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G
li sviluppi della tecnica degli
ultimi decenni hanno per-
messo in diverse categorie
professionali di relativizzare

l’importanza della presenza (fisica) sul po-
sto di lavoro. Strumenti di lavoro come
un pc portatile, un tablet o anche un sem-
plice smartphone possono oggi sostituirsi

all’ufficio, inteso come quello spazio in
cui il lavoratore svolge la propria attività
lavorativa.
La praticità dell’ufficio ‘tascabile’ è si-

curamente data dal fatto che in ogni tempo
e da qualsiasi luogo (anche da quello più
remoto) si può liquidare una pendenza,
partecipare a una conferenza o approvare

una decisione. Attività, che fino a qualche
decennio fa dovevano essere rimandate
fino al rientro in ufficio. Gli strumenti di
lavoro delle ultime generazioni permet-
tono peraltro al datore di lavoro di assi-
curarsi la reperibilità dei propri dipendenti
oltre gli orari di lavoro, in particolare du-
rante il periodo delle vacanze. Tale op-
portunità può tramutarsi (magari anche
inconsciamente) in disponibilità del di-
pendente a seguire le direttive del proprio
datore di lavoro e quindi a svolgere le pro-
prie mansioni professionali fuori dagli
orari di lavoro, ciò che alla luce della le-
gislazione attuale può portare con sé dei
rischi che non devono essere sottovalutati,
segnatamente per il datore di lavoro, che
in caso di abuso può ritrovarsi a dover
concedere al lavoratore il diritto di recu-
perare le vacanze. Il concetto di vacanza
previsto dal Codice delle obbligazioni
(CO) è difatti definito come quel periodo
a disposizione del dipendente ai fini del
proprio riposo. Ne consegue che nelle va-
canze il dipendente deve riposarsi, e ciò
non solo nel suo interesse, ma anche di
quello del datore di lavoro, che, dopo le
vacanze, avrà a disposizione il proprio di-
pendente ‘ricaricato’.
L’esigenza, rispettivamente la disponi-

bilità di un dipendente a essere reperibile
durante le vacanze può quindi entrare in
conflitto o addirittura non essere compa-
tibile con il diritto (od obbligo) alle va-
canze. Un diritto imperativo imposto dal
legislatore, che come tale non può dunque
essere escluso o modificato per contratto,

È la tecnica a doversi attenere al diritto o è il diritto a doversi
adeguare all’evoluzione tecnologica? Un dilemma che non può
essere trascurato dai datori di lavoro: non è infatti illimitato
il diritto di contattare i propri dipendenti durante le ferie e 
al di fuori dell’orario lavorativo, anche se smartphone ed e-mail
ci rendono ormai costantemente reperibili.

Luca Cattaneo, avvocato e notaio,
Studio legale Barchi Nicoli Trisconi
Gianini, Lugano.

Lavorare
in vacanza?

Pier Felice Barchi era per noi semplicemente ‘Peo’. 
Era lucidissimo nelle sue analisi. Preferiva, nell’attività
professionale, il raggiungimento pragmatico di un accordo
a interminabili dispute dogmatiche: dava per scontata
una solida preparazione giuridica e una profonda co-
noscenza dei dossier. Aveva una straordinaria capacità
di sintesi. Quando scriveva, era di comprensione im-
mediata. Frasi semplici, nessun ‘politichese’. Spirito
libero e indipendente, non aveva mai accettato l’etichetta
di uomo di destra o di sinistra. Infatti, la sua attività
politica è sempre stata mirata al conseguimento del be-
nessere e di migliori condizioni di vita per tutti. Era
esigente, in primo luogo con sé stesso, e allo stesso tempo
generoso. Dai suoi viaggi portava un piccolo pensiero per tutti i suoi collaboratori. Quante
sere abbiamo passato assieme, dopo la chiusura dell’ufficio, a discutere di questa o di quella
pratica, di questo o di quel tema politico, ma anche semplicemente di aneddoti legati alla
sua grande esperienza di vita. Il tempo correva, libero.
Grazie di cuore per tutto quanto ci hai insegnato.

