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L'orario di lavoro

nell'ordinamento inglese

La trasposizione delle direttive comunitarie in materia
(93/104/CE e 200O/34/CE). Breve excursus di carattere
generale e quadro normativo di riferimento in Inghilterra

Sul Supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003,
n. 87 è stato pubblicato il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazio-
ne delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti del-
l'organizzazione dell'orario di lavoro).

Come noto, schematicamente, il rapporto di lavoro è un rapporto sinal-
lagmatico in forza del quale il lavoratore è tenuto a dare una certa presta-
zione di lavoro per un certo tempo (orario di lavoro) mentre il datore di la-
voro è tenuto a corrispondere la retribuzione.

Pertanto l ' orario di lavoro è componente essenziale del sinallagma; esso
rappresenta la durata della prestazione; il tempo per cui il lavoratore deve
fornire la sua prestazione; esso è tutt'uno con la prestazione; non esiste, né
può esistere, prestazione senza una sua durata, un suo tempo.

Rapporto di lavoro a tempo indeterminato non significa altro che la du-
rata del rapporto può essere fissata da ciascuna delle parti in qualunque mo-
mento attraverso la comunicazione del preavviso della volontà di recedere
dal contratto.

Ma la prestazione ha la sua scansione giornaliera, settimanale, mensile,
annuale.

In una prospettiva più allargata si può dire che la regolamentazione del
rapporto di lavoro può essere vista sotto un duplice aspetto. Uno di essi at-
tiene alla tutela del lavoratore e alla sua integrità fisica e dignità personale;
l ' altro attiene alla concorrenza tra le imprese inter se per l ' incidenza dei va-
ri aspetti del rapporto sulla produttività e sui costi.

Per nostra cultura siamo abituati a considerare il rapporto di lavoro mag-
giormente sotto il primo aspetto ma, in effetti, il secondo ha importanza, se
non maggiore, in determinati momenti storici.

Anche la tematica dell ' orario di lavoro può essere considerato nei due
aspetti menzionati.

Un'altra considerazione è opportuna: il problema dell'orario di lavoro si
è posto prima che da noi presso i paesi anglosassoni, dove la rivoluzione in-
dustriale si è affermata con notevole anticipo a causa di molteplici ragioni
che, in questa sede, non stiamo ad enunciare.

Ed in effetti per la prima volta il problema dell'orario di lavoro si è af-

frontato in forma istituzionale proprio sotto l ' aspetto di regolamentazione
della concorrenza.

Tra le tappe più significative ricordiamo:
– 1818 Robert Owen* si fa promotore presso la Conferenza della Pace di Pa-
rigi affinché siano introdotte limitazioni dell 'orario di lavoro volte a conte-
nere forme di concorrenza sleale;
– 1844 il British Factory Act introduce una durata massima di 12 ore lavo-
rative giornaliere per gli adulti e 6,5 per i minori;
– 1919 Convenzione ILO n.l [nella prima riunione in Washington (USA)]:
introduce la durata massima di 8 ore lavorative giornaliere e 48 ore lavora-
tive settimanali;
– 1921 Convenzione ILO n.14: introduce il riposo settimanale nell ' indu-
stria;
– 1930 Convenzione ILO n.30: estende le 48 ore lavorative settimanali ad
altri settori (commercio e uffici);
– 1935 Convenzione ILO n.47 proclama il principio delle 40 ore settimana-
li come mezzo per combattere la disoccupazione;
– 1936 Convenzione ILO n.52: stabilisce il diritto a 6 giorni di ferie annua-
li pagate con un anno di anzianità;
– 1957 Convenzione ILO n.106: estende il riposo settimanale ai settori del
commercio e uffici;
– 1970 Convenzione (riveduta) ILO n.132: stabilisce il diritto ad un minimo
di 3 settimane di ferie annuali pagate con un anno di anzianità;
– 1990 Convenzione ILO n. 171: introduce misure di protezione per i lavo-
ratori di notte, a prescindere dal sesso;
– 1994 Convenzione ILO n.175 sul lavoro part-time;
– 1975 Raccomandazione del Consiglio EC sulla durata massima di 40 ore
settimanali e 4 settimane di ferie pagate (75/457/EEC);
– 1993 e 2000 EC Direttive sull'orario di lavoro (93/104/EC/: 48 ore setti-
manali di media e 2000/34/CE).

