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Diritto al pagamento, quale lavoro straordinario, del servizio effettuato             
nelle giornate destinate al riposo oltre le 36 ore settimanali 

 

IL TAR MARCHE DICE DI SI … 
… MA LA CORTE COSTITUZIONALE DICE DEFINITIVAMENTE NO !

 
Con sentenza n. 00417/2015, il TAR per le Marche ha accolto la richiesta di alcuni Carabinieri di vedersi 
corrisposto il compenso straordinario per l’intero orario di servizio svolto in giornate destinate al riposo 
settimanale o festivo infrasettimanale a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali, 
indipendentemente dalla successiva concessione della giornata di recupero del riposo non fruito. 
La questione in argomento si era già verificata negli anni 2012 e 2013 allorquando altri Tribunali Amministrativi 
Regionali si erano pronunciati come ha fatto adesso questo per le Marche. 

La legge di stabilità 2014 approvata con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, tuttavia, aveva posto fine                
ad ogni pretesa. Il comma 476 dell’articolo unico di tale legge, difatti, ha fornito un’interpretazione autentica                
di alcune norme che statuiscono il nostro rapporto di lavoro, disponendo in particolare che: 

L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, 
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso  
che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale   
non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno   
di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata   
in vigore della presente legge. 

In buona sostanza il Governo aveva inteso intervenire per fornire una interpretazione con la quale affermava 
che la giornata lavorativa prestata in eccedenza rispetto all’orario settimanale di 36 ore stabilito dal CCNL, 
darebbe diritto al solo riposo compensativo ed all’indennità giornaliera di euro 5,00. 
Il TAR Marche, tuttavia, non aveva preso in considerazione l’intervenuta modifica legislativa …. e la sua sentenza 
aveva poi trovato condivisione nel Consiglio di Stato che, con sentenza n. 04076/2015, aveva respinto                 
la domanda di sospensione dell’efficacia della suddetta sentenza del TAR Marche prodotta dal Ministero                
della Difesa nel contesto di ricorso avverso la ridetta sentenza del TAR, affermando che 

“… nella fattispecie non sussistono profili che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare,  
inducono alla previsione di un esito favorevole del ricorso, poiché la sopravvenuta disposizione (art.1, c.476, 
Legge n.147/2013) ha valenza sostanziale modificativa e non interpretativa, non potendo pertanto  
essere applicata retroattivamente ai periodi di servizio cui si riferisce il ricorso di primo grado”. 

Tutto ciò premesso, a seguito di quest’ultima pronuncia del Consiglio di Stato che in sostanza ha cambiato 
totalmente le carte in tavolo rispetto ai contenuti della “sopravvenuta disposizione (art.1, c.476, Legge 
n.147/2013)”, taluni Sindacati di Polizia si sono subito proposti per effettuare dei ricorsi collettivi. 

Hanno poi continuato a vendere fumo ai colleghi, con l’ovvio intento di accaparrarsi qualche tessera,                 
anche a seguito della sentenza nr. 132/2016 della Corte Costituzionale del 16 giugno 2016, con la quale                
è stata messa la parola fine alle controversie giudiziarie ed interpretative riguardo alla prestazione lavorativa 
effettuata nel giorno di riposo settimanale o festivo infrasettimanale, essendo stato definitivamente chiarito 
che tali prestazioni lavorative non danno diritto a retribuzione per lavoro straordinario se non per le ore 
eccedenti il normale orario di servizio giornaliero. 

A quanto sopra, inoltre, alleghiamo il parere del nostro legale Avv. Mario Bacci. 
 

Roma, 12 settembre 2016                   La Segreteria Nazionale del COISP 



Avv. Mario Bacci  

PARERE LEGALE 

 

1) DEFINIZIONE DEL QUESITO  

La segreteria Nazionale del C.O.I.S.P. mi chiede di esprimere un parere sul seguente 

quesito: “E’ opportuno per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato esperire 

un’azione giudiziaria avente ad oggetto la pretesa del pagamento delle ore di 

straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 

ore settimanali”. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI 

 

2) ARTICOLO 1, COMMA 476, LEGGE 27 DICEMBRE 2013, n. 147. 

La materia oggetto d’esame merita un approfondimento normativo della novella 

norma introdotta dalla Legge finanzaria 2014(Legge n. 147/2013)che all’articolo 1, 

comma 476 stabilisce che “L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del 

Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la 

prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo 

infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se 

non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli 

effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente 

legge”. 

La norma di legge richiamata, che si autodefinisce interpretativa, fornisce 

proprio la chiave esegetica dei succitati articoli, nella specie dell'articolo 10, comma 3, 

del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e dell'articolo 

11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, che, 

come noto, rispettivamente dispongono che “3. Fermo restando il diritto al recupero, al 

personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato 

dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel 

festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di Euro 5,00 a compensazione della 

sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero” e che “8. Fermo restando il diritto al 

recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia 

chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo 
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settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a 

compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”. 

