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PRESENTAZIONE 

Per inaugurare la collana e-book dedicata a “Lavoro e previdenza” si sono scelte 
due tematiche fra loro strettamente intrecciate, chiamate a governare molteplici 
aspetti fondamentali dello svolgimento del rapporto di lavoro e della valorizza-
zione, anche economica, della prestazione lavorativa. 
Si tratta, anzitutto, della disciplina dell’orario di lavoro, o meglio dei tempi di 
lavoro e di riposo, così come dettata dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel testo ri-
sultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213, dal D.L. 
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalla 
legge 4 novembre 2010, n. 183. L’analisi normativa viene effettuata, evidente-
mente, nella prospettiva di una prevenzione dei conflitti e dei contenziosi, ma 
anche nella disamina di una possibile verifica ispettiva sui singoli profili istitu-
zionali disciplinati dalla norma. Al tema è dedicato interamente il primo capito-
lo, che si arricchisce della specifica trattazione dei profili sanzionatori, enucleati 
dettagliatamente e sintetizzati in apposite tabelle. 
Il secondo capitolo, invece, si occupa della normativa in materia di libro unico 
del lavoro, come disciplinato dall’art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come successiva-
mente modificato dall’art. 40, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall’art. 19 del D.L. 9 febbraio 
2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo le specifiche tec-
niche dettate dal D.M. 9 luglio 2008. La trattazione, anche in questo caso, si 
preoccupa di delineare gli aspetti più specificamente operativi, nella prospettiva 
di una ipotetica indagine ispettiva e con la diretta connotazione delle singole 
misure sanzionatorie che puniscono le diverse ipotesi di illecito, evidenziate in 
apposite tabelle di sintesi. 
In appendice i principali testi normativi e le più rilevanti posizioni assunte dalla 
prassi amministrativa. 
 

Pierluigi Rausei 

Nota sull’autore 
Pierluigi Rausei Dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Docente di “Diritto sanzionatorio del lavoro” presso la Scuola di dottorato in 
Formazione della persona e mercato del lavoro di ADAPT e CQIA 
dell’Università degli studi di Bergamo. Collaboratore del Centro Studi Interna-
zionali e Comparati “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
(www.csmb.unimore.it). ADAPT professional fellow (www.adapt.it). Compo-
nente del Comitato scientifico della rivista “Diritto & Pratica del Lavoro”. 
Membro del Comitato di redazione della rivista “Diritto delle Relazioni Indu-
striali”. Collabora con le riviste “ISL Igiene & Sicurezza del lavoro”, “Guida al-
le Paghe”, “Esperto”, “Diritto e lavoro nelle Marche” e “Bollettino Adapt”, ed 
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anche con “Il Quotidiano Ipsoa” e con il quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Dirige, 
con Michele Tiraboschi, il “Forum Lavoro” di ADAPT 
(www.bollettinoadapt.it). Docente in corsi di formazione e di aggiornamento 
professionale. Autore di numerosi saggi e volumi sui temi del diritto del lavoro, 
della sicurezza sul lavoro e della amministrazione del personale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si segnala che le considerazioni contenute nel presente volume sono frutto esclusivo del 
pensiero dell’Autore e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione alla 
quale appartiene. Inoltre l’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa atten-
zione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o 
inesattezze. 
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1. IL TEMPO DI LAVORO E DI RIPOSO 