Sono note le vicende dell'orario di lavoro in Francia
Nel 1906 viene introdotto il c.d. Repos hebdomadaire e nel 1919 la

Journée de travail de huit heures, nel 1936 la Semaine de quarante heures
et les congés payés annuels.

Per le più recenti vicende [l'introduzione della settimana lavorativa di
trentacinque ore] vedi:

Loi n. 2000-37 del 19 gennaio 2000 relativa alla riduzione negoziata del-
l'orario di lavoro (c.d. legge Aubry II)

Article 1" I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail
est ainsi rédigé:

«Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1,
ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs leurs dépendan-

* Industriale e riformatore sociale inglese (Newtown 1771-1858)
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ces, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heu-
res par semaine.»

E anche Loi 2003-47 del 17 gennaio 2003 relativa ai salari, all'orario di
lavoro e all'incremento dell ' occupazione.

È noto che il Governo Raffarin, con il progetto di legge Fillon, approva-
to il 15-22 ottobre 2002, ha introdotto modifiche in particolare sul meccani-
smo del SMIC (Salaire minimum interprofessional de croissance) ed è
tutt'ora in corso il dibattito.

Nel nostro Paese occorreva fare riferimento alle disposizioni contenute
nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge n. 473
del 1925, e nei relativi regolamenti di applicazione, così come modificate
dall 'articolo 13, comma 1, della legge n. 196/1997 e oggi dal succitato de-
creto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

In Inghilterra l'orario di lavoro è regolato dai Working Time Regulations
1998 e successive modifiche del 1999, che hanno recepito la direttiva
93/104/EC.

È invece in corso di recepimento la direttiva 2000/34/EC.
Il 31 ottobre 2002 il DTI (Department of Trade and Industry: Ministero

del Commercio e dell'Industria) ha reso pubblica una bozza di regolamento
come parte di un documento consultivo in relazione al progetto di estende-
re i Working Time Regulations ai lavoratori dei settori precedentemente
esclusi, cioè i lavoratori non viaggianti occupati nel settore trasporti (road,
rail, air, sea and inland waterways transport), i dottori in corso di specia-
lizzazione e quelli occupati nella pesca di mare e altre attività in mare (com-
presi i lavoratori sulle piattaforme d ' alto mare).

Tali modifiche entreranno in vigore il 1 ° agosto 2003 (salvo che per i
medici in training).

Di seguito si propone il quadro della normativa vigente delineato da Hol-
land & Burnett in Employment Law edizioni Oxford University Press, 2002,
pagina 44 e seguenti (di cui abbiamo proposto la recensione in Lavoro e pre-
videnza oggi, 6/7, 2002).

«I regolamenti dell'orario di lavoro del 1998
I WTRegs del 1998 rappresentano la attuazione in Gran Bretagna della

direttiva 93/104/EC del 23 novembre 1993. La direttiva era stata adottata
in forza dell ' articolo 138 del Trattato di Roma, come modificato dal tratta-
to di Amsterdam (in precedenza articolo 118a), l'articolo che consente la
votazione con maggioranza qualificata su materie relative alla salute e al-
la sicurezza dei lavoratori.

Veniva richiesto che le legislazioni nazionali recepissero la Direttiva a
far tempo dal 23 novembre 1996.

I WTRegs entrarono al fine in vigore nell'ottobre 1998. Il ritardo si ve -

rificò per due ordini di motivi. In primo luogo, il Governo Conservatore al
potere al tempo dell 'adozione della Direttiva ne impugnò la legalità: la con-
testazione fu respinta per ragioni del tutto secondarie dall'ECJ in United
Kingdom v Council of the European Union [1997] ICR 443. Quindi il su-
bentrante Governo Laburista intendeva attuare la Direttiva in forma diffe-
rente da quella proposta dai suoi predecessori. La stesura del testo e la pro-
cedura di consultazione richiesero qualche tempo, forse protratto ulterior-
mente da discussioni di carattere politico fra diversi Ministeri del Governo.
La stesura definitiva dei regolamenti si tradusse in qualcosa di affrettato.
Così l ' inevitabile incertezza risultante dalla trascrizione di Eurospeak, co-
me la precipitazione sembrarono creare già di per sé qualche aggiuntiva
confusione. Parte dell'incertezza fu eliminata dalla modifica dei regola-
menti del 1999, di cui abbiamo tenuto conto nell 'esposizione che segue.

