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Al 
Signor Ministro pro-tempore 
del Ministero della Difesa 
Via XX Settembre 8 
00187  - ROMA – 
udc@postacert.difesa.it 
 
Ministero per la Pubblica Amministrazione 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
Corso Vittorio Emanuele II, 116 
00186  - ROMA- 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 
STATO MAGGIORE DELLA MARINA 
c/o Palazzo Marina 
00196 - ROMA – 
maristat@postacert.difesa.it 
 

e, p.c. 
COMANDO GENERALE DEL CORPO 
DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Viale dell’Arte 16 
00144 - ROMA – 

cgcp@pec.mit.gov.it 
 

 

Argomento: Concertazione per il rinnovo contrattuale relativa al triennio 2019 – 2021 del 
Comparto Difesa – Attività lavorativa articolata su turni, notturni compresi – Adozione 
di misure a tutela del personale militare e rivisitazione delle indennità vigenti.- 
 

P.E.C. 

Il.mi Sig.ri Ministri 

Il Sindacato Nazionale Guardiacoste – SI.NA.G. - tra le varie finalità statuarie tende 

sostanzialmente a mantenere e, ove possibile implementare, lo stato di benessere dei propri 

iscritti e dei militari della Forza Armata e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera 

in generale, quale parte sociale.  

Premesso quanto precede, la scrivente Organizzazione Sindacale, ritiene doveroso, 

portare alla Vostra autorevole attenzione, un’annosa quaestio, che interessa, in buona sostanza, 
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l’intero organico di personale militare delle Forze Armate, i servizi svolti organizzati su turni, con 

particolare riferimento ai servizi dei turni notturni. 

1. Introduzione 

E' opinione diffusa che il lavoro prestato in ore notturne risulta più faticoso, non solo dal 

punto di vista fisico ma anche in termini di stress psicologico, scaturito dalla mancanza di riposo 

nelle ore di buio. Infatti, il nostro ciclo di vita viene da sempre scandito dalla periodicità degli 

eventi naturali, come l'alternarsi delle stagioni e soprattutto dall'alternarsi dei periodi di luce e 

buio, che regolano da millenni le nostre giornate. Con l'avvento dell'era industriale e post-

industriale, la nostra società ha subito radicali cambiamenti, mutando le nostre abitudini. Tali 

abitudini, di contro, hanno cagionato problematiche legate all'organizzazione del lavoro, con 

riflessi sulla salute dei lavoratori. Infatti, mantenere costante la produzione di beni e servizi ha 

portato all'estensione dell'orario lavorativo anche nel periodo serale e notturno, creando le 

condizioni per l'organizzazione del lavoro in turni (diurni, serali, notturni). Questi nuovi assetti 

hanno però avuto anche ripercussioni negative sulle condizioni psico-fisiche dei lavoratori. 

Recenti indagini europee sulle condizioni di lavoro e sulla qualità della vita, hanno fatto 

emergere dati significativi, degni di nota.  

2. I maggiori studi in ambito europeo: risultati e campi di applicazione 

La più importante analisi scientifica m ambito europeo, prende il nome di European 

Working Condition Survey (EWCS -Indagine Europea sulle Condizioni di Lavoro) ed è l'indagine 

di più rilevante, condotta ad ampio raggio da Eurofound, ovvero l'agenzia tripartita europea che 

fornisce le conoscenze di base per contribuire allo sviluppo di migliori politiche sociali ed 

occupazionali afferenti il lavoro. Tale studio viene condotto dal 1990 con frequenza 

quinquennale. L'indagine viene articolata in interviste a dipendenti e lavoratori autonomi, su 

questioni correlate all'attività e al posto di lavoro  (vedasi All. nr. 1). 

