare l‟inserimento delle donne al mercato del lavoro.
Tra le principali innovazioni del Piano, sono state introdotte misure per incrementare la
flessibilità dell‟orario di lavoro tanto per i padri quanto per le madri, la concessione di maggiori
permessi per la paternità e maternità o adozione di un figlio.
Successivamente al Piano Concilia, nel 2007 il governo ha approvato la legge sulle pari
opportunità che ha esteso a tutti i lavoratori spagnoli, i provvedimenti previsti dal Plan Concilia
per i funzionari.
Nella tabella di seguito si descrivono i principali miglioramenti previsti dal Plan Concilia per
favorire la conciliazione vita, famiglia e lavoro.
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Ambito d’intervento

Flessibilità dell‟orario di lavoro

PLAN CONCILIA

Normativa precedente

Orario fisso settimanale di:
27,5 ore;

Orario fisso settimanale di 32 ore

orario flessibile, un terzo
dell‟orario totale
Permesso di paternità

Permessi di /maternità/
allattamento/paternità cumulabili
con ferie

Dieci giorni

Inesistente

Possibilità di accumulo su più anni

Unicamente con ferie dell‟anno di
riferimento in corso

Estensione possibile fino a
quattro settimane

Sostituzione del permesso per
allattamento con estensione del
permesso di maternità
Riduzione dell‟orario di lavoro
per figli minori

Minori fino Minori fino a12
anni

Flessibilità dell‟orario
consentita per persone in
situazione di dipendenza a
carico
Cambio/adattamento di orario
per famiglie monoparentali
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Diritto consentito

Consentito
eccezionalmente in
modo temporaneo

Inesistente

Minori fino a 6 anni

Diritto consentito a titolo eccezionale
previa autorizzazione del
responsabile

Inesistente

pag.85

Ambito d’intervento

Riduzione dell‟orario per
occuparsi di un familiare
gravemente malato
Congedo per prendere cura di figli
o persone in situazione di dipendenza

Parto prematuro

Procreazione assistita

PLAN CONCILIA
Per un periodo di un mese
retribuito

3 anni per la cura dei figli o persone
in situazione di dipendenza.
Conserva lo stesso posto di lavoro
per 2 anni
Si prolunga il congedo per
maternità
Diritto di assenza per sottoporsi a
trattamenti medici

Adozione

Permesso di assenza fino a
due mesi

Disabilità

Si mantengono diritti esistenti

Formazione continua

Possibilità di beneficiare
di corsi di formazione
nei periodi di congedi o
permessi

Normativa precedente

Inesistente

3 anni per i figli
1 anno per i familiari.
Conserva stesso posto di lavoro per
un anno solo
Diritto di assenza 2 ore al giorno per
il padre
Inesistente

Inesistente

Due ore di flessibilità al giorno e
diritto di prendere permessi per
partecipare a riunioni
Inesistente

