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di Paolo Bonini

 Il lavoro e la sua disciplina nella 
prospettiva nazionale,europea 
e internazionale.
 Trends,questioni e implicazioni.

Il report offre una sintetica panoramica dei più recenti 
provvedimenti normativi italiani, dell’Unione europea e 
di diritto internazionale, valutando la prospettiva con cui 
intendono regolare alcuni aspetti del grande tema “lavoro”. 
La disamina è inserita in una più generale valutazione 
dell’approccio culturale con cui i decisori pubblici intervengono 
sul tema, con una premessa sul consto economico italiano. 
La conclusione del rapporto esalta il nesso tra lavoro e dignità 
per come emerge nella normativa analizzata. Il report, quindi, 
vuole essere uno strumento di informazione giuridico-politica, 
ma anche di provocazione culturale.
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Le politiche del lavoro e quelle sociali si legano a doppio filo con le 
dinamiche economiche nazionali ed internazionali. L’Italia, sia dal 
punto di vista economico, sia dal punto di vista normativo, non 
può essere considerata un assoluto; deve necessariamente essere 
osservata come un soggetto europeo che agisce in un sistema 
continentale fortemente integrato.
Per questo motivo, l’approccio più utile per riflettere sulle politiche 
del lavoro è sempre multilivello, tentando di considerare i 
provvedimenti italiani nel contesto euro-unitario.
Gli ultimi dati disponibili1 mostrano il perdurare di una fase di 
debolezza della produttività, parzialmente compensata dagli 
interventi sul mercato del lavoro e del potere d’acquisto delle 
famiglie. Per il secondo mese consecutivo l’indice di produttività 
continua a diminuire, invertendo la tendenza che si era consolidata 
nei primi mesi dell’anno. Questo andamento è compensato dalla 
diminuzione del tasso di disoccupazione. A maggio 2019 la stima 
degli occupati è cresciuta, così come il tasso di occupazione. 
Scende, però, il numero di persone in cerca di occupazione, che, 
rispetto alle precedenti misurazioni cala di 51mila unità, generando 
una diminuzione del tasso di disoccupazione che arriva al 9,9%, 
perdendo lo 0,2%.

1 Cfr. ISTAT, Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana, 2019, n. 6;
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Se confrontati con lo stesso periodo del precedente anno, i dati 
mostrano una riduzione della forza lavoro (-0,2%), un incremento 
dell’occupazione dello 0,5% e una significativa riduzione della 
disoccupazione di 6 punti percentuali.

Un altro dato importante attiene all’approccio delle famiglie 
al consumo o al risparmio. Il reddito disponibile per le famiglie 
risulta migliorato dello 0,9% rispetto al trimestre precedente; i 
consumi sono cresciuti in termini nominali dello 0,2%. Pertanto 
la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici si attesta 
all’8,4%, con una tendenza positiva dello 0,7% rispetto al trimestre 
precedente.

Fig. 1: Occupati e tasso di disoccupazione (valori percentuali; migliaia di unità).

Fig. 2: Propensione al risparmio e spesa delle famiglie per consumi finali (valori percentuali; 
dati destagionalizzati, milioni di euro).
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Osservando le dinamiche dell’Italia in comparazione con il sistema 
dell’area euro, nel quadro generale internazionale, si registrano 
variazioni congiunturali rilevanti. La produzione industriale, rispetto 
ad aprile 2019, cala in Italia di 0,7 punti e nell’area euro di 0,5; il 
PIL in Italia si attesta sullo 0,1 e nell’area euro sullo 0,4. Rispetto 
a maggio 2019, i prezzi alla produzione, rispettivamente dell’Italia 
e dell’area euro restano identici e perdono lo 0,1%.

Un altro dato di contesto importante, infine, attiene al monte ore 
lavorate in Italia. La media complessiva italiana è incredibilmente 
alta e segna un costante aumento dalla fine del 2013.
Questo dato è significativo per due ordini di ragioni. Prima di tutto 
per constatare le inefficienze del sistema produttivo, che non riesce 
a finalizzare una tale vastità di tempo in un incremento produttivo. 
Il secondo, invece, riguarda più propriamente il tema di questa 
analisi. Troppe ore della vita delle persone sono investite in un 
circuito, peraltro inefficiente, che non corrisponde un adeguato 
incremento salariale ovvero di posizione sociale.2

A ciò si somma la quantità di energie investite in lavoro non 
retribuito, ma richiesto, che sottrae un ulteriore valore inestimabile 
di dignità, oltre che di tempo o altre utilità. 
Alcuni interi settori, sotto-finanziati dal sistema pubblico, ma 
da esso dipendenti, quali interi comparti del welfare – di cui è 
esempio emblematico l’università – si sono riconvertiti in modo da 
compensare la mancanza di risorse con il sistematico sfruttamento 
di lavoro non retribuito. 