L'ultima indagine, che risale al 2015, è stata svolta in 35 paesi: nei 28 Stati membri della 

UE, più in Albania, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in Montenegro, in Serbia, in 

Turchia, in Norvegia e in Svizzera. L'analisi si basa su 35.765 interviste realizzate tra il mese di 
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febbraio ed il mese di settembre2015, attraverso la somministrazione di un questionario che 

contiene domande sull'inquadramento dei dipendenti, sui rischi fisici e psicosociali, sull'orario di 

lavoro e il luogo, sull'organizzazione del lavoro, sull'uso e sviluppo delle competenze e sulle 

relazioni sociali sul lavoro nonché sulla salute ed il benessere. I risultati "sottolineano la 

complessa realtà lavorativa, dall'analisi dell'organizzazione dell'orario di lavoro è emerso che 

per il 43% dei lavoratori le ore di lavoro e l'organizzazione dell'orario lavorativo sono regolari, 

per il 28 % la regolarità è media e per il 30% è bassa; più" donne (46%) che uomini (40%) hanno 

un lavoro con un orario molto ·regolare. Gli orari di lavoro atipici tra cui sabato e domenica, 

giornate di lavoro lunghe, oltre 10 ore, lavoro a turni e notturno sono una caratteristica della vita 

di una significativa percentuale di lavoratori UE. I primi risultati indicano che: più della metà di 

tutti i lavoratori lavora almeno un sabato al mese (52%), mentre un terzo (32 %) lavora per 

lunghe giornate di 10 ore o più almeno una volta al mese. n lavoro la domenica sta aumentando 

leggermente (30 %), cos~ come quello a turni (21 %) mentre il 19 % dei lavoratori ha un turno 

notturno. Emerge quindi come una consistente porzione di lavoratori dell'UE sia coinvolta in 

attività lavorative che richiedono un impegno al di fuori delle comuni fasce orarie diurne. Un dato 

rilevante è che due terzi dei dipendenti (64 %) non può modificare il proprio orario di lavoro e 

solo uno su 10 (10 %) può scegliere tra diversi orari stabiliti (fonte sito della Consulta 

lnterassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP), che rappresenta circa 15.000 operatori ed 

esperti del settore,<<www.ciip-consulta.it>>)." 

Da un articolo a firma di BALDUZZI Gianni pubblicato il 15/03/2017, basato i su dati 

EUROSTAT, gli ultimi dati rilevati indicano che attualmente l'Italia si pone ai primi posti in Europa 

quanto a percentuale di lavoratori impegnati in orari atipici: il 41.8% contro il 38.5% di media 

UE. A fronte di un calo della proporzione di lavoratori impegnati nelle ore notturne in Europa nel 

nostro paese c'è invece stato un piccolo aumento, e sono sempre di più i ragazzi italiani che 

lavorano di notte rispetto a ciò che accade all'estero (fonte Eurostat, sito <www.linkiesta.it>). 

3. Turnazioni notturne ed effetti sulla salute 
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Nel corso degli ultimi decenni, la comunità scientifica ha affrontato il tema della possibile 

nocività dell'attività lavorativa espletata in ore notturne. In particolare, l'attenzione si è focalizzata 

sulle ripercussioni che il lavoro a turni e notturno hanno sulla ritmicità delle funzioni biologiche. 

La maggior parte degli studi relativi al lavoro a turni riguardano quello comprendente il 

turno notturno. Le interferenze sui ritmi circadiani e sul normale ciclo sonno/veglia, in assenza 

di lavoro notturno si riducono sensibilmente, se non completamente. Il lavoro a turni e quello 

comprendente il lavoro notturno in particolare, richiede alle persone di lavorare in orari ch'e 

sconvolgono la loro vita in termini di sincronizzazione sia biologica che sociale . 

La Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII), nel 2011 ha 

pubblicato un dossier (vedasi Ali. nr. 2), dove vengono fomite informazioni riguardanti gli effetti 

e breve e lungo termine del lavoro notturno. In seguito si richiama la suddivisione effettuata per 

i diversi periodi di esposizione: 

a. "nel breve termine, questi cambiamenti temporali interferiscono con l'equilibrio psico-

fisico (ritmi, circadiani, ciclo sonno/veglia), l'efficienza della prestazione (vigilanza, errori, 

incidenti) e le relazioni famigliari e sociali;  

b. nel lungo termine, il lavoro in turni comprendenti la notte costituisce un importante 

fattore di rischio per la salute in termini di diversi disturbi e malattie psicosomatiche, 

gastrointestinali, psiconevrotiche, cardiovascolari e, probabilmente, anche neoplastiche, che si 

traducono in elevati costi economici e sociali per l'individuo, l'impresa e la società." 