In Gibson v East Riding of Yorkshire Council [2000] ICR 890, la Corte
di Appello ritenne che l'articolo 7 della direttiva (che trattava delle ferie an-
nuali ...) non fosse sufficientemente preciso in modo tale da potere prevale-
re su un provvedimento dello Stato.

Per chiunque sia pratico nella classificazione di materie giuridiche i
WTRegs rappresentano qualcosa di completamente nuovo. In precedenza la
legge del lavoro e la legge sulla salute e la sicurezza rappresentavano argo-
menti del tutto separati e i professionisti si dichiaravano esperti dell'un ra-
mo mentre ammettevano la totale ignoranza dell ' altro. In particolare i mez-
zi di tutela dei singoli nei tribunali del lavoro e l'applicazione dell'Health
and Safety Executive (HSE) presentano spesso delle sovrapposizioni.

La differenza è resa ancora più oscura in WTRegs. Come vedremo ci so-
no sei regole sostanziali. Le prime due costituiscono due limitazioni: le 48
ore settimanali e le restrizioni ai turni notturni. Soggette a regole precise, li
tratteremo brevemente; i datori di lavoro non devono superarle e chiunque
venga trovato in difetto dagli Ispettori del/ 'HSE rischia un procedimento.
Per converso le restanti quattro regole (riposo giornaliero, riposo settima-
nale, pause di riposo e ferie annuali) sono diritti che danno titolo all'azio-
ne. I soggetti, privati degli stessi, possono avanzare ricorso al tribunale del
lavoro; ma se i lavoratori rinunciano al diritto e scelgono di non ricorrere,
i datori di lavoro vanno esenti da ogni responsabilità.

Scopo dei regolamenti e definizioni
Come abbiamo già visto sia NMWA 1998 e WTRegs danno diritti ai la-

voratori (workers), termine questo più ampio che non semplicemente lavo-
ratori subordinati. Con riferimento specifico ai WTRegs, esso riproduce il
linguaggio della Direttiva, ma pure sembra riflettere la tendenza ad inclu-
dere nella protezione del rapporto di lavoro subordinato molti che prima
erano stati considerati come lavoratori autonomi. La definizione contenuta
nel regolamento 2 precisa che sono lavoratori (workers) sia quelli che la-
vorano con contratto di lavoro subordinato che quelli che lavorano con al -
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tre tipologie di contratti per prestare lavoro personale o opere (attività au-
tonome) con eccezione di quelli che svolgono attività professionali o com-
merciali. Abbiamo di buon ora osservato che il preciso scopo della seconda
parte sembra proprio diretta a far insorgere controversie.

Molte delle regole si applicano ai lavoratori di ogni età, ma ci sono al-
cune regole più limitative che si applicano a coloro che hanno un 'età supe-
riore a quella della scuola dell ' obbligo ma inferiore a 18 anni, indicati nel-
le guide pubblicate dal Ministero del Commercio e dell'Industria come "la-
voratori adolescenti ".

Varie parti dei regolamenti sono soggette a specifiche eccezioni, spesso
riproducenti deroghe già presenti nella Direttiva. In aggiunta è possibile
per i datori di lavoro e i sindacati o altre rappresentanze di lavoratori sti-
pulare accordi per modificare o escludere l'applicazione di molti dei Rego-
lamenti, ma con certe limitazioni in alcuni casi. Le esclusioni di carattere
generale richiederanno modifiche, per lo più a decorrere dal I ° agosto
2003, per conformarsi alla direttiva 2000/34/ EC di modifica. Per ora il re-
golamento 18 esclude.
a) il personale addetto a trasporti o lavori marittimi;
b) medici in formazione;
c) le persone che appartengono alle forze armate, alla polizia e alla prote-
zione civile, se impegnati in attività che necessariamente siano in contrasto
con alcuni aspetti dei regolamenti.