Pochi luoghi del diritto del lavoro, al pari delle norme poste a tutela del lavora-
tore riguardo alla disciplina e all’organizzazione dei tempi di lavoro, appare più 
denso di rilievo sanzionatorio e ispettivo. 
Da un lato, proprio la normativa in materia di orario di lavoro si impone agli i-
nizi del secolo passato come uno dei primari filoni di indagine dei neonati orga-
nismi ispettivi ministeriali; dall’altro, la sanzione nel sistema dell’articolazione 
di orari ai quali deve essere assoggettata la prestazione lavorativa del dipenden-
te rappresenta la prevalente (e spesso esclusiva) garanzia di effettività, specie 
ove si presenti efficace, proporzionale e dissuasiva. 
In questa duplice prospettiva si tracciano, di seguito, i profili di un intervento di 
vigilanza, nella sua poliedrica complessità dell’investigazione preventiva e 
dell’indagine ispettiva, per poi procedere a rilevare i diversi momenti di speciale 
significanza in termini di sanzioni penali e amministrative, così come oggi indi-
viduate nel corpo del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per effetto delle modifiche in-
trodotte dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213. 
D’altro canto, non si possono tacere gli interventi di modifica introdotti dappri-
ma dall’art. 41 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, e in seguito, dall’art. 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183 che ha 
completato il lungo percorso di riforma dell’apparato sanzionatorio posto a ga-
ranzia di effettività delle disposizioni in materia di disciplina e organizzazione 
dei tempi di lavoro, tenendo conto delle interpretazioni offerte dalla prassi am-
ministrativa che ha accompagnato l’implementazione normativa. 

1.1. La vigilanza sull’orario di lavoro 

Ben è vero, come ogni attività di vigilanza, anche quella riguardante l’orario di 
lavoro, che si caratterizza, in modo esemplare, per una oggettiva difficoltà e o-
nerosità (in termini di tempo da impiegare per l’indagine e di energie investiga-
tive necessarie), muove da una corretta programmazione. 
Accanto alla programmazione si pone la preparazione dell’intervento di vigilan-
za programmato: l’ispettore incaricato, infatti, dovrà assumere su di sé tutte le 
informazioni che si attagliano al caso concreto dell’azienda che si volge a veri-
ficare, con peculiare riferimento ai precedenti ispettivi e sanzionatori a carico 
della stessa (ad es. al fine di constatare l’eventuale recidiva circa gli obblighi in 
materia di lavoro straordinario), ma anche con riguardo alla contrattazione col-
lettiva, nazionale e integrativa (territoriale o aziendale), adottata presso il sog-
getto ispezionando (ad es. per puntualizzare le specifiche normative contrattuali 
rispetto ai periodi di riferimento per il calcolo della media). 
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PRASSI AMMINISTRATIVA: 
 

Circolare Ministero del Lavoro 3 marzo 2005, n. 8; Interpello 
Ministero del Lavoro 12 aprile 2005, n. 388; Interpello Ministero 
del Lavoro 27 luglio 2005, n. 2042; Interpello Ministero del La-
voro 1° settembre 2005, n. 2186; Interpello Ministero del Lavo-
ro 23 febbraio 2006, n. 1769; Interpello Ministero del Lavoro 23 
febbraio 2006, n. 1770; Interpello Ministero del Lavoro 13 giu-
gno 2006, n. 497; Interpello Ministero del Lavoro 27 settembre 
2006, n. 4137; Interpello Ministero del Lavoro 9 novembre 
2006, n. 5817; Interpello Ministero del Lavoro 5 novembre 
2007, n. 31; Interpello Ministero del Lavoro 16 novembre 2007, 
n. 33; Interpello Ministero del Lavoro 29 maggio 2008, n. 13; 
Nota Ministero del Lavoro 2 luglio 2008, n. 9009; Interpello Mi-
nistero del Lavoro 11 febbraio 2008, n. 2; Interpello Ministero 
del Lavoro 4 agosto 2008, n. 24; Interpello Ministero del Lavoro 
8 agosto 2008, n. 29; Interpello Ministero del Lavoro 4 febbraio 
2009, n. 1; Interpello Ministero del Lavoro 6 febbraio 2009, n. 4; 
Interpello Ministero del Lavoro 20 marzo 2009, n. 29; Interpello 
Ministero del Lavoro 20 marzo 2009, n. 27; Interpello Ministero 
del Lavoro 20 marzo 2009, n. 20; Interpello Ministero del Lavo-
ro 20 marzo 2009, n. 22; Interpello Ministero del Lavoro 15 
maggio 2009, n. 36; Interpello Ministero del Lavoro 10 luglio 
2009, n. 56; Interpello Ministero del Lavoro 10 luglio 2009, n. 
60; Interpello Ministero del Lavoro 19 ottobre 2009, n. 76; In-
terpello Ministero del Lavoro 2 aprile 2010, n. 13; Interpello 
Ministero del Lavoro 27 giugno 2011, n. 26; Interpello Ministe-
ro del Lavoro 24 febbraio 2012, n. 4. 

