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Tra i temi al centro dell’acceso dibattito che ha accompagnato il progetto 

di legge di riforma del diritto del lavoro francese, meglio conosciuto con il 

nome di Loi travail, c’è senza dubbio la disciplina inerente l’orario di lavoro, 

contenuta nel secondo capitolo, intitolato Une nouvelle architecture des règles 

en matière de durée du travail et des conges. 

 

In realtà tale disciplina non contempla nuove disposizioni in materia di 

durata del lavoro, ma applica alle disposizioni già contenute nel Livre I della 

terza parte del Code du travail la nuova architettura del diritto del lavoro 

preconizzata da Jean-Denis Combrexelle nel suo rapporto. 

 

Le norme, dunque, sono articolate su tre livelli: 

• le regole che concernono l’ordine pubblico e che, pertanto, non possono 

essere derogate in peius dalla contrattazione collettiva; 

• le regole che sono rinviate alla negoziazione collettiva; 

• le regole suppletive e residuali che si applicano solo in mancanza di 

accordo. 

Tale articolazione risponde innanzitutto all’esigenza di dare maggiore 

spazio alla contrattazione collettiva, che, in quanto fonte normativa vicina 

alle imprese ed ai lavoratori, viene individuata dai sostenitori del progetto di 

legge quale mezzo privilegiato per modernizzare il diritto del lavoro ed 

adeguarlo alle continue trasformazioni che attraversa il mondo del lavoro. Ciò 

assume particolare rilevanza nell’ambito della disciplina della durata 

dell’orario di lavoro, ove il nuovo testo legislativo ha consacrato la supremazia 

http://www.gouvernement.fr/partage/5179-rapport-la-negociation-collective-le-travail-et-l-emploi-de-jean-denis-combrexelle
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del contratto collettivo aziendale su quello di settore. Tale tendenza si pone in 

continuità con la precedente loi n. 2008-789 du 20 août 2008, che aveva 

previsto la prevalenza dell’accordo d’azienda sull’accordo di settore in 

determinati aspetti dei tempi di lavoro
1
, in quanto ritenuto lo strumento più 

adeguato a soddisfare le necessità specifiche di determinate imprese. 

 

Il secondo capitolo del projet comprende un gruppo vasto ed eterogeneo di 

disposizioni che spaziano dalla disciplina dell’orario effettivo di lavoro agli 

straordinari; dalle “conventions du forfait” alle misure di ripartizione e di 

organizzazione degli orari e alle regole riguardanti il lavoro notturno; dal 

lavoro part-time al lavoro intermittente, fino ad arrivare alla definizione del 

periodo di riposo quotidiano, dei giorni festivi e delle ferie retribuite
2
. 

In questa sede appare opportuno soffermarsi sulle disposizioni che sono 

state al centro del dibattito sulla Loi travail. 

 

Il primo blocco di disposizioni da prendere in esame riguarda la 

definizione di “orario effettivo di lavoro”, ovvero il tempo in cui il 

lavoratore è a disposizione del datore e si conforma alle sue direttive, senza 

potersi dedicare alle proprie occupazioni personali. Ad esso è equiparato il 

periodo di riposo o pausa in cui il lavoro resta di fatto a disposizione del 

datore. Nel “lavoro effettivo” non è ricompreso il tempo impiegato dal 

lavoratore per indossare l’eventuale divisa da lavoro (temps  d’habillage) ed il 

tempo di percorrenza del tragitto casa-lavoro. 

 

Tuttavia con contratto aziendale si può stabilire che il tempo di 

“vestizione” o il tempo di percorrenza di un tragitto casa-lavoro più lungo 

del normale debba essere oggetto di specifica remunerazione o dare 

diritto a un riposo compensativo. 

La Loi travail ha modificato la definizione di reperibilità, che è ora 

descritta come il periodo in cui il lavoratore, senza essere sul luogo di lavoro e 

senza essere a disposizione permanente ed immediata del datore, deve essere 

                                                 
1
 La loi n. 2008-789, in particolare, prevedeva la supremazia del contratto aziendale: nella 

fissazione della quota di ore straordinarie e le condizioni del suo superamento; la 

predisposizione di un riposo compensatorio; le convenzioni “forfait en heures ou en jours” 

sull’intero anno; organizzazione dell’orario di lavoro su un periodo superiore alla settimana e 

fino ad un anno; la predisposizione del c.d. “épargne-temps”; la scelta della c.d. giornata della 

solidarietà. 
2
 L’art. 2 non ricomprende invece le disposizioni relative al c.d. “repos hebdomadaire”, che 