Fig. 3: principali indicatori congiunturali - Italia e area euro (variazioni congiunturali)

2 Cfr. ISTAT, I tempi della vita quotidiana. Lavoro, conciliazione, parità di genere e benessere soggettivo, Roma, 
2019, disponibile in accesso aperto e gratuito al seguente indirizzo: https://www.istat.it/it/files//2019/05/ebook-
I-tempi-della-vita-quotidiana.pdf.
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La mancanza di risorse ed una mentalità arretrata e corporativa, 
continuano a schiacciare le migliori energie e sviarle verso compiti, 
funzioni e prospettive inadeguate rispetto alla formazione, 
creatività e possibilità. Questi fattori incidono sulla mobilità dei 
giovani italiani che, nel sistema europeo, hanno l’alternativa di 
scegliere di vivere in contesti sociali ed ordinamenti giuridici simili, 
ma a condizioni molto più vantaggiose.

Fig. 4: Monte ore lavorate industria e servizi di mercato (B-N). 

Fig. 5: Ammontare di ore annue di lavoro (retribuito e non retribuito) - Anni 2013-2014 
e 2014 (in milioni di ore)

fonte: ISTAT
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Dopo una prima fase di slancio della globalizzazione anche in 
termini di governance, negli ultimi anni di questo decennio sembra 
affermarsi il tempo della slowbalization: con la presidenza Trump 
e l’emersione della possibilità per il potere cinese di contendere 
l’egemonia russa in Asia, le strategie delle grandi potenze tendono 
ora verso i regionalismi “continentali”3 , raffreddando quei processi 
di globalizzazione che fino ad oggi sembravano irreversibili dal 
punto di vista istituzionale. Questi grandi attori politici tendono 
a consolidare il proprio mercato ed investire sullo sviluppo del 
proprio territorio e delle aree di “diretta” influenza, piuttosto che 
favorire lo sviluppo di contesti diversi, territori e mercati “altri”. 
Questo processo è molto complesso e coinvolge lo sviluppo di 
nuovi contesti economici come quelli legati ai meccanismi della 
c.d. Gig economy4.
L’Europa, come continente e come Unione europea, si trova 
oggi in una situazione di mezzo tra la vocazione a completare 
la propria soggettività politico-costituzionale e quindi sviluppare 
una originale e definitiva versione del mercato unico europeo; e 
quella a servire lo sviluppo di un major partner, atlantico, euro-
asiatico o asiatico. Una prospettiva che sembra non così remota, è 
proprio quella di cooperazione per lo sviluppo della nuova silk road 
cinese, puntando ad investire nello sviluppo del proprio territorio 
europeo. Questo significherebbe comunque investire nel mercato 
unico europeo in modo strategico e funzionale, ma anche su un 
sistema giuridico che regoli il rapporto di lavoro in modo comune, 
uniforme, ragionevole tra i diversi Stati membri dell’Unione 
europea. Lo spazio europeo, peraltro, offre diverse occasioni di 
lavoro non note alla maggioranza dei consociati che non ragiona 
ancora in prospettiva continentale. Tuttavia, gli scenari economici 
e giuridici in questo ambito sono comunque dominati dagli Stati, 
a cui il complesso sistema istituzionale dell’Unione lascia ampio 
margine nel processo decisionale. Il lavoro è una competenza che 
resta gelosamente nella disponibilità dei singoli governi europei.5 

Ciascuna nazione sviluppa la propria politica del lavoro, non sempre 
in armonia con le altre. Tra le diverse politiche, spicca la recente 
tendenza a investire in sussidi, «che portano molti cittadini europei 
a preferire i sussidi al lavoro».6

