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OGGETTO: 1.LAVORO INTERMITTENTE E LAVORO STRAORDINARIO 

2.PRECISAZIONI INPS SU INDENNITÀ DI MATERNITÀ 

 
1. LAVORO INTERMITTENTE E LAVORO STRAORDINARIO 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la risposta all’interpello n. 6 del 24 ottobre 
2018, rispondendo ad un quesito in merito alla possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la 
disciplina contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro nel caso 
venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali. 
Nello specifico viene chiesto se, in questa ipotesi, sia possibile erogare il controvalore della prestazione 
lavorativa, escludendo la maggiorazione per il lavoro straordinario. 
 
Il Ministero ripercorre i tratti salienti della normativa in materia di orario di lavoro, ricordando che, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2, punto a) del citato d.lgs. n. 66, è riconosciuto orario di lavoro “qualsiasi periodo 
in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle 
sue funzioni”, comprendendo dunque tutte le forme di lavoro subordinato svolto nei tempi in cui il 
dipendente  è a disposizione del datore di lavoro, fatte salve le esclusioni espressamente contemplate agli 
articoli 2 e 16 del medesimo decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 
Inoltre, il decreto legislativo n. 81 del 2015, nel disciplinare l’istituto del lavoro a chiamata, prevede che il 
trattamento economico del lavoratore intermittente sia regolato dal principio di proporzionalità, ossia deve 
essere determinato in base alla prestazione effettivamente eseguita, e dal principio di non 
discriminazione. L’articolo 17 del medesimo d.lgs. n. 81 del 2015 stabilisce, al comma 1, che il lavoratore 
intermittente non debba ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo 
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e, al comma 2, che nei suoi 
confronti trovino applicazione in misura “proporzionale” gli istituti normativi tipici del rapporto di lavoro 
subordinato, per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, 
delle ferie, dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale. 
 
Sul tema, il Ministero sottolinea come, da un lato, il Legislatore  non abbia imposto alcun obbligo 
contrattuale in merito all’orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa al fine di 
lasciare tale determinazione all’autonomia contrattuale delle parti, coerentemente con l’impostazione 
flessibile e modulabile della disciplina del contratto di lavoro intermittente, mentre dall’altro, la circolare 
ministeriale 4/2005 aveva ribadito a proposito del lavoro intermittente che si tratta “pur sempre di un 
contratto di lavoro dipendente, ragione per cui la libera determinazione delle parti contraenti opera, 
quantomeno con riferimento alla tipologia con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro, 
nell’ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla 
disciplina in materia di orario di lavoro.”. 
 
Il Ministero conclude dunque, seppure in modo contorto, che le norme di legge e di contratto in materia di 
lavoro straordinario, comprese quelle relative alle maggiorazioni retributive, devono essere applicate 
anche alle prestazioni di lavoro intermittente. 

 

2. PRECISAZIONI INPS SU INDENNITÀ DI MATERNITÀ 

 

Il tema della tutela della maternità unito a quello dell’assistenza a persone con disabilità continua a 
segnare modifiche e aggiustamenti. 
Nello specifico interviene l’Inps (messaggio n. 4074 del 2-11-2018) a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale n. 158/2018. 
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’articolo 24, comma 3, del Dlgs 151/2001 nella parte 
in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di 
astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'articolo 42, comma 5, 
dello stesso decreto 151/2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge 



 

convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, della legge 104/1992. 
Detto così sembra un gioco ad ostacoli in pratica significa questo. 
 
L’articolo 24 prevede il diritto all’indennità di maternità anche in alcuni casi di assenza dal lavoro della 
lavoratrice. 
Il comma 2 prevede che le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, 
sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, siano ammesse al godimento 
dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della 
disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Il comma 3 prevede che 
ai fini del computo dei 60 giorni on si tenga conto di alcune tipologie di assenza. 
La sentenza della Corte ci dice ora che devono essere esclusi dal computo anche i periodi di congedo di cui 
ha usufruito la lavoratrice per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in 
situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 104/1992. 
A seguito dell’equiparazione compiuta dalla legge n. 76/2016 devono essere esclusi dal computo anche 
tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente 
riconosciuta in situazione di disabilità grave ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/92. 
Il messaggio sottolinea infine che non sono esclusi dal computo dei 60 giorni tutti i periodi di congedo 
straordinario, ma soltanto quelli fruiti per l’assistenza al coniuge convivente o ad un figlio con disabilità in 
situazione di gravità. 
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1 3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad 
infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di 
congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza 
fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di 
lavoro a tempo parziale di tipo verticale. 


