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A cura di Alessia Noviello 

Tempo-Tuta: spetta il diritto a ricevere la 
retribuzione aggiuntiva? 

Categoria: Previdenza e lavoro 
Sottocategoria: Varie 

Il cosiddetto tempo-tuta, rappresenta l’arco temporale necessario al lavoratore dipendente utile ad 
indossare la divisa da lavoro. Per determinare se spetti il diritto a ricevere la retribuzione aggiuntiva, 
occorre distinguere se lo stesso sia o meno eterodiretto dal datore di lavoro e pertanto, rientri o meno 
nell’ambito dell’orario di lavoro retribuito. La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 505 dell’11 
gennaio 2019, conferma il consolidato principio di diritto sul c.d. “tempo-tuta”, ovvero, il tempo 
necessario per indossare la divisa aziendale e fa ulteriormente chiarezza su questa fattispecie. 
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Premessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinare se tale arco temporale sia soggetto alla normale retribuzione dipende da alcuni 

parametri oggettivi. 

 

Nel merito è entrata la Suprema Corte con ordinanza del 25 febbraio 2019, n. 5437 facendo 

proprio l’orientamento consolidato della stessa e rilevando che: 

 “al fine di valutare se il tempo occorrente per le operazioni di vestizione e 

svestizione, debba essere retribuito o meno occorre far riferimento alla 

disciplina contrattuale specifica distinguendo l’ipotesi in cui tale 

operazione, con riguardo al tempo ed al luogo, sia soggetta al potere di 

conformazione del datore di lavoro dall’ipotesi in cui, per l’assenza di 

eterodirezione, le operazioni di vestizione e svestizione si configurino 

come atti di diligenza preparatoria all’esecuzione della prestazione e, 

come tali, non sono retribuiti”.  

 

I giudici hanno inoltre precisato che: 

 “l’eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa o risultare 

implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione 

che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati 

secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento (Cass. 

28/03/2018, n 7738; Cass. 26/01/2016, n. 1352; Cass. 07/06/2012, n. 

9215; Cass. 08/09/2006 n. 19273); tale soluzione è stata ritenuta in linea 

con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla 

direttiva n. 2003/88/CE.” 

 

 

 

Il cosiddetto “tempo tuta” 

rappresenta il tempo necessario utile al lavoratore dipendente per 
vestirsi o svestirsi dagli abiti da lavoro, qualora necessari e dovuti per il 
compimento dell’attività lavorativa. 
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Determinazione del Tempo-Tuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eterodirezione 

Ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile:  

 “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a 

collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale 

alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quantificato in base a nozioni di comune esperienza, in dieci minuti 
per ogni giornata di lavoro effettivo, dal momento che tali operazioni 
erano risultate eterodirette dal datore di lavoro sia in relazione al 
tempo che al luogo. 

Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze e la Corte d’appello, hanno 
condannato la Società ricorrente al pagamento della retribuzione 
corrispondente al tempo richiesto dalle operazioni di vestizione e 
svestizione degli indumenti aziendali 

Secondo il codice civile, dunque, gli elementi distintivi per determinare 
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono due: 

 

L’eterodirezione La dipendenza 

rappresenta il vincolo che assoggetta il 
prestatore d'opera al potere direttivo del 
datore di lavoro, inteso come 
subordinazione del prestatore alle direttive 
del datore nell'esecuzione della 
prestazione concordata nel contratto di 
lavoro e la facoltà del datore di lavoro di 
esercitare il potere di impartire ordini ed 
istruzioni al lavoratore. 

rappresental’elemento utile a determinare 
la condizione di soggezione del prestatore 
di lavoro a svolgere l’attività all’interno di 
un contesto organizzativo e produttivo 
altrui, quello appunto del datore di lavoro, 
ed in funzione ad un risultato di cui, il 
titolare dell'organizzazione, è legittimato 
ad appropriarsi. 
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Modalità di svolgimento delle attività di vestizione e svestizione 

 

 

 

 

 

 

Per semplificare: 

• se il tempo e il luogo necessario a compiere le operazioni di vestizione o svestizione possono 

essere liberamente scelte dal lavoratore, che può, ad esempio, compierle anche a casa, 

questo rientra nei normali atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa 

e, come tale, non dovrà essere retribuita; 

viceversa 

• se il dipendente è assoggettato al totale potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel 

compimento di queste operazioni, che ne stabilisce il tempo e il luogo per compierle, 

risultando di fatto eterodirette dallo stesso, sono soggette alla normale retribuzione, anche in 

considerazione del fatto che il tempo impiegato dal dipendente per lo svolgimento di tali 

attività è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro. 