2. Ulteriori 
coordinate generali:

il contesto 
geopolitico

3 Cfr. tra gli altri: https://www.economist.com/leaders/2019/01/24/the-steam-has-gone-out-of-globalisation.
4 Il nuovo stadio del capitalismo segnato dallo sviluppo delle tecnologie legate agli strumenti “smart” (cellulari, 
tablet, orologi) consente di esplorare spazi di mercato ancora non raggiunti con i sistemi di commercio informatico 
(e-Commerce) “tradizionale”. Questo sviluppo, non accompagnato da un adeguato dibattito politico, in Italia, in 
Europa e neanche negli Stati Uniti, genera insicurezza sociale e smarrimento rispetto al complesso di diritti che 
nel corso del Novecento gli ordinamenti hanno elaborato e garantito ai lavoratori. Sul tema, tra i contributi più 
recenti, cfr. M. BIASI, Uno sguardo oltre confine: i “nuovi lavori” della “gig economy”. Potenzialità e limiti della 
comparazione, in Labour & Law Issues, 2018, 2, 24 ss.; M. BUCONI, I rapporti di lavoro nelle piattaforme digitali: 
autonomia o subordinazione? Nota a Trib. Torino sez. lav. 7 maggio 2018, n. 778, in Lavoro e previdenza oggi, 
2018, 9-10, 549-571; S. CIUCCIOVINO, Le nuove questioni di regolazione del lavoro nell’Industria 4.0 e nella 
gig economy: un problem framework per la riflessione, in Diritto delle relazioni industriali, 2018, 4, 1043-1065.
5 Per una ragionata disamina delle criticità del processo decisionale euro-unitario in materia di lavoro cfr. R. 
CABAZZI, Il diritto del lavoro nell’ordinamento europeo: tra concorrenza sovranazionale e tramonto dei suoi 
paradigmi costituzionali, in federalismi.it, 2018, 1.
6 Cfr. la relazione tenuta da C. CAFIERO all’incontro “Verso le europee. Governance e agenda politica” tenuto da 
Comunità di Connessioni presso la sede della Civiltà Cattolica, il 24 maggio 2019.
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La riforma Hartz in Germania, per esempio, con l’ultimo “pacchetto” 
di interventi (il c.d. IV pacchetto Hartz) ha accorpato il sussidio 
sociale al sussidio di disoccupazione, creando dei paradossi, per 
cui è più conveniente per i giovani aspettare e non lavorare, non 
essendo richieste “condizioni” per la ricerca di lavoro che dà diritto 
al sussidio.7

La Germania, infatti, ha investito in settori manifatturieri, quindi 
nei settori in cui c’è più bisogno di manodopera qualificata. La 
tecnologia, infatti, potrebbe aiutare lo sviluppo di nuove classi di 
lavoratori, aiutando lo sviluppo e l’occupazione dei giovani. L’Italia è 
un grande laboratorio di professioni creative ed intellettuali, anche 
perché l’emigrazione italiana è oggi costituita in larga misura da 
persone altamente specializzate e formate.8 

Esportare talenti, però, in un contesto tecnologicamente 
avanzato, potrebbe significare per i giovani italiani non 
necessariamente spostarsi fisicamente, ma restare nel 
proprio territorio e lavorare da lì per lo spazio europeo (che 
non possiamo considerare estero).
Consideriamo, ad esempio, quante richieste è possibile 
evadere attraverso la connessione da remoto, di giovani 
altamente professionalizzati (architetti, medici, ricercatori), 
senza sacrificare il valore reale che queste figure generano 
sul proprio territorio italiano.
Per questo sarebbe utile una cabina di regia unica a livello 
europeo, soprattutto per contrastare il c.d. dumping dei 
rapporti di lavoro tra i cittadini europei e tra cittadini europei 
e immigrati regolari o irregolari. Il primo caso è più urgente 
se davvero si crede in una organizzazione internazionale 
sovranazionale “di garanzia” (cioè orientata a policies per 
lo sviluppo delle persone oltre che del mercato). Alcuni 
Stati europei prevedono discipline del rapporto di lavoro 
più vantaggiose degli altri Stati membri ed in particolare 
dell’Italia; molte imprese utilizzano le discipline lavoristiche 
più vantaggiose per insediare in quei Paesi fittizi stabilimenti 
produttivi, risparmiare sul costo del lavoro con un gioco a 
somma zero.
Per il futuro, dunque, occorre una cabina unica di regia.