Pertanto, con l’introduzione della norma de qua, il Legislatore sembra aver 

voluto risolvere la questione concernente il diritto al beneficio economico dello 

straordinario per le ore di servizio prestate in giornate festive e di riposo che, negli 

anni, è stata notoriamente oggetto di molti ricorsi proposti dagli appartenti della 

Polizia di Stato, in sostanza è stato chiarito che il diritto allo straordinario spetti solo 

per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. 

Ne deriva che l’attività di servizio svolta nei giorni festivi e di riposo, benché 

eccedente le 36 ore settimanali, non genera alcun automatico beneficio economico a 

titolo di lavoro straordinario. 

3) ORDINANZA NR. 04076/2015 DEL CONSIGLIO DI STATO. 

Come noto, l’orientamento giurisprudenziale maggioriatario riteneva sussistere il 

diritto alla “corresponsione del compenso spettante a ciascuno per ogni periodo di 

servizio svolto per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate 

destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla 

legge e ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, nonché dell’indennità per lavoro nel 

giorno di riposo prevista dall’art. 10 comma 3 del C.C.N.L. di categoria, recepito con 

d.P.R. 11/09/2007 n. 170, con rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT e interessi 

legali sulle somma rivalutate dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo”,  

riconoscendo altresì “che quando gli agenti di polizia (penitenziaria)1  vengono 

richiamati in servizio nel giorno programmato per il riposo settimanale (in eccedenza 

rispetto alle 36 ore settimanali come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), il 

turno in aggiunta deve essere qualificato come straordinario e retribuito a tale titolo. In 

aggiunta a ciò, l’amministrazione, comunque, deve sia corrispondere l’indennizzo di 

euro 8,00 (indennità di disagio per avere lavorato nel giorno in cui sarebbe spettato il 

riposo) sia far fruire il recupero del giorno di riposo secondo le modalità 

contrattualmente stabilite” (ex multis : sentenza n. 00307/2011 del Tar Emilia 

Romagna; Consiglio di Stato - Sezione Quarta - sentenza n. 01342/2012). 

La ratio dell’orientamento espresso dai Giudici amministrativi – essenzialmente 

- mirava a ristorare il lavoratore del disagio subito per aver prestato l’attività 

lavorativa in una giornata deputata al riposo.  

                                                        
1 Parentesi inserita dallo scrivente  
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È stato ritenuto, infatti, che il sacrificio del giorno di riposo settimanale “non sia 

sufficientemente compensato dalla speciale indennità prevista dalla contrattazione 

collettiva e recepita con decreti del Presidente della Repubblica (in particolare 

quantificata dall’art. 10, comma 3, del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, recante 

«Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il 

personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare – 

quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007» in euro 5 all’ora, 

elevato ad euro 8 all’ora dall’art. 15, comma 4, del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, recante 

«Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e 

del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, 

integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 

relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007») 

che, in base all’espresso dato normativo, serve a compensare la sola ordinaria 

prestazione di lavoro giornaliero e non assorbe il compenso dovuto per il lavoro 

straordinario. Ad avviso del Consiglio di Stato il computo di quest’ultimo deve essere 

effettuato facendo riferimento alle ore eccedenti l’orario di servizio di 36 ore 

lavorative settimanali, di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 170 del 2007 (cosiddetto criterio 

di computo “orizzontale”) e non all’eccedenza oraria del solo giorno di riferimento 

(cosiddetto criterio di computo “verticale”)2”. 

Fermo quanto sopra, la novella disposizione introdotta con la Legge n.147/2013 

non sembra però più consentire di riconoscere il diritto allo straordinario nel senso 

precedentemete indicato: è stato infatti chiarito che il diritto allo straordinario sorge 

allorquando l’attività di lavoro abbia ecceduto l'ordinario turno di servizio 

giornaliero, salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di 

entrata in vigore della presente legge. 

La giurisprudenza amministrativa però non ha mancato di esprimere dubbi 

sulla legittimità del noto intervento normativo, in particolare avversando l’efficacia 

retroattiva della norma de qua. 

Al riguardo merita attenzione l’ordinanza nr. 04076/2015 con cui il Consiglio di 

Stato, richiamando la disposizione di cui all’art.1, c.476, Legge n.147/2013, ha 

riconosciuto a detta norma una valenza sostanzialmente modificativa e non 

interpretativa delle disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 3, del d.p.r. nr. 

                                                        
2 Consiglio di Stato, Ordinanza 197/2015; Corte Costituzionale, sentenza 132/2012. 
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170/2007 e nell'articolo 11, comma 8, del d.p.r. nr. 163/2002, avendo in sostanza 

asserito che la norma in oggetto non possa però pregiudicare le posizioni processuali 

in corso di causa. 

4) CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA NR. 132/2016. 

Decisiva a dirimere la questione è l’esame della sentenza nr. 132/2016 resa dalla 

Corte Costituzionale. 

Infatti, il Consiglio di Stato, quarta sezione giurisdizionale, con l’ordinanza del 

27 aprile 2015, iscritta al n. 197, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione 

relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato – Legge di stabilità 2014). 