Inoltre in tale dossier si descrive che "il lavoro a turni e in particolare quello che 

comprende il turno notturno, obbliga il lavoratore ad invertire il normale ciclo sonno/veglia 

costringendolo a svolgere i 'attività nel periodo usualmente dedicato al sonno e a riposare nel 

periodo usuale di veglia. " 

Tale "adattamento" comporta un progressivo spostamento di fase (e una riduzione di 

ampiezza) dei ritmi biologici, che è tanto maggiore quanto più elevato è il numero dei turni 

notturni successivi, ma senza raggiungere (se non in casi del tutto particolari) la completa 

inversione. Il soggetto è pertanto esposto a uno stress continuo, nel tentativo di adattarsi il più 
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velocemente possibile ai diversi orari di lavoro; il che viene invariabilmente frustrato dalla loro 

continua rotazione. 

Tale perturbazione della struttura ritmica gioca un ruolo importante nell'influenzare la 

salute e la capacità lavorativa. I turnisti possono lamentare in maniera più o meno marcata una 

serie di sintomi comunemente conosciuti come sindrome del ''jet-lag" (de-sincronizzazione 

temporale dopo un volo· trans-meridiano), caratterizzata da senso generale di malessere e 

affaticamento, sonnolenza e insonnia, disturbi dispeptici e dell'alvo, riduzione dei livelli di 

vigilanza e di performance (fonte Linee guida SIMLII-Dossier 2011)" 

E' noto che l'efficienza psico-fisica, e quindi anche lavorativa, non è uguale di giorno e 

di notte. Sempre nel suddetto dossier si descrive che "l'uomo infatti appartiene al gruppo degli 

"animali diurni" ed ha quindi associato il proprio stato di veglia e di attività alla luce del giorno e 

di conseguenza, il periodo di riposo e di sonno nelle ore notturne. 

Questo comportamento sociale è dovuto anche alla fluttuazione ritmica delle varie 

funzioni psico-fisiologiche nell'arco delle,24 ore (ritmi circadiani)." 

Il ciclo circadiano è il ritmo che, durando 24 ore, regola le attività fisiche, biologiche, 

mentali, definito da un gruppo di cellule situate nell'ipotalamo. 

L'assetto patologico dei ritmi circadiani così derivato sarebbe quindi responsabile di 

alterazioni a livello cellulare ed ormonale, tali da incidere negativamente sulla salute dei 

lavoratori, conducendo a patologie cardiovascolari, gastro-intestinali e potenzialmente allo 

sviluppo di malattie neoplastiche. 

Solamente a partire dagli anni settanta si è cominciato ad ipotizzare la "presenza" di un 

vero e proprio orologio biologico invisibile nel nostro organismo. Nel 2017, Jeffrey C. HALL, 

Michael ROSBASH e Michael W. YOUNG sono stati insigniti, tra 361 candidati, del premio Nobel 

per la Medicina 2017 per la scoperta del meccanismo molecolare alla base del ritmo circadiano. 

Questi scienziati, per anni, hanno approfondito il funzionamento dell'orologio biologico a cui tutti 

gli esseri viventi sono sottoposti e che consente loro di adattarsi al regolale scorrimento della 

giornata. 
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Da un articolo pubblicato da Le Scienze il 10/07/2018, si legge che "il lavoro che prevede 

turni notturni provoca uno sfasamento di svariati processi metabolici, che altrimenti 

avverrebbero in modo sincronizzato. La dimostrazione di questo rapporto causale, realizzata da 

ricercatori della Washington State University e dell'Università del Surrey, in Regno Unito e 

pubblicata sui "Proceedings of the National Academy of Sciences ", fornisce una spiegazione, 

almeno parziale, dell'aumento del rischi di diabete, obesità, patologie cardiocircolatorie e perfino 

cancro, che si osserva in questo tipo di lavoratori. n nostro principale orologio biologico, quello 

cerebrale, normalmente mantiene i ritmi di funzionamento dell'organismo allineati con il ciclo 

giorno-notte, sfruttando gli stimoli della luce diurna per calibrarsi("ll lavoro no/turno sfasa gli 

orologi del corpo" pubblicato sul sito <www.lescienze.it>> ). 

3.1. Lavoratori turnisti ed invecchiamento correlato 

L’impatto del lavoro sulla salute è "influenzato da molti fattori intercorrenti, che includono 

sia l'organizzazione degli orari dei turni, i carichi di lavoro, le condizioni sociali, le strategie di 

adattamento e vari fattori individua/i, tra i quali /'invecchiamento (Costa 2003, Costa e Di Milia 

2008, Hanna 1996)". 