7 Cfr. R. CABAZZI, Il diritto del lavoro nell’ordinamento europeo, cit., 29-31 per una riepilogazione delle diverse 
riforme
8 Secondo i dati Istat, infatti, «la percentuale di italiani laureati che si sono trasferiti all’estero è passata dal 
25,2% del 2008 al 31,7% del 2017, con un chiaro trend di crescita». La percentuale dei diplomati è comunque 
superiore a quella dei laureati (34,3%, a sua volta in crescita dal 28,9% del 2008), ma si tratta in entrambi casi di 
percentuali elevate e di crescita. «Nel 2017, tre quarti degli italiani che hanno lasciato la Penisola si sono trasferiti 
in un Paese Ue o Efta, in particolare Germania, Gran Bretagna, Svizzera o Francia». Le espressioni citate sono di 
E. MARRO, Sorpresa: l’emigrazione italiana all’estero sta svuotando il Centro-Nord, non il Sud, in IlSole24Ore, 11 
maggio 2019.
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Per il presente, per regolare questi aspetti, si potrebbero evitare 
i conservatorismi giuridici su scala nazionale, i localismi e 
“sovranismi”. Siamo afflitti dall’idea che nel nostro Stato debba 
vigere solo il nostro diritto. Su questo si inserisce l’attività della 
Corte di Giustizia europea che estende le garanzie non previste dal 
diritto italiano e le inserisce in una dimensione euro-unitaria. Ciò 
anche per via dello sviluppo che ha avuto la diretta applicazione 
della Carta di Nizza a partire dall’entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona. Dal 20189, la Corte di Giustizia ha stabilito la diretta 
applicabilità della Carta di Nizza, da cui deriva la diretta tutela dei 
diritti evocati dalla Carta anche in quei casi e in quegli ambiti in cui 
legislazione italiana non riesce ancora a riconoscere.10 
Da una parte, quindi c’è il circuito euro-unitario di tutela dei diritti 
e dei rapporti di lavoro, dall’altra quello nazionale che della Corte 
costituzionale tramite la giurisdizione comune.

La dottrina, osservando le diverse evoluzioni economiche, 
tecnologiche e sociali di questo secolo, si spinge ad una 
complessiva rivalutazione degli stessi fondamenti delle dinamiche 
gius-lavoristiche.11 La principale misura politica nell’ambito della 
ridefinizione dei rapporti “di lavoro” è proprio l’introduzione di un 
reddito per stimolare l’economica e l’eguaglianza sociale. 
Il tema, tuttavia, è l’esatta qualificazione di questa misura, che 
non è affatto chiara. Da una parte vi sono infatti tutte quelle 
misure riconducibili ad una sorta di “ius existentiae” volte ad 
assicurazione gli strumenti minimi di esistenza alle persone. Questa 
logica ispira i provvedimenti come il “reddito minimo garantito”, 
rivolto ai soggetti che si trovano in una situazione di rischio di 
marginalizzazione ed esclusione sociale. Generalmente, questo 
genere di misure è subordinato all’accettazione di offerte di lavoro 
o corsi di formazione.12 Del tutto diverse sono le misure come il 
“reddito di base” o “di cittadinanza”, i cui destinatari sono tutti i 
soggetti, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali 
del beneficiario.13 Queste misure intendono attrezzare la società 
per il cambiamento tecnologico in atto, che, inevitabilmente, 
modifica l’idea di “lavoro” su cui si è sviluppata l’organizzazione 
della società e quindi lo sviluppo di regole e norme giuridiche. 

