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Come noto, il D.lgs. n. 66
del 2003 fissa l’orario
normale di lavoro in 40

ore settimanali, senza deter-
minare un orario normale gior-
naliero. Tuttavia, il D.lgs. n. 66
del 2003 pone dei limiti massi-
mi all’orario di lavoro, sia sul
piano giornaliero che settima-
nale, i quali risultano insupe-
rabili: ai sensi dell’art. 7, il la-
voratore ha diritto a 11 ore di
riposo consecutivo ogni 24 ore
e dunque di fatto la durata
massima dell’orario giornalie-
ro, compreso lo straordinario,
non può superare per legge le
13 ore; l’art. 4 prevede che
l’orario di lavoro settimanale
non può superare il limite del-
le 48 ore (complessive, quindi
compreso lo straordinario) “per
ogni periodo di sette giorni”, li-
mite relativo non ad ogni sin-
gola settimana ma calcolato in
media su un periodo legale di
4 mesi al massimo (periodo
che i contratti collettivi posso-
no elevare a 6 o 12 mesi).
La recente Legge n. 133 del
2008 ha modificato la discipli-
na in materia di orario di lavo-
ro, escludendo l’applicabilità

alla dirigenza medica dei pre-
detti limiti in materia di orario
massimo settimanale e gior-
naliero.
In particolare, l’art, 41, com-
ma 13, della predetta Legge
prevede che “Al personale
delle aree dirigenziali degli
Enti e delle Aziende del Ssn,
in ragione della qualifica pos-
seduta e delle necessità di
conformare l'impegno di ser-
vizio al pieno esercizio della
responsabilità propria dell'in-
carico dirigenziale affidato,
non si applicano le disposizio-
ni di cui agli articoli 4 e 7 del
D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66. La
contrattazione collettiva defi-
nisce le modalità atte a ga-
rantire ai dirigenti condizioni
di lavoro che consentano una
protezione appropriata ed il
pieno recupero delle energie
psico-fisiche”.
La portata di tale deroga va va-
lutata alla luce dei principi in
materia di orario di lavoro det-
tati dall’ordinamento comuni-
tario. Infatti, la materia del-
l’orario di lavoro è disciplinata
dalla Direttiva CE 23 novembre
1993 n. 93/104 (successiva-

mente modificata dalla Diret-
tiva 23 giugno 2000 n. 2000/34)
che fissa delle “prescrizioni mi-
nime di sicurezza e di salute in
materia di organizzazione del-
l’orario di lavoro” con riferi-
mento a tutti i settori di attivi-
tà, sia privati che pubblici.
Gli Stati membri della CE (tra
cui l’Italia), sono dunque tenu-
ti a trasporre fedelmente le
prescrizioni della Direttiva nei
rispettivi ordinamenti interni.
Pertanto, le eventuali disposi-
zioni degli ordinamenti nazio-
nali, che contrastino con le pre-
dette prescrizioni comunitarie,
risultano illegittime con con-
seguente obbligo di disappli-
cazione da parte del Giudice
nazionale.
Più nello specifico, il Giudice
nazionale può procedere alla
immediata disapplicazione del-
la disposizione nazionale in
contrasto con l’ordinamento
comunitario (senza necessità
di rimettere la questione della
conformità della disposizione
nazionale alla Corte di Giusti-
zia ai sensi dell’art. 234 del
Trattato CE), allorché la corret-
ta interpretazione del diritto co-

munitario si impone con tale
evidenza da non lasciare adito
a ragionevoli dubbi (la cosid-
detta teoria dell’“atto chiaro”),
ovvero la Corte di Giustizia si è
già pronunciata sull’interpre-
tazione della norma comuni-
taria.
Ebbene la Corte di Giustizia 9
settembre 2003 n. C-151/03 ha
affrontato il problema dei me-
dici ospedalieri che operano in
situazione di:
1) permanenza obbligatoria
(cioè attività lavorativa sempre
vigile);
2) guardia (cioè il medico im-
piega il tempo come vuole, po-
tendo anche dormire in locali
vicini al luogo di lavoro, ma è
pronto ad intervenire);
3) reperibilità (cioè il medico
non è sul luogo di lavoro ma
rimane disponibile a raggiun-
gerlo).
La citata Corte di Giustizia, ol-
tre a stabilire che il servizio di
guardia deve essere conside-
rato come vero e proprio ora-
rio di lavoro, ha dettato degli
specifici limiti alla facoltà del
legislatore nazionale di dero-
gare ai limiti massimi di orario