Durante l'invecchiamento il turno notturno incide ancora più maggiormente sulla salute 

globale del lavoratore. 

Un articolo di rilievo, pubblicato su Punto Sicuro (quotidiano sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro -<<www.puntosicuro.it>>) intitolato "Lavoratori anziani: invecchiamento, lavoro a turni 

e lavoro notturno" del 31/05/2010, si è occupato recentemente, con un'intervista al Prof. Sergio 

Garbarino, della tematica afferente la qualità del sonno in rapporto alle problematiche incorse a 

seguito dell'invecchiamento. Si indica che l'invecchiamento è "associato ad un più difficile 

aggiustamento dei ritmi circadiani delle funzioni biologiche ai cambiamenti di orario di lavoro, 

con maggiore incidenza e gravità di disturbi del sonno e ridotta tolleranza per orari di lavoro 

prolungati, come nel caso dei turni di 12 ore (Aguirre et al. 2000, Bourdouxhe et al. 1999)". 

Inoltre, in tale articolo si afferma che "la difficoltà nel raggiungere un 'adeguata 

regolazione dei ritmi circadiani dipende da una serie di fattori, ad esempio da: 
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a. un indebolimento del sistema circadiano derivante da variazioni molecolari e 

funzionali nel nostro orologio biologico interno (nuclei soprachiasmatici ipotalamici), che lo 

rendono meno sensibile alla luce (Bliwise 1999) con conseguente maggior suscettibilità alla 

desincronizzazione interna (Van Good e Mirmiran 1986, Czeisler et al. 1992, Van Someren 

2000); 

b. una progressiva tendenza verso una anticipazione nella giornata del/ 'attivazione 

psicobiologica (mattutinità); 

c. un aggiustamento circadiano più lento nel corso di successivi turni di notte (Harméi 

et al. 1994);  

d. una durata e qualità del sonno ridotta con un conseguente aumento della sonnolenza 

durante le ore di veglia." 

L'autore evidenzia che "l'efficienza della vigilanza e della performance dei lavoratori più 

anziani risente maggiormente del processo omeostatico del sonno (cioè della durata del 

precedente periodo di veglia) rispetto al processo circadiano, in confronto ai lavoratori più 

giovani." 

Sempre in tale articolo l'autore afferma che da un punto di vista psicofisico, "il 

deterioramento della salute con l'aumentare dell'età può essere più pronunciato nei turnisti che 

nei lavoratori giornalieri a causa della stanchezza cronica connessa ai problemi di sonno (Koller 

1983, Harma 1996, Brugère et al. 1997). Ed una riduzione della d1J,rata fisiologica, un risveglio 

anticipato e una ridotta qualità del sonno portano ad un sensibile aumento della sonnolenza e 

necessità di brevi riposi durante il giorno per le persone anziane. Sono poi riportate ulteriori 

prove e studi che collegano il deterioramento del sonno con l'invecchiamento e si ricorda che, 

secondo alcuni studi epidemiologici, il rischio relativo di malattia coronarica è maggiore del 40% 

nei lavoratori a turni rispetto ai giornalieri, ma sale al 60% negli uomini e al 30% nelle donne di 

età compresa tra 45 e 55 anni." 

L'autore, per meglio enunciare ed acclarare le sue tesi, cita uno studio condotto in Italia, 

relativo alla capacità di lavoro (studio effettuato da. Costa e Sartori nel 2007) che rileva una più 
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significativa diminuzione dell'indice WAI (il Work Ability Index) nei turnisti in comparazione con i 

lavoratori  diurni, e più significativo nelle donne turniste rispetto agli uomini. Dal punto di vista 

crono-biologico" si devono anche considerare le possibili interazioni tra funzioni con scale 

temporali diverse, che possono aumentare la complessità del quadro. Ad esempio, sia le 

funzioni con ritmicità a ciclo molto breve o ultra-diana (attività cerebrale e cardiovascolare), sia 

quelle a ciclo giornaliero o circadiano (ritmo sonno/veglia, temperatura corporea, secrezione 

ormonale), sia quelle a ciclo lungo o infradiano (ciclo mestruale, invecchiamento) impattano tutte 

sulla vigilanza, sull'efficienza delle prestazioni, sulla fatica e sul benessere psico-fisico. E le varie 

interazioni possono produrre risultati diversi a seconda della fase relativa e del peso specifico 

di ciascun fattore in relazione all'età. Le interazioni possono chiaramente variare in relazione 

alle caratteristiche peculiari dei singoli, dei gruppi e delle condizioni di lavoro in esame." 