 

L’eterodirezione del Tempo-Tuta 

L’eterodirezione del Tempo-Tuta si manifesta, ad esempio, quando: 

l’obbligo di custodia degli abiti da lavoro resta nel luogo aziendale: all’interno dell’armadietto 
personale assegnato a ciascun lavoratore nello spogliatoio o ad esempio, riconsegnate alla 
direzione una volta terminata l’attività lavorativa; 

si inserisce il divieto di fare uso degli indumenti da lavoro al di fuori del luogo di lavoro: il 
prestatore, per svariati motivi che possono essere ad esempio, igienici sanitari, o anche morali 
perché dettati dal valore simbolico che la “divisa” rappresenta, non può indossare gli abiti da 
lavoro al di fuori del tempo di svolgimento della normale attività lavorativa;  

la regolamentazione da parte del datore di lavoro del luogo e del tempo di compimento delle 
operazioni di vestizione e vestizione: se il datore di lavoro  impone il tempo ed il luogo, 
stabilendo ad esempio che le stesse debbano essere compiute prima della timbratura in 
entrata e dopo la timbratura in uscita e mai presso le abitazioni dei lavoratori ma soltanto 
all’interno di luoghi aziendali, questo è considerato a tutti gli effetti tempo a disposizione del 
datore di lavoro. 

 

 

Per determinare se il cd. Tempo-Tuta rientri o meno nella retribuzione 
ordinaria è necessario definire i parametri di eterodirezione per lo 
svolgimento di queste attività.  
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NOTA BENE - In presenza di tali elementi, non vi è alcun dubbio che le operazioni di vestizione 
e svestizione siano eterodirette dal datore di lavoro e pertanto soggette a normale retribuzione. 
 

Riassumendo:  

quando il lavoratore entra in azienda e, solo successivamente, indossa gli abiti da lavoro, nel 

rispetto delle direttive imposte dal datore, si realizzano tre condizioni necessarie per configurare 

la nozione di orario di lavoro:  

o il lavoratore è sul luogo di lavoro; 

o a disposizione del datore di lavoro; 

o nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. 

 

OSSERVA - Al contrario, laddove sia data al lavoratore la facoltà di scegliere il tempo ed il luogo 
ove indossare la divisa, questa attività non rientrerà nell'orario di lavoro, bensì tra gli atti di 
diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non dovrà essere 
retribuita. 
 

Obbligo di indossare la divisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La giurisprudenza di merito 

 

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3901/2019  

Nell’ambito dell’attività infermieristica il tempo impiegato dal lavoratore per indossare e 

dismettere gli abiti da lavoro, rientra nel normale orario di lavoro e, nel silenzio dell’autonomia 

collettiva, il tempo tuta dà diritto alla retribuzione a prescindere dalla disciplina contrattuale. 

Trattandosi, infatti, di un obbligo imposto da esigenze superiori di sicurezza e igiene connesse 

Così come abbiamo esaminato, l’obbligo di dover indossare la “divisa” ai fini 
dell’espletamento della propria attività lavorativa, da solo non è sufficiente a stabilire  
se il tempo impiegato per compiere tale operazione debba essere considerato o meno 
come tempo retribuito. 

 
Occorrerà fare una valutazione soggettiva delle aziende che impiegano figure 
professionali chiamate ad indossare indumenti specifici, allo scopo di 
determinare la  specifica situazione e poter stabilire l’obbligo o meno del 
riconoscimento della retribuzione per il tempo impiegato ad indossare la divisa 
ed evitare potenziali contenziosi giudiziari. 
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alla gestione di un servizio pubblico e all’incolumità stessa del personale addetto. 

 

Corte appello Roma sez. lav., 31/10/2018, n.3903 

Secondo questa sentenza della Corte, il tempo-tuta rientra nell’orario di lavoro, con 

conseguente diritto alla retribuzione aggiuntiva, in quanto le operazioni erano da effettuarsi 

all’interno dei locali aziendali ed entro i tempi prescritti dal datore di lavoro, secondo uno 

schema obbligatorio, privo di spazi di discrezionalità per il dipendente e sanzionabile in via 

disciplinare. 