sono state recentemente riformate nell’ambito della loi n. 2015-990 du 6 août 2015 pour la 

croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 
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in grado di intervenire per eseguire un incarico al servizio dell’azienda. Una 

simile definizione fornisce maggiore protezione al lavoratore, nella misura in 

cui non è più previsto che durante il periodo di reperibilità il lavoratore debba 

restare nel proprio domicilio o nelle sue immediate vicinanze. È un principio 

di ordine pubblico l’obbligo di prevedere una remunerazione per il periodo di 

reperibilità. È invece rimessa alla contrattazione collettiva – preferibilmente 

aziendale – l’organizzazione del periodo di reperibilità, le modalità di 

informazione dei lavoratori e le forme di compensazione previste. Tali aspetti 

possono essere stabiliti unilateralmente dal datore di lavoro, previo avviso al 

comitato d’azienda o ai rappresentanti dei lavoratori e previa comunicazione 

all’ispettorato del lavoro (nonché con decreto del Conseil d’État nel caso delle 

modalità d’informazione), solo in mancanza di accordo quale regola 

suppletiva. 

 

Per quanto riguarda invece il regime di equivalenza tra periodo di attività e 

di inattività lavorativa, il nuovo testo legislativo ha rinviato la sua 

regolamentazione interamente alla contrattazione di settore, che, peraltro, deve 

determinare la retribuzione dei periodi di inattività. Non è dunque più 

necessario l’intervento di un decreto del Conseil d’État, se non in assenza di 

un contratto di settore. 

 

Un altro ambito molto criticato e dibattuto del projet riguarda la 

fissazione della durata massima della giornata e della settimana 

lavorativa. 

L’art. L3121-17 del nuovo Code du travail stabilisce quale principio di 

ordine pubblico non derogabile dalla contrattazione collettiva che la 

durata massima della giornata lavorativa sia di 10 ore
3
. È tuttavia 

previsto che, mediante contratto aziendale o, in difetto, di settore, tale durata 

possa essere prolungata fino a 12 ore in caso di aumento di attività o per 

motivi legati all’organizzazione aziendale. 

È stato inoltre stabilito che l’accordo aziendale o di categoria possa 

derogare al limite minimo di 11 ore di riposo giornaliero, nelle condizioni 

stabilite con decreto. Tale disposizione è stata aspramente criticata in quanto il 

diritto al riposo (meglio definito come diritto al “tempo libero”)
4
 è un diritto 

                                                 
3
 È possibile derogare alla durata massima in caso di urgenza o previa autorizzazione delle 

Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail e de 

l’emploi (Direccte) e le condizioni sono stabilite da decreto. 
4
 A proposito del diritto dei lavoratori al “temps libre” è interessante la posizione del gruppo 

di universitari, chiamato Pour un autre Code du travail, che ha lanciato una proposta 
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fondamentale ed insopprimibile del lavoratore che non può essere oggetto di 

trattativa. 

 

È invece fissata una durata massima settimanale di 48 ore, che non può 

eccedere le 44 ore calcolate su un periodo di 12 settimane consecutive (che 

diventano 46 in presenza di un contratto di settore e, con la nuova legge, anche 

aziendale)
5
. Tale regola costituisce nell’architettura del projet una disposizione 

di ordine pubblico. Con emendamento adottato nel testo ora approvato 

dall’Assemblée nationale, è stato reintrodotto, a garanzia dei lavoratori, 

l’obbligo del datore di consultare i rappresentanti dei lavoratori prima di fare 

istanza all’autorità amministrativa per essere autorizzato al superamento delle 

48 ore settimanali di lavoro. 

 

La durata legale del lavoro effettivo prestato in una settimana è 

normalmente di 35 ore ed è fissato il principio di ordine pubblico secondo 

cui al di là di tale limite le ore lavorate debbano essere considerate di 

straordinario e, pertanto, conferenti il diritto ad una maggiorazione salariale o 

ad un riposo di compensazione. Alla negoziazione collettiva è consentito fare 

riferimento ad un concetto di settimana diverso da quella “civile” (che inizia il 

lunedì e finisce la domenica) prendendo in considerazione un qualsiasi altro 

periodo di 7 giorni consecutivi. 