4. Il legame tra le turnazioni notturne e le patologie cardiovascolari; fattori di rischio 

metabolico e considerazioni finali La sindrome metabolica definisce una situazione di ingente 

rischio cardiovascolare, caratterizzata dalla costanza di alcuni fattori, quali il sovrappeso, che 

aumentano le probabilità di patologie cardiache, oltre che diabete e ictus. Un soggetto con 

sindrome metabolica ha un rischio doppiamente maggiore di sviluppare malattie cardiache e 

cinque volte maggiore di diabete rispetto ad un soggetto sano. 

Da una analisi comparata effettuata dalla Dott.ssa BURGAZZI Eleonora nella sua tesi 

di Dottorato di ricerca dal titolo "Aspetti giuridici e medico-legali nella valutazione dell'impatto 

sulla salute del lavoro a turni e notturno", vengono descritti con estremo dettaglio una serie di 

studi internazionali effettuati sui più diversi settori lavorativi, ed in seguito ne vengono citati 

alcuni (vedasi All. 3). 

Uno studio effettuato in Italia su un determinato numero di netturbini, ha visto prevalere 

tra i lavoratori permanentemente adibiti al lavoro notturno aspetti quali aumento del peso e dei 

valori di trigliceridi e colesterolo, senza invece rilevarsi significative differenze per quanto attiene 

il controllo della pressione arteriosa e del metabolismo glucidico con prevalenza BMI (indice di 

massa corporea) maggiore di 29,9 in lavoratori notturni a differenza dei lavoratori diurni, con i 
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rispettivi dati:il 17,7% di incidenza contro 1'8,7% dei lavoratori diurni. Anche la prevalenza di 

colesterolemia con un parametro superiore a 200 mg/dl, ha visto un 57,8% dei tumistied un 

42,5% dei non turnisti. Si  rilevata che la prevalenza di trigliceridi con parametri superiori 150 

mg/dl, per i turnisti di 41,4%, mentre i non turnisti 28,9% ed un rischio di ipertensione nel 

confronto tra i primi maggiore rispetto ai secondi. Tale studio è stato condotto da Biggi nel 2008, 

analizzando 813 casi ed effettuando 157 controlli. 

Dunque, risulta da considerare che vi è un possibile legame tra lavoro a turni ed un 

aumento di trigliceridi e colesterolo nel sangue nei turnisti. 

Per quanto riguarda i disturbi del sonno, è stato rilevato come vi siano differenze sia 

qualitative che quantitative tra il sonno notturno e quello diurno, proprio nei lavoratori notturni, 

con l'effetto che i lavoratori notturni, nel lungo periodo soffrono di deprivazione di sonno (studio 

condotto da Dahlgren nel 1981 e da Pilchemel 2000). 

Infine, emergono dai risultati di alcuni studi nei quali si è andati a valutare, mediante 

indagine ecografica, ripercu~sioni a livello carotideo. Uno studio condotto su un campione di 

lavoratori finlandesi, sia di sesso maschile che femminile, tra i 24 ed i 39 anni, ha indagato 

ecograficamente lo spessore delle arterie carotidi, medio e massimo. Emergeva una 

associazione tra turnisti e la presenza di una forma pre-clinica di aterosclerosi con rischio di 

evidenza di placca aterosclerotica carotidea in lavoratori turnisti a confronto con diurni (studio 

condotto da Puttonennel 2009). 

Da un altro studio similare, svolto in Polonia, dove è stato misurato ecograficamente lo 

spessore carotideo medio e massimo, ma ai lavoratori di età superiore ai 45 anni, emergeva un 

aumento dei parametri esaminati, maggiore per soggetti turnisti per un periodo di almeno 20 

anni, sia di sesso maschile che femminile con valore medio di spessore intima-media carotidea 

in lavoratori turnisti rispetto ai lavoratori diurni: 0.82 ± 0.15 contro 0.78 ± 0.17 (studio condotto 

in Polonia da Haputnel 2008). 