L'orario di lavoro (working time) è definito in modo da comprendere
espressamente molti generi di attività lavorativa, ma più in generale come
tempo che risponde alle tre seguenti condizioni:
a) il lavoratore presta effettivo lavoro (sta lavorando);
b) il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro;
c) il lavoratore esegue la sua attività e adempie ai suoi doveri.

C'è di che discutere su queste definizioni. Noi abbiamo attinto dal clas-
sico approccio inglese di interpretazione della legge per cui tutti e tre gli
elementi della definizione devono essere soddisfatti perché il tempo conti
(possa imputarsi) come orario di lavoro. Così il tempo in cui il lavoratore è
in standby (in attesa) generalmente non conterebbe poiché a) e c) non sono
soddisfatte, anche se b) è soddisfatta. La ECJ analizzando il linguaggio del-
la Direttiva in Sindacato de Médicos de Assistencia Pùblica (SIMAP) v
Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana (Case C-
303/98) [2001] ICR 1116, seguì un approccio più attento alle finalità della
norma. Il tempo di lavoro e i periodi di riposo si escludono reciprocamente
all'interno dello schema della Direttiva, il cui obiettivo è di accordare ai la-
voratori periodi minimi di riposo. Così i dottori a disposizione (on call) so-
no al lavoro se si richiede loro di essere presenti e disponibili sul posto di
lavoro, ma non se si richiede loro semplicemente di essere raggiungibili per
tutto il giorno ma non necessariamente di trovarsi al Centro sanitario.

L'applicazione dello stesso principio ad altra importante situazione di

dubbio, il tempo impiegato dal lavoratore nel viaggiare per incarico del da-
tore di lavoro (in trasferta), potrebbe suggerire che il punto critico è se le
modalità del viaggio permettono al lavoratore di riposarsi o meno. Ci sono
ovviamente una gran quantità di possibilità di discussione, ad esempio, cir-
ca le difficoltà di dormire dato il limitato spazio per le gambe messo a di-
sposizione nella classe economica della compagnia aerea! I tre elementi del-
la definizione richiedono di essere applicati attentamente in ciascun caso.

La settimana di 48 ore
In forza del regolamento 4, i lavoratori non devono lavorare in media

più di 48 ore a settimana. La media è normalmente calcolata su un periodo
di 17 settimane, che possono essere un periodo predeterminato se così si ac-
cordano datori di lavoro e lavoratori, ma in difetto sono le ultime settima-
ne. In certi stabiliti casi può essere più lungo - fino a 26 settimane - e fino
ad un anno se esiste qualche particolare motivo e i datori di lavoro si ac-
cordano in tal senso con le rappresentanze dei lavoratori.

I lavoratori che si accordano di lavorare più di 48 ore possono farlo a
tempo indefinito. Le norme originali sulle formalità relative a tali accordi
furono cancellate dalle modifiche del 1999 ai WTRegs salvo quella che pre-
vedeva che il preavviso di far cessare l'accordo non potesse essere superio-
re a tre mesi. Le modifiche pure eliminano la speciale prescrizione per i da-
tori di lavoro di tenere registri delle ore effettivamente lavorate dai dipen-
denti che hanno acconsentito ad un opt-out (lavorare per più di 48 ore) en-
tro gli ultimi due anni. Oggi si richiede al datore di lavoro soltanto di tene-
re registri di quei lavoratori che hanno dato il loro consenso al superamen-
to delle 48 ore.

I lavoratori hanno piena libertà di sottoscrivere l'accordo di opt out. In
Barber v RJB Minting (UK) Ltd [1999], la EAT ritenne che il regolamento
4(1) avesse avuto l'effetto di vietare che i datori di lavoro richiedessero ai
lavoratori di lavorare per più di 48 ore.

I dirigenti e altri lavoratori con autonomia decisionale, i lavoratori fa-
migliori e il clero sono esclusi dalla regola delle 48 ore in forza del regola-
mento 20 sulla base del fatto che l'orario di lavoro non è soggetto a con-
trollo alcuno o predeterminato e non può stabilirsi in misura fissa dai lavo-
ratori interessati. Le espressioni appena enunciate non vengono definite nei
regolamenti. C'è una estensione dell'esclusione in forza delle modifiche del
1999, cosicché, se soltanto una parte dell'orario del lavoratore non è con-
trollata né predeterminata o stabilita in misura fissa dal lavoratore, l ' e-
sclusione riguarda solo quella parte.

