
 

 

 

Savigliano, 14/07/2022       

Prot. n. 14/2022 

LLAAVVOORROO  DDEEII  MMIINNOORRII::  OOBBBBLLIIGGHHII  DDAA  RRIISSPPEETTTTAARREE  
 

In Italia l’età minima di accesso al mondo del lavoro è fissata a 16 anni, previo comunque 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico (10 anni di studi). In particolari circostanze, possono 

essere assunti giovani già a partire dai 15 anni di età. Il nostro ordinamento (L. 977/1967), 

impone particolari regole e limitazioni all’impiego di lavoratori minorenni: di seguito si 

riepilogano i punti principali. 

OORRAARRIIOO  DDII  LLAAVVOORROO  

❖ i minori non possono svolgere lavoro straordinario: la durata massima dell'orario di lavoro 

non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali; 

❖ il lavoro notturno è generalmente vietato: con il temine “notturno” si intende l’arco 

temporale di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6 

oppure le 23 e le 7; 

❖ la prestazione lavorativa dei minori non può protrarsi senza interruzione per più di 4 ore e 

mezza, oltre le quali il lavoratore ha diritto ad una pausa di almeno un’ora; 

❖ il riposo settimanale deve essere di almeno due giorni possibilmente consecutivi e 

comprendente la domenica. 

TTUUTTEELLAA  DDEELLLLAA  SSAALLUUTTEE  EE  DDEELLLL’’IINNTTEEGGRRIITTAA’’  FFIISSIICCAA  

Il datore di lavoro che intende assumere un minore deve preventivamente effettuare la 

valutazione dei rischi, ovvero, nel caso vi abbia già provveduto, integrarla con riferimento 

all’inserimento nell’organico di un lavoratore minorenne. I minori possono essere soggetti 

all’obbligo di visita medica preassuntiva: è bene valutare con il proprio Medico Competente 

l’obbligatorietà o meno di tale adempimento, in base alla mansione cui il lavoratore verrà adibito. 

MMAANNSSIIOONNII  

Non tutte le mansioni possono essere affidate ai lavoratori minorenni: ad esempio i minori non 

possono essere adibiti al trasporto pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a 

vuoto. Inoltre, la L. 977/1967, allegato 1, prevede un elenco tassativo di lavorazioni e processi a 

cui i minori non possono essere adibiti. 

L'inosservanza di tali disposizioni è punita con l'arresto fino a sei mesi e con ammende fino ad 

un massimo di € 5.164,56  


