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MISURE DI EMERGENZA PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 
E FERIE RETRIBUITE

ORDINANZA N° 2020-323 DEL 25 MARZO 2020

FERIE RETRIUBUITE E GIORNI DI RIPOSO

In via eccezionale e fino al 31 dicembre 2020, per rispondere alle difficoltà incontrate, l’ordinanza offre ai datori di 
lavoro la possibilità di : 
•	 imporre unilateralmente di prendere le ferie pagate, fino ad un limite di sei giorni lavorativi  previa negoziazione di 

un accordo d’impresa  sulle modalità d’organizzazione delle ferie
•	 imporre unilateralmente i  giorni di riduzione dell’orario di lavoro - RTT (per le aziende che applicano un sistema 

convenzionale in vigore dal 2008)
•	 Imporre o modificare le giornate o mezze giornate di riposo acquisite per i dipendenti sottoposti ad un forfait 

annuale in giorni ( nel limite di 10  giorni) 
•	 imporre di prendere i giorni di riposo depositati sul conto risparmio-tempo del dipendente

Per quanto riguarda gli ultimi tre punti, il datore di lavoro deve rispettare un termine di preavviso di un giorno.

DURATE MASSIME DI LAVORO E DI RIPOSO 

Fino al 31 dicembre 2020, per le società elencate nel decreto e rientranti nei settori di attività considerati «di partico-
lare necessità per la sicurezza della Nazione e la continuità della vita economica e sociale», sarà possibile derogare alle 
durate massime di lavoro entro i seguenti limiti:
•	 Durata massima giornaliera di 12 ore (invece di 10 ore) Durata massima settimanale «una tantum» di 60 ore (inve-

ce di 48 ore) 
•	 Durata media massima del lavoro settimanale (calcolata su un periodo di 12 settimane consecutive) di 48 ore 

(invece di 44 ore).

Al tempo stesso, è previsto che queste stesse imprese possano derogare al principio del riposo domenicale legale, a 
condizione di attribuire tale riposo settimanale a turno, e possano ridurre il riposo giornaliero tra due giorni lavorativi 
a 9 ore  invece di 11 (con riserva della concessione di un riposo compensativo pari alla durata del riposo di cui il lavo-
ratore nonha potuto usufruire ).
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Infine, sono previste deroghe al lavoro notturno: 
•	 L’orario di lavoro giornaliero massimo di un lavoratore notturno è stato esteso a 12 ore (invece di 8 ore), a condi-

zione di attribuire un riposo compensativo pari al tempo di superamento del limite di otto ore. 
•	 L’orario di lavoro settimanale per i lavoratori notturni calcolato su un periodo di 12 settimane consecutive è por-

tato a 44 ore (invece di 40 ore). 

A breve saranno emessi dei decreti per elencare i settori interessati e specificare le deroghe effettivamente 
consentite per ogni settore. 
Secondo il Ministro del Lavoro, potrebbe trattarsi dei settori dell’energia, delle telecomunicazioni, della logistica, dei 
trasporti, dell’agricoltura e dell’agroalimentare.

I datori di lavoro che si avvalgono di almeno una di queste deroghe devono informare il CSE e 
la DIRECCTE senza indugio e con qualsiasi mezzo.


