
Con Vanticipazione al 17 marzo della retribuzione della festività del 4 
di novembre i lavoratori perdono comunque una giornata di stipendio 

Giornata festiva, ma non pagata ai 
lavoratori, per le celebrazioni del 150° 
dell'Unità d'Italia. Scuole, uffici e fab
briche resteranno chiusi il 17 marzo, 
senza obbligo per i datori di lavoro di 
retribuire la giornata ai dipendenti. I 
lavoratori delle imprese private riceve
ranno in anticipo la giornata incassata 

in più normalmente per la festività del 
4 novembre. Ma perderanno comunque 
una giornata di stipendio. La novità ar
riva dal decreto legge n. 5, apparso sulla 
Gazzetta Ufficiale di ieri, che dichiara 
giornata festiva l'anniversario dell'Uni
tà d'Italia. 

In G.U. il decreto 5/2011 che anticipa (ma non per tutti) al 17 marzo la disciplina del 4 novembre 

La festa d'Italia la paga chi lavora 
Giornata senza retribuzione* Malgrado la compensazione 
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G iornata festiva, ma non 
pagata ai lavoratori, per 
le celebrazioni del 150° 
dell'unità d'Italia. Scuo

le, uffici e fabbriche resteranno 
chiusi il 17 marzo, senza obbligo 
per i datori di lavoro di retribu
ire la giornata ai dipendenti. I 
lavoratori delle imprese private, 
tuttavia, manterranno costante 
lo stipendio, poiché riceveranno 
in anticipo la giornata incassata 
in più normalmente a novembre 
per la festività del 4 novembre 
(sullo stipendio di novembre 
poi riceveranno la giornata in 
meno). Non invece colf, badanti, 
portieri e dipendenti degli stu
di professionali i quali, invece, 
quel giorno potranno soltanto 
riposare. La novità arriva dal di 
5/2011, in G.U. n. 44 di ieri, che 
dichiara giornata festiva l'anni
versario dell'unità d'Italia. 

Giorno festivo. Il di stabili
sce che il 17 marzo (festa nazio
nale) deve considerarsi anche 
festivo ai sensi degli art. 2 e 4 
della legge 260/49. Valgono dun
que due cose: «l'osservanza del 
completo orario festivo e il divie
to di compiere determinati atti 
giuridici» (art. 2) e l'obbligo di 
imbandierare gli edifici pubblici 
(art. 4). Il provvedimento, invece, 
non richiama l'art. 5 della legge 
260/49, che disciplina il tratta
mento economico da riservare 
alle festività. La conseguenza è 

doversi ritenere, il prossimo 17 
marzo, una giornata festiva ma 
senza diritto alla retribuzione. 

Chi paga la g io rna ta? Per 
equilibrare la giornata di fe
sta non retribuita il di preve
de una soluzione ad hoc: «gli 
effetti economici e gli istituti 
giuridici e contrattuali previsti 
per la festività soppressa del 
4 novembre non si applicano a 
tale ricorrenza ma, in sostitu
zione, alla festa nazionale per 
il 150° anniversario dell'unità 

d'Italia», ossia al 17 marzo. La 
soluzione è prevista «al fine di 
evitare nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubbli
ca e delle imprese private». In 
pratica (tralasciando il settore 
pubblico), permette ai datori di 
lavoro di anticipare sul cedoli-
no di marzo la retribuzione della 
giornata del 4 novembre, il cui 
trattamento ordinario è quello 
di festività cadente di domenica. 
Così i lavoratori non "perdono" 
paga (almeno astrattamente) 
e le imprese non devono retri
buire la giornata in più (questo, 
invece, concretamente). A conti 
chiusi, però, nel 2011 i lavoratori 
avranno retribuita una giornata 
in meno, le imprese un giorno di 
produzione in meno. 

Il 4 novembre è stato soDDres-
so tra le giornate festive dalla 
legge 54/77, che l'ha spostata alla 
prima domenica di novembre. I 
lavoratori, in corrispondenza 
del giorno 4 novembre, oltre al 

giorno di retribuzione per lavoro 
ordinario trovano retribuita an
che una giornata in più a titolo 
di festività cadente di domenica, 
in misura di 1/6 dell'orario setti
manale di lavoro. 

Sarà festa pe r tut t i? Insom
ma, con la compensazione (4 no
vembre/17 marzo) le fabbriche 
rimarranno chiuse, i lavoratori 
faranno un giorno di riposo e le 
imprese non dovranno sopporta
re il costo retributivo (circa 4-6 
mld secondo Confindustria). La 
soluzione della compensazione, 
tuttavia, non è applicabile a 
tutte le situazioni. Il di, infatti, 
si rivolge esclusivamente alle 
«imprese private» cosa che tie
ne fuori tutti i «datori di lavoro» 
che non sono «imprenditori». Le 
famiglie, per esempio, con riferi
mento ai domestici; o i proprie
tari di fabbricati per i portieri; o 
ancora gli studi professionali per 
i propri dipendenti. Tutti questi 
lavoratori (domestici, portieri, 
dipendenti di studi professiona
li), dunque, faranno festa il 17 
marzo, ma sulla busta paga di 
marzo troveranno una giornata 
in meno di retribuzione. Se si ca
povolge il discorso si ha un altro 
risultato: per esempio, qualora 
il domestico dovesse lavorare il 
17 marzo, egli avrà diritto alla 
normale retribuzione giorna
liera e al pagamento delle ore 
lavorate con la maggiorazione 
del 60%. Ultimo caso quello dei 
portieri (non privati): il ceni sta
bilisce che «gli effetti del man-
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cato riconoscimento di festività 
agli effetti civili della giornata 
del 4 novembre, trovano com
pensazione in corrispondenti 
normative relative ai permessi 

e agli orari di lavoro». Per il 17 
marzo, i lavoratori fruiranno di 
una giornata di permesso retri
buito se vogliono assentarsi dal 

lavoro mantenendo la paga. In 
alternativa, potranno lavora
re ricavando una retribuzione 
maggiorata. 
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Giornata festiva, non retribuita, i lavoratori hanno diritto 
ad assentarsi dal lavoro, ma non alla relativa paga 

ìiif! nntifìin,ir<;. in L'ur.tii nr-co di m.irzo 2 0 1 1 . io 
triluuior 
iribuit.1 

f<:s.tiviL.i ( I o id i vjntc 

iNon oevono anticipare, in ousia pa^a QI marzo *£%JJÌ L, la \ 
retribuzione della festività del 4 novembre normalmente I 
retribuita a novembre 
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