In Italia, è stato condotto uno studio su un piccolo campione di medici specializzandi in 

cardiologia, privi di fattori di rischio cardiovascolare, dove è stata valutata l'entità della vaso-
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dilatazione endoteliale dell'arteria radiale, discriminandola da quella endotelio indipendente; al 

termine del turno notturno è stato possibile individuare una compromissione del flusso dopo una 

notte lavorativa rispetto ad una notte di riposo seguita a sette giorni privi di turni notturni (Studio 

condotto da Tarzia e pubblicato nel 2011) . 

In generale, possiamo affermare che svolgere la propria attività lavorativa secondo ritmi 

che non sono normali, o meglio che non · sono come quelli della gran parte della popolazione, 

può sicuramente ripercuotersi negativamente sulla salute psichica e fisica dei lavoratori. 

Nella complessità degli eventi patologici che portano alla manifestazione di malattie 

cardiovascolari, emerge senza dubbio che il lavoro a turni, ha una forma di incidenza 

apprezzabile. 

L'approfondimento dei possibili meccanismi patogenetici sottesi all'esposizione al lavoro 

notturno, diviene quindi essenziale per poter meglio caratterizzare questo ruolo. 

Le ricadute delle scoperte condotte da WARRE YOUNG Michael, ROSBASH Michael e 

CONNOR HAIL Jeffrey,ai quali come suddetto è stato assegnato il Premio Nobel per la Medicina 

2017, non si limitano solamente ali' ambito biologico della questione, ma riguardano anche i 

riflessi sul benessere psicofisico di chi non dorme a sufficienza durante la fascia notturna. Le 

conseguenze dell'alterazione del ciclo circadiano spaziano da semplici malesseri a vere e 

proprie patologie. Tale scoperta risulta di notevole interesse per tutto il personale dell'Anna dei 

Carabinieri, che effettua turnazioni notturne. 

Tale scoperta ha rivoluzionato anche la farmacologia: basti pensare all'orario di 

assunzione di alcuni farmaci o agli effetti per alcuni parametri biologici dell'alterazione del ritmo 

sonno-veglia. 

Insomma, si tratta di una scoperta importantissima che colpisce tutti i militari. 

5. Normativa dell'UE e normativa nazionale relativa agli orari di lavoro 
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La regolamentazione afferente l'orario di lavoro risulta essere una normativa propria, 

che nasce con la direttiva nr. 1993/104/CE, la quale ha riguardato alcuni aspetti 

dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 

Nel testo della direttiva si precisava che "/'organismo umano è più sensibile nei periodi 

notturni ai fattori molesti dell'ambiente nonché a determinate forme di organizzazione del lavoro 

particolarmente gravose e che lunghi periodi di lavoro notturno sono nocivi per la salute dei 

lavoratori e possono pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro". Quindi, si rileva 

che l'attività lavorativa notturna rispetto a quella diurna, rende il lavoratore meno adattabile sia 

ai fattori nocivi ambientali che ad attività particolarmente impegnative in termini fisici e mentali. 

Inoltre, l'espletamento del lavoro notturno, per lunghi periodi di tempo, è riconosciuto 

possibile fattore che può pregiudicare la salute del lavoratore ed esporlo ad un maggior rischio 

di infortuni durante l'esercizio della prestazione lavorativa. 

La direttiva stabiliva il periodo minimo di riposo giornaliero e settimanale, di ferie annuali 

e di pausa nonché la durata massima della settimana di servizio e norma va alcuni aspetti del 

lavoro notturno. 

Tra le nozioni introdotte, si segnala quella relativa all'orario notturno quale periodo di 

almeno sette ore che comprenda l'intervallo tra le ore 24.00 e le ore 5.00 e di lavoratore notturno, 

che si riferisce al soggetto che impiega almeno tre ore del suo turno lavorativo nell'orario 

notturno o anche a colui il quale svolge parte del suo orario di lavoro annuale nell'orario notturno, 

secondo limiti stabiliti dalle singole nazioni. 

Il campo di applicazione di questa direttiva è stato in seguito allargato dalla direttiva nr. 

2000/34/CE, proprio al fine di proteggere maggiormente i lavoratori di alcuni settori che non 

erano stati precedentemente inclusi, tra cui quelli che operano del campo dei trasporti stradali, 

aerei, ferroviari e marittimi, la navigazione interna, la pesca marittima, le altre attività in mare e 

le attività dei medici in formazione. 