 

 
Programmata e preparata l’ispezione, i funzionari incaricati si predispongono 
all’accesso ispettivo (durante il quale avviene la fondamentale “ispezione dei 
luoghi” dalla quale potranno emergere: l’orario di lavoro affisso pubblicamente 
a mezzo avviso ovvero l’orario di apertura e chiusura dell’attività o altre infor-
mazioni utili alle indagini) e alla conseguente attività investigativa, che nella 
materia può così schematizzarsi: 
• acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori trovati intenti al lavoro: sarà 

cura del personale ispettivo ascoltare i lavoratori circa lo svolgimento delle 
prestazioni di lavoro nelle singole dislocazioni orarie settimanali, 
periodiche e annuali; dovrà essere specificamente richiesto: come vengano 
comunicate le variazioni dell’orario di lavoro, se esiste e in che modo viene 
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attuata una turnazione, lo svolgimento di eventuale lavoro straordinario, 
l’articolazione multiperiodale dell’orario, con specifico riferimento a 
periodi di inattività o di minore orario settimanale e/o giornaliero, quale sia 
l’orario normalmente svolto e in base a quali fasce orarie giornaliere e 
settimanali, quanti e quali riposi giornalieri e settimanali vengano 
effettivamente goduti e in quali giornate, l’articolazione delle pause, se 
venga effettuato lavoro notturno e da chi, se vengono effettuate le visite 
mediche per i lavoratori notturni, se le ferie vengono fatte godere 
individualmente o collettivamente e in quale misura, secondo quali criteri 
vengono fatte godere le ferie non fruite nell’anno di maturazione, il 
verificarsi di eventuali assenze periodiche ricorrenti o prolungate da parte 
di singoli dipendenti; 

• acquisizione ed esame della documentazione di lavoro: il riferimento alla 
documentazione obbligatoria di lavoro, in materia di orario, riguarda 
essenzialmente il “libro unico del lavoro”, di cui all’art. 39 del D.L. n. 
112/2008, nonché gli elenchi riepilogativi di cui all’art. 4 del D.M. 9 luglio 
2008; in particolare dovranno essere verificati, nel libro unico del lavoro, il 
calendario delle presenze se: sono indicati i nominativi dei lavoratori, sono 
indicate le ore lavorate di ciascun giorno, sono evidenziate separatamente le 
ore di lavoro ordinarie e straordinarie, sono evidenziati specificamente i 
motivi delle assenze, sono segnati i riposi settimanali e le ferie godute, sono 
indicate le ore lavorate in regime di turnazione e in notturno, sono rilevate 
le pause; sono rilevati i riposi compensativi concessi in ragione del lavoro 
straordinario espletato. 

 

Nell’esaminare il calendario delle presenze, i funzionari ispettivi 
ministeriali dovranno tenere presente quanto da ultimo accla-
rato dalla giurisprudenza circa il valore probatorio di tali docu-
menti di lavoro. In effetti, Cass. Civ., Sez. Lav., 11 agosto 2004, 
n. 15618 ha riconosciuto il valore di confessione stragiudiziale 
alla sottoscrizione da parte del lavoratore di un foglio presenze 
indicante l’orario di lavoro dallo stesso svolto. Sottoscrivendo i 
fogli di presenza con l’indicazione dell’orario di lavoro prestato 
– secondo la Suprema Corte – il dipendente rende una dichiara-
zione che, se prodotta dall’azienda in una causa di lavoro, ha il 
valore di una confessione stragiudiziale e forma quindi piena 
prova contro chi l’ha sottoscritta. Per far venire meno il valore 
probatorio di siffatta dichiarazione, dunque, non sarà sufficien-
te dimostrare, mediante prova per testi, la diversa effettiva du-
rata della prestazione lavorativa, trovando applicazione l’art. 
2732 cod. civ., a norma del quale la confessione può essere re-
vocata solo se viene provato dal lavoratore che ha sottoscritto il 
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foglio presenze che la sua sottoscrizione è addebitabile ad un 
errore di fatto o ad una violenza subita, e cioè che alla stessa è 
stato indotto contro la sua volontà. 