 

Per quanto riguarda proprio il lavoro straordinario, costituisce un 

principio di ordine pubblico la regola secondo cui deve essere stabilita una 

quota massima di ore di straordinario che è possibile lavorare in un anno 

e, per le ore che eccedono tale quota, deve essere previsto un riposo 

compensativo. Il nuovo progetto di legge rinvia alla contrattazione aziendale 

o, in assenza, alla contrattazione di settore, la fissazione di tale quota e delle 

condizioni alle quali è possibile prestare delle ore di straordinario che 

eccedano la quota. La durata del periodo di riposo in compensazione per le ore 

di straordinario prestate che superano la quota massima prevista è sempre 

determinata dalla contrattazione collettiva ma, in ogni caso, non può essere 

inferiore al 50% per le imprese fino a 20 dipendenti ed al 100% per le imprese 

con più di 20 dipendenti. È previsto in via residuale che, in assenza di accordo, 

                                                 

“alternativa” di riforma del diritto del lavoro che, tra le altre cose, sostiene la necessità di 

ridurre l’orario di lavoro. Il testo è consultabile sul sito internet del gruppo. 
5
 In difetto di accordo, la competente autorità amministrativa potrà consentire il superamento 

della durata settimanale massima entro le 46 ore su 12 settimane consecutive ed 

eccezionalmente anche oltre in determinati settori, imprese o Regioni. 

https://drive.google.com/file/d/0B3pUvaFvbZi8QlFPSEtqcWRSTUwzaS1yQjE4WGo3LW5sbmNj/view
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la quota massima di straordinari e le condizioni del suo superamento siano 

fissate con decreto. 

 

È inoltre data prevalenza al contratto aziendale (e non più al contratto di 

settore) per la fissazione del tasso di maggiorazione delle ore di 

straordinario che è inderogabilmente almeno del 10%. In assenza di 

accordo, è previsto che la maggiorazione salariale per le ore di straordinario 

sia del 25% per le prime otto ore e del 50% per le ore successive. È stabilito 

sempre in via residuale che, qualora l’azienda sia priva di delegati sindacali o 

qualora non sia possibile addivenire alla conclusione di un contratto collettivo, 

il datore possa prevedere unilateralmente la sostituzione di tutto o di parte del 

pagamento delle ore di straordinario con un equivalente riposo di 

compensazione. La possibilità per l’accordo aziendale di derogare anche in 

peius al tasso di maggiorazione previsto dall’accordo di settore rischia di 

diventare la regola, rappresentando un fattore di rischio per i lavoratori. Infatti, 

a livello aziendale il sindacato esercita un minor potere contrattuale rispetto a 

quanto avviene a livello di categoria. Quindi il principio di ordine pubblico 

secondo il quale il superamento della durata legale di lavoro settimanale 

comporta il pagamento di ore di straordinario rischia di essere sminuito dalla 

circostanza che i datori di lavoro potranno fissare la maggiorazione sino al 

limite minimo del 10%. 

 

Come già accennato, la Loi travail ha tra i suoi principali obiettivi quello 

di prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle singole 

imprese. Ciò avviene soprattutto in materia di organizzazione dell’orario 

di lavoro (aménagement du temps de travail), ove, peraltro, la supremazia del 

contratto aziendale era stata già consacrata dalla citata loi n. 2008-789. Detta 

legge ha unificato tutti i dispositivi di organizzazione del lavoro, prevedendo 

un unico strumento di ripartizione della durata normale del lavoro in relazione 

ad un periodo superiore alla settimana e fino ad 1 anno, che viene istituito con 

contratto d’azienda o, in assenza, di settore. 

 

La Loi travail prevede che il periodo di riferimento della rimodulazione 

possa superare un anno ed arrivare sino a 3 anni
6
. Il nuovo testo 

                                                 
6
 La previsione di un termine di riferimento superiore ad un anno pone dei problemi di 

compatibilità con il diritto comunitario e nello specifico con l’art. 19 della direttiva 

2003/88/CE del 4 novembre 2003. Tale articolo, infatti, recita: «La facoltà di derogare 

all’articolo 16, lettera b), di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e all’articolo 18, non può avere 

come conseguenza la fissazione di un periodo di riferimento superiore a sei mesi. Tuttavia gli 
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legislativo, inoltre, stabilisce la possibilità per il datore di lavoro di istituire 

unilateralmente un dispositivo di organizzazione dell’orario lavorativo su un 

periodo di riferimento di massimo 9 settimane. L’estensione del periodo di 

riferimento porta alla conseguenza, sfavorevole per i lavoratori, che il 

pagamento delle ore di straordinario sia rinviato anche per 3 anni. 