In Italia l'attuazione delle direttive nr. 93/104/CE e nr. 2000/34/CE è avvenuta con 

l'emanazione del D.Lgs. nr. 66/2003 (nel tempo modificato dal D.Lgs. nr. 112/2008 ed dall'art. 7 
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della L. nr. 183/2010). Sempre nel 2003, il Parlamento Europeo ha emanato la direttiva nr. 

2003/88/CE, relativa sempre all'organizzazione dell'orario di lavoro. 

Secondo il D.Lgs. nr. 66/2003 si intende per lavoro a turni "qualsiasi metodo di 

organizzazione del lavoro anche a squadre, in bC;lse al quale dei lavoratori siano 

successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso 

il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità 

per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di 

settimane". Per lavoratore a turni si intende "qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito 

nel quadro del lavoro a turni". Mentre per periodo notturno si intende "il periodo di almeno sette 

ore consecutive comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino". Per quanto 

concerne il concetto di lavoratore notturno, la norma prevede due significati: 

a) "qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno tre ore del suo 

tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 

b) qualsiasi lavoratore che svolga almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le 

norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato 

lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta 

giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo 

parziale". 

Di regola, l'idoneità al lavoro notturno può essere accertata anche in strutture sanitarie 

pubbliche, mentre nel caso di inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico 

competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, 

in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. 

6. Soluzioni, proposte e riflessioni. 

E' parere della scrivente Organizzazione Sindacale che il lavoro a turni di notte, 

comporta un aggravio di fatica a danno degli occupati che può tradursi in sonnolenza anche 

durante il giorno, stress e altre alterazioni del metabolismo quali aumento di peso, livelli anomali 

di zucchero nel sangue e sfalsamento delle difese immunitarie. 
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Chi opera nelle fasce notturne può subire una serie di effetti spiacevoli che vanno dalla 

riduzione della memoria nel lungo termine alla difficoltà al riadattarsi al normale ciclo veglia-

mattino-sonno-notte; da considerare anche il forte rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. 

Negli ultimi anni, gli studi italiani in questo campo hanno riguardato la sviluppo di 

neoplasia mammaria, in lavoratori quali gli assistenti di volo e gli infermieri, evidenziandosi una 

associazione positiva tra patologia e lavoro notturno. Infatti, nel 2007, l'Agenzia Internazionale 

per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha pubblicato una monografia che ha preso in considerazione 

proprio il rapporto tra lavoro dei turnisti e cancerogenesi. Sulla scorta di contributi scientifici sia 

di tipo epidemiologico che sperimentale su animali, l'Agenzia IARC ha stabilito che l'alterazione 

dei ritmi circadiani risulta avere un probabile effetto cancerogeno per l'uomo, con classificazione 

2A (con specificazione che si riferisce al riscontro di limitate evidenze scientifiche sugli umani, 

ma sufficienti evidenze scientifiche sugli animali).  

Come sopra indicato, negli anni diverse nazioni hanno incoraggiato lo studio dei rapporti 

tra lavoro a turni e notturno con l'ipertensione, malattia cardiovascolare e la sindrome 

metabolica. In parallelo, anche l'Unione Europea ha esternato il proprio interesse verso queste 

problematiche, tant'è che negli anni ha emanato alcune direttive, promuovendo accordi volti a 

rafforzare le tutele per i lavoratori circa l'orario di lavoro che lo stress lavoro correlato. Poiché le 

prestazioni lavorative in ore notturne espongono i lavoratori a più rischi di quelli diurni in materia 

di salute, è fondamentale mettere a punto una programmazione dei carichi di lavoro che tenga 

conto di: 

• esigenze personali e di salute alla base di specifiche assegnazioni relative ai compiti 

d'istituto o esenzioni; 

• distribuire i turni di lavoro notturni equamente tra il personale, al fine di prevenire 

malcontenti ed eventuali criticità gestionali; 

• dare priorità ad eventuali istanze di trasferimento prodotte dal personale che per 

decenni effettua prestazioni lavorative con turni notturni, ove la richiesta di trasferimento è 
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proposta per reparti della Forza Armata/Corpo che di norma non sono interessati da turni 

serali/notturni; 

• predisporre visite mediche periodiche al personale impegnato costantemente in turni 

notturni, presso le Infermerie presidiarie, al fine di controllarne lo stato di salute, effettuando tutte 

le dovute diagnostiche per l'accertamento di eventuali patologie cardiovascolari e del 

metabolismo. 