9 Comunque sotto il controllo della Corte costituzionale: cfr. sent. n. 269 del 2017.
10 Si tratta di una lunga e lenta evoluzione, ancora non perfettamente stabilizzata, che accompagna la natura 
stessa dell’Unione europea, prima Comunità economica, poi Comunità, infine Unione, con l’ambizione ad essere 
sempre più un ordinamento completo e non solo a servizio dell’integrazione economico-commerciale.
11 Tra gli altri, cfr. G. PROSPERETTI, Categorie giuridiche, lavoro, welfare: l’evoluzione degli istituti giuridici, in 
Argomenti Dir. Lav., 2017, 2, 301.
12 Cfr. G. BRONZINI, La rivendicazione di uno ius existentiae per i cittadini europei come contrasto del populismo 
sovranista, in Questione Giustizia, 2019, 1.
13 Cfr. E. GRANAGLIA, M. BULZONI, Il reddito di base, Roma, 2016; S. TOSO, Reddito di cittadinanza o reddito 
minimo?, Bologna, 2016. Cfr. anche G. BRONZINI, Il diritto a un reddito di base. Il welfare nell’età dell’innovazione, 
Torino, 2017; G. ALLEGRI, Il reddito di base nell’era digitale. Libertà, solidarietà, condivisione, Roma, 2018; P. VAN 
PARIJS, Y. VANDERBORGHT, Il reddito di base. Una proposta radicale, Bologna, 2017.
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Gli ordinamenti, infatti, e più in generale i sistemi sociali occidentali, 
sono ancora modulati con schemi otto-novecenteschi ma sono in 
procinto di profonde trasformazioni. 
In questo scenario, misure di garanzia “universalistiche” 
consentirebbero una più rapida riconversione del sistema.
L’apparato del welfare universalistico europeo, infatti, è messo 
alla prova dall’automatizzazione e dalla economia fondata sui dati 
che generano nuove professioni (o rilanciano vecchie figure come 
i “fattorini” sotto nuove forme e formule contrattuali, quali, ad 
esempio, i “riders”).
Necessariamente, le politiche di riforma del lavoro non possono che 
essere proiettate a livello almeno europeo, in un’ottica multilivello 
che dia struttura anche “sociale” e di “garanzia” al mercato 
unico. Altrimenti, i provvedimenti nazionali, comunque sempre 
discutibili nel merito, risultano manovre in ordine sparso incapaci 
di approntare tutte quelle riforme strutturali che le dinamiche 
economiche oggi richiedono.
I più recenti provvedimenti italiani adottati nel corso della XVIII 
Legislatura in materia di lavoro sono: 
1) il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 recante “Disposizioni 
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito 
con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26; 
2) il c.d “decreto crescita” (decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione 
di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazione dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 58); 3) la legge 19 giugno 2019, n. 56, 
recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”.
In questa sede è possibile soffermarsi brevemente sul più importante 
dei tre, vale a dire l’introduzione del reddito di cittadinanza.
Il reddito di cittadinanza è stato “annunciato” normativamente 
con la legge di bilancio 2019,14 che ha previsto un fondo per il 
funzionamento del nuovo istituto.15

14  Cfr. l’articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2019: «al fine di introdurre nell’ordinamento le pensioni 
di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest’ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e 
l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all’informazione, 
all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento 
sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di 
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato “Fondo per il reddito di 
cittadinanza”, con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l’anno 
2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti 
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede 
a dare attuazione agli interventi ivi previsti».
15 Tra gli altri cfr. G. CAZZOLA, Il reddito di cittadinanza, in Lavoro nella Giur., 2019, 5, 446.
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TIPO DATA E NUMERO TITOLO

Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi

Legge 19 giugno 2019, n. 56 Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

Fig. 6: Tabella provvedimenti nazionali citati
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È definito come «misura unica di contrasto alla povertà, alla 
disuguaglianza e all’esclusione sociale, a garanzia del diritto al 
lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, 
alla formazione, alla cultura attraverso politiche volte al sostegno 
economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di 
emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».16 
Apparentemente sembrerebbe dunque la panacea del welfare 
state. Per fruire della misura, il nucleo familiare17  beneficiario deve 
essere in possesso di una serie di requisiti cumulativamente,18 che 
riguardano, in generale ed in sintesi, il possesso della cittadinanza 
dell’Unione o del diritto di soggiorno di lungo periodo e la residenza 
da almeno 10 anni in Italia; un valore ISEE inferiore a 9.360 euro 
e altri requisiti patrimoniali; il requisito di non essere intestatario 
a qualunque titolo o avere la piena disponibilità di autoveicoli di 
cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli da più di 250 cc, navi, 
imbarcazioni da diporto. 
Il sistema previsto per il reddito di cittadinanza conta su 6 miliardi 
di euro per il 2019; 7,1 miliardi di euro per 2020; 7,4 miliardi per 
2021; e poco più di 7,2 miliardi a decorrere dal 2022. L’istituto, 
inoltre, comporta la fine del reddito di inclusione19  sin dal mese di 
marzo 2019, con un periodo di transizione la cui durata è legata al 
periodo di validità del reddito di inclusione stesso; «i due strumenti, 
Rdc e ReI, in ogni caso, non sono sovrapponibili». 20

È ancora presto per giudicare gli effetti, soprattutto sul lungo periodo, 
dell’istituto. Certamente, le coperture economiche previste, il 
sistema istituzionale elaborato, che prevede la ristrutturazione dei 
centri dell’impiego e l’assunzione a tempo determinato di nuove 
figure c.d. “navigator” per la facilitazione del collocamento degli 
aspiranti beneficiari, sono elementi che richiedono una sapiente 
regia ed un’attenta azione di coordinamento. 
Il provvedimento risponde all’esigenza avvertita dalla dottrina 
di traghettare il sistema sociale da uno schema industriale 
caratterizzato da una società di occupati a tempo pieno e 
indeterminato,21 verso un sistema post-industriale con varie 
tipologie di contratti e di relazioni.