Lavoro notturno
C'è una complicata definizione in regolamento 2(1) di lavoro notturno e

in relazione a ciò, di che cosa significhi lavoratore notturno. A un primo esa-
me della definizione, potrebbe sembrare che un lavoratore sia da considera-
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re lavoratore notturno soltanto se lavora almeno tre ore al giorno in orario
notturno per la maggior parte delle giornate di lavoro, cioè, presumibilmen-
te, per più della metà. Ciò trascura l'elemento decisivo della regolamenta-
zione, "senza pregiudizio del significato generale" dell ' espressione "secon-
do la turnazione normale". Così in R v Attorney-General for Northern Ire-
land, ex parte Burns [19991, la High Court dell'Irlanda del Nord ritenne che
tre ore di lavoro notturno per turno dovessero essere una caratteristica re-
golare dello schema di orario di lavoro del lavoratore.

I lavoratori che ricadono nella definizione legale di lavoratore notturno
non devono lavorare più di otto ore come media per un periodo di 24 ore
(regolamento 6(1)). Pure qui c'è il riferimento alle 17 settimane, periodo
peraltro suscettibile di qualche possibilità di cambiamento. In caso di lavo-
ratori il cui lavoro comporta rischi particolari o notevoli sforzi fisici o men-
tali (termini copiati tali e quali dalla Direttiva), il limite delle otto ore si ap-
plica in forza del regolamento 6(7) a ciascun turno notturno e non alla me-
dia. La sola indicazione fornita dai Regolamenti circa i termini essenziali è
che essi devono essere ricavati con riferimento agli accordi tra datori di la-
voro e rappresentanze dei lavoratori o con valutazione del rischio posta a
carico dal datore di lavoro al management competente sull'area della salu-
te e della sicurezza.

A coloro che sono addetti al lavoro notturno deve essere data l'opportu-
nità in forza del regolamento 7 di un accertamento sanitario a carico del-
l'azienda prima di iniziare l'attività e poi a intervalli successivi. La forma
dell 'accertamento dello stato di salute non è specificata ma non necessa-
riamente sembra ricomprendere un esame medico da parte di un dottore. Un
po' più rigorose prescrizioni vengono fatte nel caso di lavoratori adole-
scenti. L 'obbligo del datore di lavoro sembra essere limitato ad assicurare
che i lavoratori abbiano l ' opportunità di un accertamento sanitario e non
che essi (datori di lavoro) possano approfittarsene.

Riposo giornaliero
Di regola, i lavoratori adulti hanno diritto a 11 ore consecutive di riposo

in ciascun periodo di 24 ore e i lavoratori adolescenti a 12 ore (regolamen-
to 10). Ci sono varie possibilità di flessibilizzazione della gestione delle re-
gole per i lavoratori adulti (particolarmente in forza dei reg. 21 e 22) ma il
principio generale è che i lavoratori il cui riposo giornaliero non è rigorosa-
mente conforme al regolamento 10 dovrebbero ottenere un riposo compen-
sativo (regolamento 24) in sua vece. Tale espressione non viene definita, ma
sembra comunque che debba darsi una interpretazione di buon senso.

Riposo settimanale
I lavoratori adulti hanno diritto ad una giornata libera per ciascuna setti-

mana in forza del regolamento 11 e i lavoratori adolescenti a due giornate li-
bere. C'è pure una certa flessibilità circa il modo in cui il riposo settimana-
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le può essere organizzato per gli adulti ed è soggetto allo stesso principio del
riposo compensativo così come il riposo giornaliero. In aggiunta c'è una
specifica norma nel regolamento 11(2) che consente a un datore di lavoro di
concedere per gli adulti due giornate ogni quindici giorni come soluzione al-
ternativa.

Il riposo di 24 ore settimanali, previsto dal regolamento 11, e il riposo
giornaliero di 11 ore, previsto dal regolamento 10, sono distinti e si somma-
no tra di loro. Tuttavia, nonostante qualche opinione contraria, non sembra
che essi debbano necessariamente essere consecutivi così da mettere a di-
sposizione un intervallo di 35 ore per ogni ciclo di turnazione.