 
Inoltre dovrà essere verificato se è stato considerato tempo di lavoro anche quel-
lo per le attività preparatorie. 
 

In questo senso il personale ispettivo potrà far riferimento agli 
orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia, specie con 
riguardo alle posizioni assunte da Cass. Civ., Sez. Lav., 22 marzo 
2004, n. 5701 secondo la quale «il tempo impiegato per rag-
giungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e 
propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come 
straordinario), allorché sia funzionale rispetto alla prestazione». 
La Suprema Corte afferma che «sussiste il carattere di funziona-
lità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso 
la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse loca-
lità per svolgervi la sua prestazione lavorativa». Di norma, pe-
raltro, il periodo di tempo che intercorre per il raggiungimento 
del luogo di lavoro non è considerato nell’ambito dell’orario 
della prestazione lavorativa, essendone estraneo, tale regola 
generale, tuttavia, trova una rilevante eccezione quando il tem-
po impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'atti-
vità lavorativa vera e propria in quanto (e solo quando) tale tra-
sferimento è direttamente funzionale alla prestazione. D’altra 
parte, il computo nell'orario di lavoro dei periodi durante i qua-
li, in effetti, non si esplica una vera e propria prestazione lavo-
rativa, ma si svolgono attività funzionalmente destinate a quel-
la, viene (seppure non pacificamente) riconosciuto dalla giuri-
sprudenza e, in alcuni ambiti, dallo stesso Legislatore: periodi in 
cui l'attività lavorativa non viene prestata per sosta (recupero 
delle energie psicofisiche, in caso di attività qualificate partico-
larmente faticose); momenti di attesa non lavorata (ad es. tim-
bratura cartellino, strisciata badge); periodi impiegati per spo-
stamenti nell'ambito del luogo di lavoro o per lo svolgimento 
della prestazione; cd. "tempo tuta" (vestizione e svestizione, 
quando le esigenze aziendali impongono di indossare particolari 
indumenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa). Con 
particolare attenzione per l’ultima delle fattispecie ora elenca-
te, la giurisprudenza sembra consolidarsi nell’affermare che 
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«anche le attività preparatorie, come la vestizione di una divisa, 
rientrano nella nozione di attività di lavoro e il tempo di vesti-
zione di una divisa rientra nella nozione di orario di lavoro 
quando l'obbligo di vestizione sia imposto dal datore di lavoro 
con pregnanti disposizioni circa il tempo e il luogo di esecuzione, 
sicché l'esecuzione dell'obbligo di vestizione possa dirsi etero di-
retta» (così, testualmente, Cass. sez. lav., 21 ottobre 2003, n. 
15734).  
Nella risposta ad interpello n. 13 del 2 aprile 2010 il Ministero 
del Lavoro in argomento ha precisato, relativamente alla edili-
zia, in merito alla circostanza se «l’orario di lavoro decorra dal 
momento in cui il lavoratore accede al “punto di raccolta” (ove 
sono reperibili i mezzi aziendali per raggiungere i cantieri) ovve-
ro dal momento in cui il lavoratore accede al cantiere», che «oc-
corre attribuire rilevanza al principio di funzionalità», per cui 
«ove l’accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodi-
tà per il lavoratore (potendo questi recarsi in cantiere anche con 
mezzi propri), l’orario di lavoro decorre dal momento in cui il la-
voratore è a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio del-
la sua attività presso il cantiere. Viceversa, se è richiesto al lavo-
ratore di recarsi al “punto di raccolta” per utilizzare un partico-
lare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione neces-
saria o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro 
presso detto “punto di raccolta” entro un determinato momento 
(ad esempio per esigenze organizzative datoriali), è a partire da 
quest’ultimo che deve computarsi l’orario di lavoro». 