16  Cfr. l’articolo 1. Il reddito diventa «pensione di cittadinanza» nel caso in cui il beneficiario sia di età superiore 
a 67 anni.
17 In questa definizione rientrano: vi rientrano: a) il coniuge; b) il partner che abbia contratto con il cittadino 
dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello 
Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla 
pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico 
e quelli del coniuge o partner summenzionati; d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner 
summenzionati.
18 Per una completa disamina dei requisiti cfr. l’articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2019.
19 Si tratta della «Misura nazionale unica di contrasto alla povertà» licenziata nella XVII Legislatura con il decreto 
legislativo del 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà».
20 Cfr. M. NIGRO, Il reddito di cittadinanza modifica il modello di welfare e di finanza pubblica, in Azienditalia, 
2019, 5, 744 ss.
21 Per una ricostruzione del contesto italiano, cfr. L. GAETA, A. VISCOMI, L’Italia e lo Stato sociale, in G. RITTER, 
Storia dello Stato sociale, Bari, 1996.



CENTROdiRICERCA
Policy@work  -  N. 1 -  Anno 2019

10
Copyright © 2019 Fondazione Lavoroperlapersona  - All rights reserved

Tuttavia, non può non segnalarsi l’incertezza sulla natura della 
misura. Chiamata “reddito di cittadinanza”, infondo, non sembra 
allontanarsi troppo dall’idea di un “reddito di inclusione”: infatti, 
più che una misura universalistica, sembra assimilabile ad un 
sussidio di disoccupazione esteso.

Uno spazio proprio di approfondimento, seppure in sintesi, merita il 
provvedimento adottato nella XVIII Legislatura che apparentemente 
crea un nesso esplicito tra il lavoro e la dignità.
Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni 
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»,22 utilizza il 
concetto di “dignità” nel titolo.
Il riferimento è utilizzato per stigmatizzare la situazione esistenziale 
e il trattamento giuridico riservato ai lavoratori e alle imprese, 
ma anche come prospettiva, come fine generale dell’intervento 
normativo. 
Le disposizioni eterogenee contenute nel decreto, tuttavia, per 
quanto abbiano questa direzione e non siano, peraltro, sempre 
connesse fra loro, non consentono di stabilire un sicuro collegamento 
tra questi interventi e la dignità dei lavoratori e delle imprese. 
Peraltro, la dottrina ha rilevato che i rappresentanti delle categorie, 
nonché dei datori di lavoro o delle imprese, non sono stati coinvolti 
ufficialmente nel processo decisionale– 23 che avrebbe potuto 
avvalersi di una istituzione che la Costituzione (art. 99) designa 
proprio a questo tipo di incontro e partecipazione, il Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), nei decenni reso 
inutile da Governi e parlamentari pigri o eccessivamente preoccupati 
del proprio protagonismo politico e del consenso.
La dottrina, infatti, ritiene problematico l’utilizzo del concetto di 
dignità in riferimento alle disposizioni recate dal decreto.24 
Da un punto di vista del diritto pubblico e costituzionale, infatti, la 
dignità è un principio più complesso che attiene allo status generale 
e ai diritti di personalità dei consociati, secondo la prospettiva 
segnata dall’art. 2 Cost., di difficile sviluppo in un singolo atto 
normativo. 