 

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2015, n.7396 

Secondo la Cassazione, il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario 

di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro, assoggettato al 

diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa, in quanto gli 

indumenti indossati per compiere l’attività lavorativa non erano assimilabili al normale 

abbigliamento utilizzabile secondo un criterio di normalità sociale. Nel caso di specie, la divisa 

è stata ritenuta non solo strumento identificativo dell’azienda per cui si lavora, ma anche e 

soprattutto, elemento di protezione da agenti esterni a tutela della igiene della persona del 

lavoratore e degli stessi prodotti maneggiati, pertanto le operazioni di vestizione e svestizione 

non potevano essere considerarsi come mera attività preparatoria connessa con l’obbligo di 

diligenza. 

 

Corte appello Milano sez. lav., 26/02/2019, n.24 

Se il tempo-tuta viene determinato secondo una regolamentazione contrattuale, il tempo per 

indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro, laddove venga accertato che tale 

operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione.  

 

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2016, n.1352 

Il tempo per la vestizione della divisa da lavoro non va computato nell’orario di lavoro laddove 

non risulti provato che tale attività preparatoria sia assoggettata al potere conformativo del 

datore di lavoro, potendosi viceversa effettuare anche presso l’abitazione del dipendente. 

 

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2019, n.505 
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Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio 

costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale 

l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del 

lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. 

 

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2012, n.9215 

Il tempo occorrente per eseguire le operazioni accessorie di carattere funzionale ovvero 

necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa “tempo tuta” e “tempo percorrenza”,  

rientra nell’orario di lavoro e deve essere come tale retribuito, trattandosi di attività espletate 

oggettivamente nell’interesse diretto del datore di lavoro. 

 

Casi particolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei casi non facilmente classificabili, bisogna tenere a 
riferimento alcuni parametri oggettivi: 

 

la natura degli indumenti;  

 
la determinazione del tempo utilizzato per indossare la divisa aziendale 
da parte del datore di lavoro; 

 
la determinazione del luogo utilizzato per indossare la divisa aziendale 
da parte del datore di lavoro; 

 
L’assoggettamento del prestatore al potere di conformazione del datore 
di lavoro, al riguardo del Tempo-tuta; 

 
L’obbligo di indossare la divisa, imposto da esigenze superiori di 
sicurezza e igiene connesse alla gestione di un servizio pubblico e 
all’incolumità stessa del personale addetto. 
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Riferimenti normativi 

• Corte di Cassazione, ordinanza n. 3901/2019; 

• Corte appello Roma sez. lav., 31/10/2018, n.3903; 

• Cassazione civile sez. lav., 13/04/2015, n.7396; 

• Corte appello Milano sez. lav., 26/02/2019, n.24; 

• Cassazione civile sez. lav., 26/01/2016, n.1352; 

• Cassazione civile sez. VI, 11/01/2019, n.505; 

• Cassazione civile sez. lav., 07/06/2012, n.9215; 
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Allegato 1 

L’Esperto risponde… 

Oggetto: Elaborazione di un regolamento aziendale per determinare le modalità di svolgimento del Tempo-

Tuta. 

 

 

E’ possibile regolamentare le modalità di svolgimento del Tempo-tuta, 

all’interno di un regolamento aziendale?  

 

 

Al fine di limitare il contenzioso relativo alla possibilità o meno di retribuire il cd. Tempo-

tuta, è possibile e opportuno predisporre un regolamento aziendale. 

Esempio 1) Regolamento che non prevede la retribuzione del Tempo-Tuta 

REGOLAMENTO INTERNO AZIENDALE 

Art.1. Applicabilità  

Il presente regolamento interno viene predisposto dalla Società _____________ al fine di 

regolamentare le operazioni di vestizione e svestizione relative all’obbligo del personale 

dipendente, di indossare la divisa aziendale, sia all’interno dei locali della Società, sia 

all’esterno. 

Art. 2. Obbligo della divisa  

E’ fatto obbligo a tutto il personale dipendente assunto presso l’Azienda di indossare la 

divisa fornita all’atto dell’assunzione. 

Art.3. Cura e decoro 

Il personale dipendente deve indossare la divisa aziendale, in ordine ed in ogni sua 

componente, avendone cura. 

Art.4. Compimento del Tempo-Tuta 

Il tempo e il luogo necessario a compiere le operazioni di vestizione o svestizione possono 

essere liberamente scelte dal lavoratore, che può, ad esempio, compierle anche a casa. 

Art.5 Mancato dritto alla retribuzione 

L’obbligo di indossare la divisa rientra nei normali atti di diligenza preparatoria allo 

svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non sarà retribuita. 