Inoltre, in considerazione che alcune categorie di lavoratori turnisti hanno il 

riconoscimento (in virtù dello specifico rischio cui sono sottoposti) di giorni di ferie aggiuntivi, 

come ad es. i tecnici radiologi e i medici radiologi che, rispetto a categorie di lavoratori simili, 

hanno 15 giorni di ferie in più, si chiede di riconoscere almeno 30 giorni di contribuzione fittizia 

ai fini pensionistici per ogni anno solare di servizio prestato in reparti dove, le turnazioni ed il 

lavoro notturno risultano avere un carattere di continuità. 

Infine, si chiede di aumentare l'ammontare dell'indennità di turno a €. 8,00 lorde, nonché 

istituire per il personale delle Forze Armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto 

Guardia Costiera, un’indennità oraria per la prestazione lavorativa in orario notturno di €. 8,00 

lorde. 

Occorre rivisitare la natura dell’ indennità di turno affinché da attuale indennità correlata 

esclusivamente alle attività operative diventi effettivamente una vera indennità di turno da 

estendere a tutti coloro che sono impiegati nelle turnazioni di qualsiasi tipo, ivi compreso a titolo 

di esempio non esaustivo, il personale militare imbarcato sulle UU.NN della Marina impegnati 

nei turni di guardia in navigazione, il personale specialista ed il personale operativo in turnazione 

nei Nuclei Operativi delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. 

Onorevoli Ministri, confidiamo nella Vostra notevole sensibilità politica e, più in generale, 

su un'azione di Governo che possa concretamente eliminare tutte le eventuali disparità e le 

sperequazioni evidenziate. 

A tal riguardo chiediamo alle SS.VV. Ill.me di prevedere la possibilità che nei lavori della 

prossima concertazione, relativi alle procedure negoziali di rinnovo del contratto del personale 
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non dirigente del comparto sicurezza e difesa per il triennio 2019-2021, di procedere 

all’introduzione del riconoscimento della contribuzione fittizia, meglio sopra evidenziata, nonché 

agli adeguamenti economici del caso per i servizi notturni e l’adozione di una indennità oraria 

per la prestazione lavorativa in orario notturno. 

La problematica di specie è di competenza di trattazione è di specifica trattazione nella 

contrattazione collettiva secondo il seguente quadro normativo: 

• Legge 25/99 Art. 17 (Lavoro notturno) 2. Fino all'approvazione della legge organica in 

materia di orario di lavoro, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata 

in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati 

ai seguenti principi e criteri direttivi:  

a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione 

delle parti sociali e dei lavoratori interessati, nonché prevedere che la normativa si rivolga a tutti 

i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del settore pubblico, sulla base di accordo 

tra le parti sociali; 

b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la prestazione di lavoro 

notturno determini una riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una 

maggiorazione retributiva; 

• Dlgs 532/99" Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della 

legge 5 febbraio 1999, n. 25" Art. 7 (Riduzione dell'orario di lavoro e maggiorazione retributiva) 

1. La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro normale 

settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva. 

• Dlgs 66/03 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni 

aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") Art. 13 (Durata del lavoro notturno) 

2. E' affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni 

dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. 
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Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici 

e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico. 

Si allega: 

Ali. 1 - EUROFOND - Sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro; 

All.·2-Linee guida SIMLII-Dossier Lavoro a turni e notturno·  

All. 3-Tesi di Dottorato di ricerca "Aspetti giuridici e medico-legali nella valutazione 

dell'impatto sulla salute del lavoro a turni e notturno" della Dott.ssa BURGAZZI Eleonora. 

All. 4-Lavoro a turni ed esigenze familiari degli infermieri -Slide convegno ANAAO 

Assomed del 31.05.2016.  

Sitografia: 

Articolo pubblicato sul sito www.linkiesta.it dal titolo "Lavoro notturno e festivo: in Italia 

stiamo peggio che del resto d'Europa" a cura di BALDUZZI Gianni. 

Certi di un pronto riscontro porgiamo distinti saluti.      

 
Roma, lì 25 Ottobre 2021 

Il Segretario Generale Nazionale 
Pasquale DE VITA  

Documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 
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