Pause (intervalli di riposo)
I lavoratori adulti hanno diritto in forza del regolamento 12 a un interval-

lo di riposo di almeno 20 minuti se il loro lavoro giornaliero supera le sei ore.
Non c 'è nessuna prescrizione per cui tale riposo debba essere retribuito. For-
me di flessibilità della regola sono subordinate a un riposo compensativo.

La regola che riguarda i lavoratori adolescenti è più rigorosa Il loro ripo-
so è di 30 minuti al minimo se l'orario giornaliero supera le quattro ore e mez-
za. C 'è molta minore flessibilità. Per di più, se l'adolescente svolge più di una
mansione, l'orario di lavoro giornaliero deve essere sommato per le due man-
sioni in modo da far nascere il diritto al riposo. Non ci sono chiarimenti sul
come i datori di lavoro possano ottenere informazioni per applicare la regola.

Ferie annuali
I lavoratori hanno diritto, in forza del regolamento 13, a quattro settima-

ne di ferie annuali pagate. In applicazione del Working Time (Amendement)
Regulations 2001, entrato in vigore il 25 ottobre 2001, il diritto decorre fin
dall ' inizio del rapporto, essendo stata dichiarata illegale una norma prece-
dente, che richiedeva almeno tre mesi di anzianità di servizio, dalla ECJ in
R (BECTU) v Secretary of State for Trade and Industry [20011. Il datore di
lavoro non può richiedere a un lavoratore di accettare il pagamento in luo-
go della fruizione delle ferie.

In altri paesi dell 'Europa le ferie annuali previste dalla legge si somma-
no spesso all'equivalente della nostra banca delle vacanze. Non sembra es-
sere questo il caso e il riposo pagato per i consueti otto giorni di vacanza
in Inghilterra, Galles e in Scozia possono perciò andare a coincidere con il
diritto dei lavoratori previsto dal Regolamento.

Ci sono poi regole nel regolamento 16 circa il calcolo del pagamento
delle ferie annuali, che è in generale lo stesso usato per gli altri scopi di leg-
ge (vedi ERA 1996, 220-229). Ci sono pure regole nel regolamento 15 cir-
ca le comunicazioni che datori di lavoro e lavoratori possono darsi l

' un
l'altro con riferimento all'epoca delle ferie. Alcune di queste regole posso-
no causare difficoltà pratiche nella misura in cui vengono in conflitto con
prassi consolidate in molti posti di lavoro.
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Sanzioni e tutele
Abbiamo sopra osservato che i primi due istituti che abbiamo or ora ap-

profondito sono limiti sanzionati dagli Ispettori dell 'HSE e c ' è la possibilità
di subire un processo penale, mentre i restanti quattro sono diritti azionabi-
li con ricorsi individuali al tribunale del lavoro.

Sembra che gli ispettori dell 'HSE non abbiano i mezzi per fare osserva-
re i limiti con una rigorosa azione di polizia nei confronti dei datori di la-
voro. In verità The Health and Safety Practitioner del settembre 1998 cita
HSE per dire che manca di risorse per sanzionare efficacemente i Regola-
menti. Ciò può dipendere dal fatto che i registri dei datori di lavoro delle
ore effettivamente lavorate, per esempio, possono essere oggetto dì ispezio-
ne solo se sia in corso un'indagine dell'HSE per qualche altra ragione, per
esempio, a causa di un infortunio quando la stanchezza per le molte ore la-
vorate può essere stato un fattore causale.

Prendendo in considerazione gli altri quattro diritti su visti, il regola-
mento 30 introduce la procedura per cui un lavoratore può rivolgersi a un
tribunale del lavoro. Il ricorso può essere presentato entro tre mesi dall'as-
serito diniego del diritto specifico. Se il tribunale ravvisa la fondatezza del
ricorso deve emettere una sentenza dichiarativa in tal senso e può stabilire
un risarcimento di un importo che tenga in conto sia il grado della colpa del
datore di lavoro che della perdita subita dal lavoratore.».
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