SVEZIA
La capacità del sistema delle relazioni industriali di incrociare i bisogni di flessibilità delle
imprese con le esigenze espresse dai lavoratori spiega l‟ampia diffusione in Svezia di modalità
di orario flessibile per i dipendenti. Il segreto sta nel buon equilibrio tra gli interessi del datore
di lavoro e quelli dei lavoratori; questo consente ai dipendenti di ottenere permessi quando ne
hanno bisogno e permette al datore di lavoro di contare sulle prestazioni supplementari del
dipendente nei periodi di alta pressione di attività; questi sistemi, quindi, possono essere
considerati come “win-win”, con vantaggi per entrambe le parti (Eurofound, 2010 b).
Un‟ampia gamma di opzioni individuali e reversibili sull‟orario di lavoro assieme ad una solida
garanzia occupazionale hanno dato ampie opportunità alle famiglie di adattare il proprio orario
di lavoro a varie situazioni e vincoli nel corso della vita, senza grosse perdite di reddito. Molti
accordi hanno anche puntato a consentire la scelta tra orario ridotto e aumenti di salario
(Anxo, 2009).
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Banca delle ore
La tavola seguente è tratta da una indagine specifica sulla Conciliazione Vita Lavoro condotta
nel 2010 nell‟ambito della rilevazione delle forze di lavoro di Eurostat. 42 Da essa si vede che in
Svezia il 43% dei dipendenti ha un orario, che si può rendere flessibile in una qualche forma;
coloro che hanno, invece, un orario rigido o che può essere modificato solo dal datore di lavoro
sono il 57%. In Europa quest‟ultima percentuale è decisamente più alta con il 71% (Grimaccia,
2013). Relativamente molto diffusa rispetto agli altri paesi, anche se percentualmente meno
rilevante, è la possibilità in Svezia di autodeterminare il proprio orario di lavoro.
La forma più comune di orario flessibile tra i dipendenti svedesi (e non in Italia) è l‟orario
flessibile con la banca delle ore. Si tratta di un sistema in cui le ore lavorate in più rispetto
all‟orario normale o contrattuale sono accumulate in un conto ore, mentre le ore lavorate in
meno sono sottratte. Il recupero tra le ore lavorate in eccesso o in difetto deve essere fatto
entro un determinato periodo di tempo, la cui lunghezza varia notevolmente da azienda ad
azienda. Alcuni sistemi richiedono un bilanciamento mensile, mentre altri solo su base annua.
Esistono anche sistemi in cui nessun periodo di riferimento viene specificato o in cui il conto
ore ha esplicitamente un orizzonte lifelong, sull‟intera vita lavorativa, consentendo di
accumulare un credito in tempo, in vista di un pensionamento graduale o anticipato o per
periodi di sabbatico per la formazione o per la cura di familiari.43 È uno strumento, quindi, che
consente una buona sovranità sul proprio tempo di lavoro. Non sempre tutti i dipendenti
possono accedervi nella stessa impresa; talora è riservato ad alcune tipologie di lavoratori,
come gli impiegati, i dipendenti in posizioni dirigenziali o che non sono addetti ai turni. D‟altra
parte il conto ore, pensato essenzialmente in favore dei dipendenti, in periodo di crisi, ha
consentito alle imprese di ridurre le ore lavorate per la bassa domanda, evitando licenziamenti
e forzate trasformazioni a part time o la perdita di lavoratori formati. Tra le possibili
controindicazioni vi è che nelle situazioni di crisi di impresa più gravi, coloro che hanno un
credito di ore di lungo periodo, potrebbero correre il rischio di perdere, oltre che il lavoro, il credito
accumulato in tempo. (EUROFOUND, 2010 b)44. Occorre tener conto, inoltre, che i sistemi di
banca delle ore presentano costi amministrativi e di gestione; richiedono una certa
formalizzazione per la tutela dei diritti acquisiti; sostituire il personale assente può essere
difficile nelle piccole e medie imprese. (Commissione Europea, 2007) Le diverse indagini svolte
a livello europeo mostrano comunque che, lì dove sono stati introdotti sistemi di banca delle
ore, i giudizi sono favorevoli sia da parte del management, che da quella dei rappresentanti del
personale. Anzi tanto più il sistema è flessibile, tanto migliore è la valutazione da parte dei
manager per la riduzione dello straordinario pagato, il calo dell‟assenteismo, il migliore
accostamento delle ore lavorate alla domanda, la maggiore soddisfazione sul lavoro dei
dipendenti (Commissione Europea, 2007; EUROFOUND, 2010 b).

42

Come indica il rapporto di valutazione del modulo ad hoc sulla Conciliazione del 2010, misurare la flessibilità nei
tempi di lavoro dei dipendenti non è facile a causa delle diverse soluzioni possibili. Inoltre la formulazione utilizzata per
la flessibilità degli orari nei diversi questionari nazionali varia considerevolmente tra paese e paese. Questo può
portare ad alterare i confronti, anche se diverse indagini danno risultati abbastanza simili. (COMMISSIONE EUROPEA,
2013)
43
Secondo l‟Indagine sulle imprese europee della Fondazione di Dublino circa il 18 % delle imprese svedesi ha un
sistema di banca delle ore di lungo periodo. Alcune ricerche relative alla Germania mostrano che il sistema è più
ricercato dai lavoratori anziani in vista di un anticipo di pensionamento (EUROFOUND, 2010 b).
44
Secondo l‟Indagine sulle imprese europee della Fondazione di Dublino circa il 60 % delle imprese svedesi offre
opportunità di questo tipo, aperte a circa il 75% dei propri dipendenti (EUROFOUND, 2010 b).
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RIGIDITA' - FLESSIBILITA' DEGLI ORARI PER I DIPENDENTI
Maschi e Femmine - Composiz. % - 2010
Orario
rigido

Orario
Flessibile
/ Banca
ore

Flessibilità
entrata e
uscita

Autodetermi
nazione
orario

Altre
risposte

Totale

Unione Europea 27

71,1

10,4

12,2

3,7

2,6

100,0

Belgio

79,6

7,2

7,6

3,7

1,9

100,0

Danimarca

61,1

29,3

6,0

3,0

0,6

100,0

Germania

60,4

25,1

10,7

2,0

1,8

100,0

Spagna

88,2

3,8

4,0

2,6

1,4

100,0

Francia

65,7

8,3

16,0

7,9

2,1

100,0

Italia

64,7

1,1

30,5

3,5

0,2

100,0

Paesi Bassi

75,9

7,4

10,1

3,3

3,3

100,0

Portogallo

89,2

5,8

3,3

1,7

:

