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Prassi orario di lavoro dei minori - art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 -

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza d’interpello al fine di
conoscere il parere di questa Direzione generale, in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 18, L. n.
977/1967, così come modificato dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 345/1999, afferente alla disciplina
concernente l’orario di lavoro dei minori.

In particolare, l’istante chiede se i minori con un’età superiore a 15 anni, ma inferiore a 16 e titolari di un
rapporto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, siano o meno soggetti all’orario di
lavoro applicabile agli adolescenti ovvero a quello di 8 ore giornaliere e 40 settimanali.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle
Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire la soluzione al quesito sollevato, appare utile muovere dal disposto dell’art. 3 della L. n.
977/1967, modificato dall’art. 5 del D.Lgs. n. 345/1999 ai sensi del quale "l'età minima di ammissione al
lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque
non può essere inferiore ai 15 anni compiuti".

Al riguardo, va tenuto presente che il Legislatore con l’art. 1, comma 622, L. n. 296/2006 (Finanziaria
2007) ha disposto l’innalzamento dell'obbligo di istruzione da 9 a 10 anni con conseguente innalzamento
dell’età minima per l’accesso al lavoro da 15 a 16 anni.

Si evidenzia, altresì, che l’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015 prevede, per i giovani che abbiano compiuto 15 anni
di età, la possibilità di essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore, in tutti i settori di attività.

Ciò in quanto, il predetto contratto è finalizzato, in un sistema di apprendimento basato sull’alternanza
scuola/lavoro, a far completare al giovane tra i 15 e i 18 anni di età il percorso obbligatorio di istruzione
anche attraverso una formazione on the job.

Ciò premesso, per la soluzione del quesito posto occorre richiamare il disposto dell’art. 1, lett. a) e b), e
18 della L. n. 977/1967.

In particolare, ai sensi dell’art. 1, é considerato bambino il minore che non ha ancora compiuto quindici

Prestiti INPS
2016
Esclusiva Dipendenti
dello Stato! Tasso Fisso.
Preventivo 1 Minuto.
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anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico (lett. a) mentre è considerato adolescente il
minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico
(lett. b).

Dalla lettura di entrambe le lettere della norma appare evidente che il Legislatore abbia inteso porre
particolare attenzione, ai fini della riconducibilità del giovane nella prima o nella seconda nozione, anche
all’effettivo completamento del periodo di istruzione obbligatorio.

Sulla scorta delle predette definizioni, l’art. 18 della medesima legge, al fine di preservare la frequenza
scolastica e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sancisce, per i bambini liberi da obblighi scolastici,
che l’orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali e, per gli adolescenti, che
l’orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

In proposito, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta per sottolineare le finalità di
tutela alle quali è improntata la disciplina dei rapporti di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti,
sostenendone la "prevalenza rispetto a quelle regolanti il rapporto di apprendistato in genere" ed
affermando che "ove gli apprendisti siano fanciulli o adolescenti, si renderanno applicabili i più rigorosi
limiti di orario previsti dall’art. 18 L. n. 977/1967 rispettivamente ai  commi primo e secondo" e non
invece quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato (cfr. Cass. Sez. III, n. 9516/2003).

Alla luce di tale ricostruzione ed in considerazione del quadro normativo sopra esposto, si ritiene pertanto
che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del
primo tipo, che come evidenziato costituisce anche una modalità di assolvimento dell’obbligo stesso,
possano effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi del
disposto di cui all’art. 18, comma 1, L. n. 977/1967.

Lunedì, 21 Marzo 2016
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afferma in...

Leggi tutto »

I requisiti per ottenere l'assegno di natalità dei cittadini extracomunitari

Con messaggio del 10 marzo 2016 l'INPS, su parere del Ministero del Lavoro ha reso noto che tutte le
domande relative ...

Leggi tutto »

Si al permesso di soggiorno al partner dello stesso sesso

La Corte di Strasburgo con la sentenza n. n. 68453 del 23 febbraio 2016 ha riconosciuto al partner di una
coppia dello ...

Leggi tutto »

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni dal lavoro si daranno solo online

Con la circolare in argomento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto le  nuove
modalità di...

Leggi tutto »

La Turchia chiede altri tre miliardi per fermare i migranti

Dal vertice sull'immigrazione UE-Turchia concluso nella notte, secondo fonti UE, la Turchia rilancia e
chiede oltre ai ...

Leggi tutto »

Decreto Flussi 2016. Attribuzione territoriale delle quote

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare relativa la "Programmazione
transitoria dei ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
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11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Il cittadino straniero ...
> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

Iscriviti »
Canali Rss

Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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