rispetto alla categoria medica.
La Corte ha riconosciuto che il
legislatore nazionale può intro-
durre rispetto al personale me-
dico una deroga alla regola
delle 11 ore di riposo giorna-
liere, grazie all’art. 17, n. 2, par.
2.1. della Direttiva, secondo cui
per “i servizi relativi all'accet-
tazione, al trattamento e/o al-
le cure prestati da ospedali o
stabilimenti analoghi”, “si può
derogare per via legislativa, re-
golamentare o amministrativa
o mediante contratti collettivi
o accordi conclusi fra le parti
sociali” (tra le altre disposizio-
ni) ai limiti massimi di durata
della prestazione giornaliera.
Viceversa, il citato art. 17 non
include il limite massimo di du-
rata dell’orario settimanale tra
le regole derogabili rispetto al-
la categoria medica.
Pertanto, la Corte di Giustizia
ha subordinato la deroga al li-
mite massimo giornaliero alla
condizione che il recupero di
ore equivalenti sia immediato
– cioè sia effettuato nel riposo
giornaliero immediatamente
successivo – e che non si su-
peri comunque il limite delle
48 ore settimanali.
In altri termini, se il legislato-
re nazionale può scegliere di
escludere un limite all’orario
giornaliero del medico, analo-
ga discrezionalità non sussiste
rispetto all’orario massimo set-
timanale che non può supera-
re (in media) le 48 ore.
Dunque, alla luce della giuri-
sprudenza della Corte di Giu-
stizia sembra possibile affer-
mare che l’art. 41, comma 13,
della Legge n. 133 del 2008 ri-
sulta illegittimo per contrasto
con la Direttiva CE 23 novem-
bre 1993 n. 93/104, laddove
esclude il personale dirigen-
ziale medico dall’applicazione
dell’art. 4 del D.lgs. n. 66 del
2003, che appunto prevede il
predetto limite all’orario setti-
manale.
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questa, sostenuta anche dalla stessa
Corte di giustizia europea che valuta la
fissazione di termini diversi per il trat-
tamento pensionistico non compensati-
va degli svantaggi ai quali sono esposte
le carriere dei dipendenti pubblici don-
ne e non sembra aiutarle nella loro vita
professionale.
A fronte di questo conflitto le donne, im-
piegate nella pubblica amministrazione,
hanno da tempo anticipato la sentenza
della Corte di giustizia europea.
Infatti dai dati esposti dall’istituto previ-
denziale dei pubblici dipendenti si rileva
che proprio le donne mostrano una pro-
pensione al pensionamento, anno dopo

anno, indifferente ai limiti indicati dall’at-
tuale legge. Tra il 1996 e il 2008 le donne
che si sono ritirate in un’età compresa fra
i 60 e 64 anni, in assenza del requisito mi-
nimo dei 35 anni di contribuzione, sono
state il 18,75% del totale.
La maggior parte ha deciso di lasciare il
lavoro al raggiungimento dei 35 anni di
contribuzione (circa il 44%) ancorché con
un’età inferiore ai 60 anni, mentre un al-
tro 30% si è pensionato con età superio-
re, e addirittura il 13% dopo aver compiu-
to il limite, anche previsto per gli uomini,
dei 65 anni.
L’aspetto “virtuoso” nasce dalla condizio-
ne di differente calcolo della pensione in-

tervenuto con le riforme del 1992 (D.lgs.
n. 503) e del 1995 (legge n. 335). Infatti
se, in passato, per gli iscritti alle casse
previdenziali gestite dal Tesoro, il riferi-
mento quantitativo per il calcolo della
pensione era sostanzialmente basato sul-
l’importo dell’ultimo stipendio in godi-
mento, le riforme, intervenute negli an-
ni Novanta, hanno ridotto il trattamento
ponendo, invece, quale riferimento la me-
dia degli stipendi degli ultimi anni o ad-
dirittura, con il sistema di calcolo contri-
butivo, un tasso di sostituzione (rappor-
to fra ultimo stipendio e trattamento pen-
sionistico) particolarmente più basso.
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