100,0

Svezia

56,8

27,9

7,5

6,4

1,3

100,0

Regno Unito

63,8

6,1

15,1

4,5

10,5

100,0

a) Orario rigido = Orario di entrata ed uscita rigido o che varia su decisione del datore di lavoro
Fonte: Eurostat, Indagine Forze di lavoro, modulo ad hoc Conciliazione lavoro vita familiare

Telelavoro
In Svezia anche l‟utilizzo del telelavoro è molto diffuso; il 26% dei dipendenti utilizza più o
meno stabilmente lo strumento (in Europa il 15% ed in Italia solo il 5%), ma le percentuali
crescono sensibilmente con il numero di figli, fino al 33% per coloro che hanno 2 o più figli.
Oltre che per conciliare vita familiare e lavoro il telelavoro viene utilizzato come un‟opportunità
per aumentare la produttività e la qualità della vita lavorativa, per consentire risparmi nei
tempi e nei costi di trasporto tra dove si lavora e dove si vive, per bilanciare le grandi distanze
e la bassa densità della popolazione del paese, per incoraggiare lo sviluppo economico delle
aree marginali e il decentramento urbano.
La politica degli orari e i congedi parentali e formativi
Secondo Anxo la politica dell‟orario è stata una componente chiave della politica svedese del
welfare, ma governi e parti sociali, compresi gli stessi sindacati, si sono sempre rifiutati di
considerare una riduzione generalizzata del tempo di lavoro come uno strumento effettivo per
combattere la disoccupazione. La politica dell‟orario non è stata solo una componente
essenziale dell‟organizzazione del lavoro in Svezia, ma anche uno strumento per promuovere
la parità di genere. La possibilità di modulare l‟orario individuale nel ciclo di vita ha contribuito
certamente alla crescita della partecipazione al lavoro delle donne. Molto importante da questo
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punto di vista è stata la normativa sui congedi parentali, che dalla sua introduzione nel 1974
ha puntato ad influenzare la divisione del lavoro tra uomini e donne e favorire le pari
opportunità (480 giorni, retribuiti per i primi 390 giorni all‟80% dello stipendio e poi in cifra
fissa, uguale per tutti, giornaliera); i padri hanno una quota di congedo parentale a loro
vincolata (attualmente due mesi); questo ha ampliato l‟utilizzo da parte degli uomini, anche se
nel 2012 il 76% del congedo parentale era fruito dalle madri. Una normativa molto favorevole
per i dipendenti è rappresentata anche dai congedi per le malattie dei figli, con permessi
retribuiti all‟80% dello stipendio per 60 giorni l‟anno per ogni figlio che abbia meno di 12 anni.
(Anxo, 2009).
Molto flessibile è anche la normativa per i congedi con finalità formative, anch‟essa risalente al
1974, e che dà agli individui ampie possibilità di scegliersi le opportunità educative, con le
modalità più adeguate e forti garanzie occupazionali. In conclusione, “il sistema svedese di
congedi parentali e per la formazione ha costituito un efficiente strumento della politica volta
ad aumentare la flessibilità individuale nel ciclo di vita; ha facilitato passaggi non traumatici tra
attività familiari, formazione e mercato del lavoro; ha favorito le pari opportunità tra uomini e
donne” (Anxo, 2009). Altri vedono, però, nelle differenze nel ricorso all‟orario flessibile ed al
congedo parentale una possibile causa nelle persistenti divergenze nei profili di carriera tra
uomini e donne; alcune ricerche mostrerebbero che le donne che accedono a lunghi congedi
parentali sono poi svantaggiate nelle opportunità di avanzamento professionale. Ciò richiede
ulteriori sforzi per incoraggiare il ricorso al congedo parentale da parte di tutti e due i genitori
(OECD, 2012).
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DIPENDENTI (15 – 64 ANNI) CHE LAVORANO DA CASA PER NUMERO DI FIGLI % - 2012
Totale, Senza figli, 1, 2, 3 e più figli

Fonte: Eurostat, Indagine Forze di Lavoro
Tratto da Elena GRIMACCIA (2013) , Flexibility in the organisation of working time: a tool to improve job satisfaction
in reconciling work and family life, Conferenza dell‟Associazione Italiana Economisti del Lavoro (AIEL), Roma,
Settembre 2013
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