Luca Trisconi, 
per lo Studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini

La Direzione e la redazione di Ticino Management che per 25 anni hanno avuto
come “opinionista” Pier Felice Barchi lo ricordano con le testimonianze dei lettori
per l’incredibile capacità di saper collocare ogni tema trattato nella Weltanschauung
che era la ‘scienza’ di Pier Felice Barchi.

In ricordo di Pier Felice Barchi, 
grande politico ticinese e avvocato



almeno per quanto attiene alla durata mi-
nima delle vacanze prevista dal CO.
Che le vacanze siano osservate (e godute)

rientra in uno dei compiti attribuiti dalla
legge al datore di lavoro, e meglio in quello
della protezione della personalità del la-
voratore. Ciò significa che durante le va-
canze il datore di lavoro non solo non deve
interferire intralciando lui stesso il diritto
al riposo del proprio dipendente, ma deve
persino adoperarsi affinché dei terzi (come
lo possono essere i clienti o i fornitori)
non tengano occupato il dipendente im-
pedendogli di riposarsi. È chiaro che anche
il lavoratore deve fare in modo di evitare
di essere sollecitato da terzi durante le va-
canze (ad esempio segnalando la sua as-
senza e indicando un sostituto), ma - di
principio - resta comunque in capo al da-
tore di lavoro il rischio della violazione
contrattuale qualora il proprio dipendente
non dovesse destinare le proprie vacanze
al riposo.
Resta ora da capire se il fatto di essere

reperibili e disponibili durante le vacanze
sia inconciliabile nella misura più totale
con il concetto di riposo voluto dal legi-

slatore, oppure se vi sono delle situazioni
in cui la reperibilità può essere richiesta
anche al lavoratore in vacanza, ritenuto
come tale problematica sia il frutto del-
l’evoluzione della tecnica e delle abitudini
della società, che sempre di più vuole essere
e chiede di essere costantemente connessa

al mondo (virtuale e non). 
Il Tribunale federale fino a oggi non ha

fornito una risposta esaustiva a tale do-
manda, ma in dottrina non sembrerebbero
esservi voci contrastanti: il riposo non deve
essere assoluto, delle eccezioni sono am-
missibili. I casi in cui non vi è incompa-

tibilità fra vacanza e lavoro sono sostan-
zialmente due, ossia quando è il lavoratore
stesso a volersi tenere aggiornato su cosa
accade sul posto di lavoro (poiché ciò gli
genera meno stress rispetto al restare al-
l’oscuro degli avvenimenti che interessano
l’ufficio) e - evidentemente - in caso di ur-
genze professionali (che devono nondi-
meno essere circoscritte ad eventi straor-
dinari).
E per chi riveste una funzione dirigen-

ziale o di quadro d’azienda? Ebbene, il
fatto che la legge non prevede per i quadri
un regime così rigido per quanto riguarda
gli orari (massimi) di lavoro, nulla muta
al concetto di riposo nelle vacanze. Anche
per i quadri vige il medesimo principio.
È semmai il solo margine di apprezza-
mento nell’ambito delle eccezioni pocanzi
enumerate a essere più ampio per i quadri
e a permettere così di fare una distinzione
in base alla posizione che il lavoratore ri-
veste nell’azienda. 
In definitiva, sebbene il mondo del la-

voro stia cercando di stare al passo con la
tecnica, il diritto resta ancorato ai suoi
principi. Vacanza vuol dire riposo.

Gli imprenditori devono avere visione, spirito innovativo e perseveranza.
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Sandro Grisoni, CEO e presidente del Consiglio di amministrazione di Ideal-tek SA

«Pensare in grande, cominciando dallo 
strumento di precisione più piccolo: 
la nostra ricetta per l’eccellenza.»

in Svizzera
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«L’esigenza, rispettivamente 
la disponibilità 

di un dipendente 
a essere reperibile durante 

le vacanze può entrare 
in conflitto o addirittura 

non essere compatibile con 
il diritto (od obbligo) 

alle vacanze»


