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Gli argomenti trattati…

• 1. Tempi di lavoro e tempi di vita: perché 
tutelare i lavoratori?

• 2. Tempi di lavoro e tempi di vita: le garanzie 
costituzionali.

• 3. Gli istituti predisposti dal legislatore a 
presidio di una corretta alternanza tra tempi 
di lavoro e tempi di vita.

• 4. Conclusioni.



Tempi di lavoro e tempi di vita: 

perché tutelare i lavoratori?

• L’ordinamento giuridico italiano ha predisposto 

una specifica tutela relativa a tempi di lavoro e 

tempi di vita sulla base delle seguenti ragioni:

• a) il lavoratore (subordinato) è tradizionalmente 

considerato quale “contraente debole”;

• b) nel rapporto di lavoro (rispetto ad altri 

rapporti contrattuali) è direttamente coinvolta la 

persona del lavoratore;



Tempi di lavoro e tempi di vita: 

perché tutelare i lavoratori?

• c) si è ritenuto necessario tutelare la salute 
e sicurezza del lavoratore (e, a maggior 
ragione, della lavoratrice madre);

• d) si è deciso altresì (e in una certa 
misura) di garantire al lavoratore la 
possibilità di conciliare esigenze di lavoro 
ed esigenze di vita (o più semplicemente 
personali).



Tempi di lavoro e tempi di vita: le 

garanzie costituzionali

• Le ragioni che si sono appena citate furono 

considerate fondamentali fin dalle origini del 

diritto del lavoro italiano, tanto che di esse 

tennero conto non già soltanto le primissime 

normative giuslavoristiche (emanante alla fine 

del XIX secolo), ma anche (se non soprattutto) 

la fonte suprema dell’ordinamento, ovvero la 

Costituzione (adottata come noto alla fine del 

1947 ed entrata in vigore nel 1948).



Tempi di lavoro e tempi di vita: le 

garanzie costituzionali

• Scorrendo i principi della 
Costituzione relativi al diritto del 
lavoro (artt. 1-4 e 35-41) ci si rende 
infatti conto che la questione dei 
tempi di vita e di lavoro è presa in 
esame soprattutto da due norme della 
Costituzione stessa, l’art. 36 e l’art. 
37.



Tempi di lavoro e tempi di vita: le 

garanzie costituzionali

• L’art. 36 della Costituzione stabilisce quanto 
segue:

• “1. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo 
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé 
e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

• 2. La durata massima della giornata lavorativa è 
stabilita dalla legge.

• 3. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a 
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.



Tempi di lavoro e tempi di vita: le 

garanzie costituzionali

• Afferma invece l’art. 37 della medesima Costituzione:

• “1. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, 
le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

• 2. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento 
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e 
al bambino una speciale adeguata protezione.

• 3. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro 
salariato.

• 4. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme 
e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di 
retribuzione”.



Tempi di lavoro e tempi di vita: le 

garanzie costituzionali

• Ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione, 

dunque, il legislatore è tenuto a stabilire norme di 

legge (quanto meno) in materia di:

• a) orario di lavoro;

• b) riposi;

• c) ferie;

• d) tutela della maternità.



Gli istituti predisposti dal legislatore a 

presidio dell’alternanza tra tempi di 

lavoro e tempi di vita.

• Come detto, anche sulla base di quanto stabilito dalla 
Costituzione, il legislatore italiano ha introdotto (e 
modificato nel corso dei decenni) specifiche 
regolamentazioni in materia di:

• 1. orario di lavoro, riposi, ferie (v. in particolare d. lgs. n. 
66 del 2003);

• 2. tutela della maternità (v. in particolare d. lgs. n. 151 del 
2001);

• 3. tutela di altre situazioni di sospensione del rapporto di 
lavoro (v. soprattutto malattia ed infortunio del 
lavoratore, art. 2110 c.c.).



Gli istituti predisposti dal legislatore a 

presidio di una corretta alternanza tra 

tempi di lavoro e tempi di vita.

• Inoltre, il medesimo legislatore ha 
introdotto ulteriori normative di tutela 
volte a presidiare una corretta alternanza 
tra tempi di vita e tempi di lavoro, in 
particolare con riferimento a:

• 4. i c.d. congedi formativi (l. n. 53 del 
2000);

• 5. rapporti di lavoro a tempo parziale (c.d. 
part-time, d. lgs. n. 61 del 2000).



Gli istituti predisposti dal legislatore a 

presidio di una corretta alternanza tra 

tempi di lavoro e tempi di vita.

• 1. Volendo prendere in considerazione 

alcuni tra i più rilevanti istituti 

introdotti dal legislatore in materia, 

quello che va senz’altro analizzato per 

primo è rappresentato dalla disciplina 

dell’orario di lavoro, dei riposi e delle 

ferie.



Gli istituti predisposti dal legislatore a 

presidio di una corretta alternanza tra 

tempi di lavoro e tempi di vita.