 

Altro aspetto sensibile toccato dalla riforma riguarda le c.d. “conventions 

de forfait”, che definiscono la durata del lavoro fissando un numero di ore 

di lavoro alla settimana, al mese o all’anno (forfait en heures) oppure un 

numero di giorni lavorati all’anno (forfait jours). Le convenzioni di forfait 

en heures sulla settimana o sul mese possono essere concluse con tutti i 

dipendenti, mentre le convenzioni di forfait in ore o in giorni sull’anno 

possono essere stipulate solo con alcuni tipi di dipendenti. Entrambe le 

tipologie di convenzioni devono essere istituite con la conclusione di un 

contratto collettivo di azienda o, in mancanza di esso, di settore. Sulla base 

delle convenzioni di forfait jours determinati dipendenti vengono retribuiti a 

seconda del numero di giorni lavorati annualmente e non hanno diritto al 

pagamento maggiorato delle ore di straordinario, ma solo ai giorni di riposo (i 

c.d. “RTT”). 

 

Il disegno di legge ha sostanzialmente ripreso la disciplina previgente, 

operando alcune modifiche soprattutto per quanto concerne le 

convenzioni forfait jours. 

Innanzitutto è ora previsto che il dipendente possa rinunciare, in modo 

esplicito e solo in relazione all’anno in corso, ad una parte dei suoi giorni 

di riposo per ottenere una maggiorazione salariale. In tal caso, se l’accordo 

collettivo non stabilisce niente a riguardo, il numero massimo di giorni 

lavorati in un anno è di 235 giorni. 

D’altra parte è stabilito che il datore di lavoro debba assicurare che il 

carico di lavoro del dipendente sia ragionevole e consenta un’adeguata 

ripartizione dell’orario della sua attività lavorativa. È inoltre previsto che 

in assenza di specifica disciplina della contrattazione collettiva, il datore sia 

tenuto a compilare un documento di controllo in cui viene segnato il numero di 

giorni effettivamente lavorati. Tale misura è stata recepita dal legislatore tra 

quelle indicate dalla Cour de Cassation come idonee a garantire il rispetto del 

                                                 

Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza 

e della salute dei lavoratori, di consentire che, per ragioni obiettive, tecniche o inerenti 

all’organizzazione del lavoro, i contratti collettivi o gli accordi conclusi tra le parti sociali 

fissino periodi di riferimento che non superino in alcun caso i dodici mesi». 
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diritto alla salute e al riposo dei dipendenti
7
. Nel testo adottato dall’Assemblée 

nationale è stata soppressa la previsione dell’esonero di responsabilità in capo 

al datore di lavoro che abbia predisposto un’adeguata ripartizione lavoro-

riposo, qualora il lavoratore non abbia, di propria iniziativa, beneficiato in 

concreto dei riposi o congedi stabiliti. Il datore di lavoro, infatti, è onerato di 

un vero e proprio obbligo di risultato che non può risolversi nella mera 

predisposizione di un documento, al quale non segua un’effettiva attuazione da 

parte del lavoratore. D’altronde, se così non fosse, le conventions de forfait 

presterebbero il fianco ad una possibile elusione sostanziale dell’equilibrio tra 

ore di lavoro ed ore di riposo: il datore di lavoro ben potrebbe predisporre un 

regolare documento di controllo, imponendo, tuttavia, ai propri lavoratori di 

“scegliere” di non usufruire dei riposi ivi previsti. 

 

In conclusione, si può senza dubbio affermare che la nuova architettura 

del progetto della Loi travail, promuovendo la contrattazione collettiva (ed 

in particolare quella aziendale), porta avanti un sistema di regolazione del 

lavoro “di prossimità” e, quindi, flessibile. D’altra parte, in un settore 

sensibile come quello dell’orario e della durata del lavoro, entrano in gioco 

valori e diritti fondamentali dei lavoratori come quello al riposo, alla salute e 

alla conciliazione vita-lavoro, sicché è latente il rischio che la delegificazione 

possa portare ad un livellamento verso il basso degli standard di tutela dei 

lavoratori che, peraltro, si pone in contrasto con i principi fissati a livello 

europeo. 

                                                 
7
 La disciplina previgente in materia di conventions de forfait en jours è stata oggetto di 

censura da parte di numerose decisioni del Comitato europeo di diritti sociali in quanto 

contrastante con la Carte sociale europea. A fronte di ciò la Cour de Cassation si è più volte 

pronunciata al fine di garantire la tutela del diritto alla salute e al riposo del lavoratore, 

contribuendo a definire – in una prospettiva de iure condendo – il contenuto che le 

convenzioni devono avere per essere efficaci. In tal senso, le convenzioni devono prevedere 

degli specifici strumenti di controllo, tra cui figura proprio il documento di registrazione delle 

ore lavorate. 