 
Con riferimento ai prospetti di paga o ai dati retributivi del libro unico del lavo-
ro, andranno parimenti verificate le seguenti circostanze: indicazione delle ore 
effettivamente lavorate, computo separato delle ore di lavoro straordinario, in-
dicazione e calcolo delle maggiorazioni retributive (per straordinario, turno, 
notturno, festivo), indicazione di permessi, ferie ed eventuali riduzioni di orario 
(cd. rol) con evidenziazione dell’effettivo godimento e delle ore maturate ma 
non godute, corrispondenza con i dati registrati nella sezione presenze; infine, 
riguardo alle comunicazioni obbligatorie del superamento dei limiti, esse do-
vranno essere verificate nella loro tempestività e nei contenuti sostanziali (ove 
ciò non sia avvenuto nella fase di preparazione dell’ispezione) al fine di indiriz-
zare correttamente la verifica sul libro presenze. 
Acquisite le dichiarazioni e i documenti, questi ultimi a seguito di espressa ri-
chiesta formulata con verbale di primo accesso ispettivo, l’indagine prosegue 
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con la fase dell’accertamento che viene condotto sostanzialmente secondo i se-
guenti filoni: 
1. verificando i dati risultanti dalle registrazioni relative alle presenze rispetto 

ai limiti massimi e medi dell’orario di lavoro, al normale orario di lavoro, ai 
riposi settimanali, alle ferie, al ricorso al lavoro straordinario; 

2. incrociando i dati emersi dalle dichiarazioni dei lavoratori con le risultanze 
del calendario delle presenze (coincidenza o differenza su: ore lavorate, 
riposi settimanali, lavoro straordinario); 

3. incrociando i dati retributivi con quelli relativi alle presenze e alle assenze 
(corrispondenza o incongruenza rispetto a: ferie, riposi, ore di lavoro 
straordinario, di lavoro a turni o in notturno e relative maggiorazioni 
retributive); 

4. verificando la corrispondenza dei dati valorizzati nel libro unico del lavoro 
con le disposizioni normative imposte dalla contrattazione collettiva (ai vari 
livelli), specie riguardo alle previsioni in materia di: orario normale di 
lavoro, flessibilità e regimi di orario multiperiodale, durata massima della 
prestazione di lavoro, periodo di riferimento per il calcolo della media, 
retribuzione differenziale dei tempi di lavoro, riposi compensativi e lavoro 
straordinario, forfetizzazione dello straordinario, banca ore, eccezioni e 
deroghe al riposo settimanale, fruizione delle pause giornaliere, godimento 
delle ferie, regime delle ferie in orari multiperiodali, modalità di ricorso al 
lavoro notturno, criteri di identificazione dei lavoratori ai quali non può 
essere imposto il lavoro notturno, periodo di riferimento per il computo dei 
limiti del lavoro notturno. 

All’esito dell’accertamento, condotto secondo i profili di indagine sintetizzati, i 
funzionari ispettivi procederanno a rilevare e a constatare le inosservanze, per 
poi avviarsi, secondo le specificità proprie delle diverse fattispecie di violazio-
ne, appresso separatamente considerate, alternativamente, ma mediante l’unico 
verbale di accertamento e notificazione, di cui all’art. 33 della legge n. 
183/2010 (Circolare n. 41 del 9 dicembre 2010) a: diffidare il datore di lavoro 
ad adempiere e regolarizzare (art. 13, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124); accertare 
l’illecito amministrativo e contestare/notificare la violazione al trasgressore (art. 
14, legge 24 novembre 1981, n. 689); accertare il reato contravvenzionale 
commesso dal datore di lavoro e procedere con la prescrizione obbligatoria (art. 
15, D.Lgs. n. 124/2004) e con l’informativa alla Autorità giudiziaria (art. 347 
c.p.p.). 

1.2. L’apparato sanzionatorio 

Come noto l’originaria versione del D.Lgs. n. 66/2003, che costituisce l’atto 
normativo con cui il Legislatore italiano ha recepito e attuato le Direttive comu-
nitarie n. 93/104/CE (del Consiglio, 23 novembre 1993) e n. 2000/34/CE (del 
Parlamento e del Consiglio, 22 giugno 2000), in esecuzione di quanto previsto 
dalla legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, non stabiliva alcuna previsione di 
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