SOLUZIONE 

QUESITO 

? 
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Art.6 Aspetti sanzionatori 

 Il lavoratore deve adempiere la prestazione dovuta con la diligenza richiesta dalla natura 

della prestazione stessa e dall'interesse dell'impresa, compreso l’obbligo al rispetto del 

regolamento sulla divisa, rispettando i criteri qualitativi e quantitativi stabiliti per la 

prestazione stessa. La violazione di tale obbligo di diligenza può comportare:  

- l'irrogazione di sanzioni disciplinari come previsto dal ccnl in vigore e, nei casi più gravi, 

l'intimazione del licenziamento;  

- l'obbligo del lavoratore di risarcire la Società a titolo di responsabilità contrattuale del 

danno eventualmente riconducibile alla condotta negligente o imprudente del lavoratore.  

Si richiama il diritto-dovere di ognuno di pretendere e a rispettare il decoro 

nell’abbigliamento e nell’igiene sui luoghi di lavoro. L’utilizzo dei beni aziendali deve 

avvenire esclusivamente per l’assolvimento delle mansioni lavorative: non sono ammessi 

l’appropriazione e l’uso per scopi personali.  

Art.7. Divieti  

E’ vietato al personale di prendere servizio senza aver indossato gli abiti da lavoro forniti 

dalla Società, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della stessa. 

Art.8 Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla consegna ai lavoratori e avrà validità 

fino a successive comunicazioni.  

 

Esempio 2) Regolamento che prevede la retribuzione del Tempo-Tuta 

REGOLAMENTO INTERNO AZIENDALE 

Art.1. Applicabilità  

Il presente regolamento interno viene predisposto dalla Società _____________ al fine di 

regolamentarele operazioni di vestizione e svestizione relative all’obbligo del personale 

dipendente, di indossare la divisa aziendale, sia all’interno dei locali della Società, sia 

all’esterno. 

Art. 2. Obbligo della divisa  

E’ fatto obbligo a tutto il personale dipendente assunto presso l’Azienda di indossare la 

divisa fornita all’atto dell’assunzione. 

Art.3. Cura e decoro 

Il personale dipendente deve indossare la divisa aziendale, in ordine ed in ogni sua 

componente, avendone cura. 

Art.4. Compimento del Tempo-Tuta 

il dipendente è assoggettato al totale potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel 
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compimento delle operazioni di vestizione e vestizione, che dovranno avvenire: 

- 10 minuti prima dell’orario di inizio del turno; 

- All’interno dei locali aziendali e meglio specificato, nello spogliatoio aziendale; 

Una volta terminata l’attività lavorativa, il personale dipendente dovrà svestire gli abiti da 

lavoro e depositarli nell’armadietto assegnato o laddove necessario, consegnarli alla 

direzione per l’espletamento delle normali operazioni di cura ed igiene. 

Art.5 Diritto alla retribuzione 

Le attività di vestizione e svestizione sono regolamentate ed eterodirette dal datore di 

lavoro, determinate nella misura di 10 minuti ciascuna e sottoposte a retribuzione, anche in 

considerazione del fatto che il tempo impiegato dal dipendente per lo svolgimento di tali 

attività è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro. 

Art.6 Aspetti sanzionatori 

 Il lavoratore deve adempiere la prestazione dovuta con la diligenza richiesta dalla natura 

della prestazione stessa e dall'interesse dell'impresa, compreso l’obbligo al rispetto del 

regolamento sulla divisa, rispettando i criteri qualitativi e quantitativi stabiliti per la 

prestazione stessa. La violazione di tale obbligo di diligenza può comportare:  

- l'irrogazione di sanzioni disciplinari come previsto dal ccnl in vigore e, nei casi più gravi, 

l'intimazione del licenziamento;  

- l'obbligo del lavoratore di risarcire la Società a titolo di responsabilità contrattuale del 

danno eventualmente riconducibile alla condotta negligente o imprudente del lavoratore.  

Si richiama il diritto-dovere di ognuno di pretendere e a rispettare il decoro 

nell’abbigliamento e nell’igiene sui luoghi di lavoro. L’utilizzo dei beni aziendali deve 

avvenire esclusivamente per l’assolvimento delle mansioni lavorative: non sono ammessi 

l’appropriazione e l’uso per scopi personali.  

Art.7. Divieti  

E’ vietato al personale di prendere servizio senza aver indossato gli abiti da lavoro forniti 

dalla Società, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della stessa. 

Art.8 Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla consegna ai lavoratori e avrà validità 

fino a successive comunicazioni.  
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