• 1. In merito a tali istituti, la normativa 

attualmente vigente è contenuta, come 

si accennava, nel d. lgs. n. 66 del 2003 

(attuativo di direttive comunitarie), il 

quale stabilisce una serie di principi di 

carattere generale che vale la pena di 

ricapitolare brevemente:



Gli istituti predisposti dal legislatore a 

presidio di una corretta alternanza tra 

tempi di lavoro e tempi di vita.

• 1. Ci si riferisce a:

• a) il concetto di orario di lavoro (normale 
e massimo);

• b) il concetto di orario straordinario;

• c) il concetto di riposo giornaliero e 
settimanale;

• d) il concetto di ferie.



Gli istituti predisposti dal legislatore a 

presidio di una corretta alternanza tra 

tempi di lavoro e tempi di vita.

• 1. In generale può affermarsi che 
questo provvedimento, rispetto a 
quelli precedenti, prevede una certa 
flessibilità (interna), data soprattutto 
dal superamento della durata 
massima della giornata lavorativa e 
dall’introduzione del c.d. “orario 
multiperiodale”.



Gli istituti predisposti dal legislatore a 

presidio di una corretta alternanza tra 

tempi di lavoro e tempi di vita.

• 5. Un secondo rilevante istituto in 
materia è rappresentato senza dubbio dal 
lavoro a tempo parziale (o part-time), 
originariamente disciplinato da una 
legge degli anni ‘80 (n. 863 del 1984).

• Si tratta di un istituto pensato 
esattamente per consentire al lavoratore 
di conciliare le sue esigenze di vita e di 
lavoro (c.d. bene giuridico tutelato). 



Gli istituti predisposti dal legislatore a 

presidio di una corretta alternanza tra 

tempi di lavoro e tempi di vita.

• 5. Attualmente, il lavoro a tempo 

parziale è disciplinato dal d. lgs. n. 

61 del 2000, il quale è stato 

modificato varie volte dal legislatore 

al fine di rendere la relativa disciplina 

più flessibile (a favore del datore di 

lavoro).



Gli istituti predisposti dal legislatore a 

presidio di una corretta alternanza tra 

tempi di lavoro e tempi di vita.

• 5. Il d. lgs. n. 61 del 2000 si occupa di 

diversi aspetti del lavoro a tempo 

parziale:

• Innanzitutto tale provvedimento 

normativo definisce le diverse tipologie 

di part-time, distinguendo tra part-time 

orizzontale, verticale e misto.



Gli istituti predisposti dal legislatore a 

presidio di una corretta alternanza tra 

tempi di lavoro e tempi di vita.

• 5. In secondo luogo, il medesimo 
provvedimento normativo si occupa 
delle forma che deve avere il relativo 
contratto (scritta).

• In terzo luogo, il d. lgs. n. 61 del 2000 
stabilisce possibilità e limiti di utilizzo 
di istituti relativi alla flessbilizzazione
dell’orario di lavoro.



Gli istituti predisposti dal legislatore a 

presidio di una corretta alternanza tra 

tempi di lavoro e tempi di vita.

• 5. Si tratta, essenzialmente, del lavoro 
supplementare e straordinario e della 
possibilità, per il datore di lavoro, di 
variare la collocazione dell’orario di 
lavoro ovvero di aumentare la durata della 
prestazione lavorativa attraverso le c.d. 
clausole flessibili ed elastiche (con 
peraltro una serie di limiti stabiliti dal 
medesimo d. lgs. n. 61 del 2000 e dalla 
contrattazione collettiva).



Gli istituti predisposti dal legislatore a 

presidio di una corretta alternanza tra 

tempi di lavoro e tempi di vita.

• Infine, la normativa in esame 
introduce il c.d. principio di non 
discriminazione a favore dei lavoratori 
part-time, rappresentato 
dall’applicazione, a tutti gli istituti 
connessi allo svolgimento del 
rapporto di lavoro, della regola del 
c.d. “pro rata temporis”.



Conclusioni

• Volendo, a questo punto, trarre qualche conclusione 
da quanto si è detto sin qui, può affermarsi, 
nell’ordine:

• 1. che il legislatore ha introdotto, anche sulla base 
dei relativi principi costituzionali, numerose 
normative volte a garantire una corretta alternanza 
tra tempi di lavoro e tempi di vita, con l’obiettivo di 
tutelare non soltanto la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, ma anche altri beni giuridici ritenuti 
rilevanti, come esigenze familiari e personali;



Conclusioni

• 2. Allo stesso tempo, e più di recente, le 
suddette normative di tutela si sono 
evolute in senso sempre meno 
garantista per i lavoratori, al fine di 
tenere conto delle istanze di flessibilità 
avanzate, anche in relazione alla 
gestione di istituti quali l’orario di 
lavoro e il part-time, dalle imprese.



Conclusioni

• Di conseguenza si pone la 

domanda, cui è assai difficile 

rispondere, se la legislazione 

attualmente vigente in materia sia 

o meno equilibrata nel garantire la 

più volte citata corretta alternanza 

tra tempi di lavoro e tempi di vita.



Grazie molte per la 

vostra attenzione!