L’Ecc.mo Consesso amministrativo ha infatti sollevato dubbi sulla legittimità 

costituzionale della norma in oggetto, ritenendo che “il carattere dichiaratamente 

retroattivo della previsione, derivante dal suo autoqualificarsi norma interpretativa, 

comporterebbe, la violazione dell’art. 3 Cost. poiché la portata retroattiva di una 

norma, quando non sia riconducibile alla natura interpretativa di essa, deve essere 

sorretta da un’adeguata indicazione di motivi imperativi di interesse generale che ne 

giustifichino l’adozione”3.  

Ragioni che a parere dei giudici amministrativi non sussistono nel caso de quo. 

È stato infatti affermato che “Nella specie il motivo imperativo di interesse 

generale non può essere ricondotto, secondo l’ordinanza di rimessione, alla mera 

volontà di evitare un ingente esborso per le casse pubbliche, derivante dall’esito 

sfavorevole per la pubblica amministrazione del contenzioso in base all’orientamento 

espresso dal Consiglio di Stato, così che l’effetto retroattivo della disposizione, che 

opera una consistente limitazione del diritto alla retribuzione equa e proporzionata, 

tutelato a livello costituzionale dall’art. 36 Cost., risulta privo di ragionevole ed 

adeguata giustificazione.  

Un ulteriore profilo di illegittimità è stato individuato dal giudice a quo nella 

violazione dell’art. 6 della CEDU le cui disposizioni, nell’interpretazione loro attribuita 

dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, integrano, per costante giurisprudenza 

costituzionale, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, nella 

                                                        
3 Consiglio di Stato, Ordinanza 197/2015; Corte Costituzionale, sentenza 132/2012. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/07/15C00291/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/10/07/15C00291/s1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=2016-06-10
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=2016-06-10
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=2016-06-10
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parte in cui impone al legislatore di conformarsi ai vincoli derivanti dagli obblighi 

internazionali.  

In particolare, tale obbligo non sarebbe stato rispettato poiché i principi di 

preminenza del diritto e del processo equo, consacrati nell’art. 6 della CEDU e alla cui 

logica risponde la preclusione ad adottare norme retroattive idonee a condizionare le 

situazioni processuali in corso, possono essere incisi solo in presenza di ragioni 

imperative di interesse generale che risultano assenti nella fattispecie all’esame”4. 

La Corte Costituzionale, però, con la sentenza in esame ha viceversa statuito che 

“l’intervento legislativo ha, quindi, una reale portata interpretativa, avendo esso 

avuto il compito di dirimere un’incertezza (si veda Corte di cassazione, sezione 

lavoro, sentenza 7 giugno 2011, n. 12318) e di fissare uno dei possibili significati da 

attribuire alla norma originaria, e cioè che il lavoro straordinario prestato in 

giorno festivo è solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero 

e non l’orario settimanale.  

Questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che «va riconosciuto 

carattere interpretativo alle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di 

norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti 

ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è 

tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato 

normativo» (sentenza n. 424 del 1993). Ed ha chiarito che «il legislatore può adottare 

norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze 

sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche 

quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo 

originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma 

anteriore» (ex plurimis: sentenze n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011, n. 

209 del 2010). 

Inoltre, questa Corte ha anche più volte affermato che il divieto di retroattività 

della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato 

elevato a dignità costituzionale (salvo la previsione dell’art. 25 Cost. per la materia 

penale) per cui, allorquando «una norma di natura interpretativa persegua lo scopo di 

chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un 

dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un’interpretazione più aderente 

                                                        
4 Consiglio di Stato, Ordinanza 197/2015; Corte Costituzionale, sentenza 132/2012. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1993/0424s-93.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0314s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0015s-12.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0271s-11.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0209s-10.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0209s-10.html
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all’originaria volontà del legislatore», non è precluso al legislatore di emanare norme 

retroattive (sentenza n. 150 del 2015).  

La disposizione interpretativa, nel caso in questione, appare coerente con 

l’assetto complessivamente dato alla regolazione del lavoro festivo nel settore in 

esame, secondo la disciplina collettiva recepita nei citati decreti ...(...).... 

Tale quadro regolatorio appare coerente con l’ordinamento, che consente 

l’alternatività tra la compensazione e la monetizzazione del lavoro straordinario, 

fermo il diritto al recupero del giorno di riposo come previsto dalla normativa 

collettiva”5.  

In conclusione, dunque, la Corte Costituzionale ha così statuito la non 

fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di 

Stato.  

Pertanto non può che riconoscersi alla norma di cui alla richiamata Legge 

finanziaria del 2014 natura interpretativa nonché efficacia retroattiva, con tutte le 

evidenti conseguenze che ne derivano.  

5) LA SOLUZIONE DEL QUESITO. 

In considerazione di tutte le ragioni esposte, ritengo improbabile l’esito favorevole di 

un ricorso teso ad ottenere il pagamento delle ore di straordinario per l’attività 

lavoativa svolta nelle giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali.  

Si ritiene, infatti, di poter affermare che allo stato normativo attuale i benefici 

dello straordinario possano essere riconosciuti solo nel caso di attività lavorativa che 

abbia ecceduto il normale orario di servizio giornaliero.  

Mario Avv Bacci 

  

 

 

 

                                                        
5 Corte Costituzionale, sentenza 132/2012. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0150s-15.html