22 Si tratta di disposizioni relative alla modifica del regime dei contratti di lavoro a termine, del contratto di 
somministrazione, delle prestazioni occasionali, dell’indennità di licenziamento ingiustificato (Capo I), misure sulla 
continuità didattica nella scuola primaria e dell’infanzia (Capo I-bis), misure per il contrasto alla delocalizzazione 
e la salvaguardia dei livelli occupazionali (Capo II), misure per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo (Capo 
III); in materia di semplificazione fiscale (Capo IV), disposizioni sulle società sportive dilettantesche (art. 13). Cfr. 
P. RAUSEI, Il lavoro a termine dopo il decreto dignità, in Dirt. prat. lav., 2018, 34-35, 2056; P. RAUSEI, La 23 Cfr. 
V. FILÌ, Decreto legge n. 87 del 2018 convertito nella legge n. 96 e dignità dei lavoratori, in Lavoro nella Giur., 
2018, 10, 869 ss.
24 In questo senso S. LAFORGIA, Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità 
sociale, Napoli, 2018, 63-123; F. SCARPELLI, Convertito in legge il “decreto dignità”: al via il dibattito sui problemi 
interpretativi e applicativi, in Giustizia civile.com, 2018, 3.

4. Un intervento 
discusso: la dignità 

solo formale
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L’impianto del decreto, quali che siano le intenzioni del legislatore, 
si limita a modificare una serie, peraltro limitata, di situazioni 
giuridiche relative ad alcuni tipi di contratti di lavoro o ad altre 
situazioni (eterogenee) legate a dinamiche sociali indipendenti (ad 
esempio il contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo).

Una logica più sostanzialmente orientata allo sviluppo del principio 
di dignità è quella rappresentata dai più recenti interventi normativi 
di diritto internazionale e dell’Unione europea. 
Con singoli interventi si intendono realizzare alcuni aspetti 
fondamentali della vita dei lavoratori.
A Ginevra il 21 giugno 2019, la Conferenza Internazionale del 
Lavoro (ILC) dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) 
ha adottato la Convenzione sulla violenza e le molestie nel mondo 
del lavoro (con 439 voti a favore, 7 contrari e 30 astenuti), 
accompagnata dalla omonima Raccomandazione n. 206 (adottata 
con 397 voti a fore, 12 contrari e 44 astenuti). 
Si tratta della prima convenzione dal 2011 adottata dall’ILC, dopo 
l’adozione della Convenzione sui Lavoratori Domestici (n. 189).
La Convenzione riconosce che «la violenza e le molestie nel mondo 
del lavoro possono contribuire alla violazione o all’abuso dei 
diritti umani, una minaccia alle pari opportunità, una situazione 
inaccettabile e incompatibile con il lavoro decente».25 
Nella logica della Convenzione, gli Stati hanno la responsabilità 
di rendere effettivo il sistema di contrasto alle condotte indicate, 
promuovendo un ambiente generale a tolleranza zero. 
L’idea è di proteggere lavoratori e dipendenti, indipendentemente 
dallo status contrattuale, e comprende persone in formazione, 
tirocinanti e apprendisti, lavoratori il cui impiego è stato risolto, 
volontari, persone in cerca di lavoro e candidati al lavoro. 
Riconosce che anche «le persone che esercitano l’autorità, i doveri 
o le responsabilità di un datore di lavoro» possono essere soggette 
a violenze e molestie.
La prospettiva sostanzialistica della tutela emerge anche osservando 
l’ambito oggettivo di applicazione. 
La Convenzione copre la violenza e le molestie che si verificano sul 
posto di lavoro; i luoghi in cui un lavoratore è retribuito, si prende 
una pausa o una pausa-pranzo, usa servizi igienici, lavandosi o 
quando cambia strutture; durante viaggi di lavoro, trasferte, 
formazione, eventi o attività sociali; comunicazioni relative al 
lavoro (anche attraverso le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione), negli alloggi forniti dal datore di lavoro; quando è 

25  Cfr. il testo della Convenzione, disponibile al seguente link: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711570.pdf.

5. I recenti 
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711570.pdf. 
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pendolare da e verso il lavoro. Riconosce inoltre che la violenza e 
le molestie possono coinvolgere terze parti.
La Convenzione entrerà in vigore 12 mesi dopo la ratifica di due 
Stati. 
La Raccomandazione, invece, non essendo giuridicamente 
vincolante, contiene prescrizioni utili come linee guida interpretative.

Il 13 giugno 2019, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato 
la Direttiva relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita 
familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.26

La direttiva è una delle iniziative chiave presentate dalla 
Commissione europea nel 2017 nell’ambito della proposta per un 
Pilastro europeo di Diritti sociali.27 
Tra le importanti novità della nuova disciplina, si sottolinea 
l’introduzione di 10 giorni lavorativi retribuiti di congedo parentale 
per i padri; il diritto per i lavoratori di un congedo parentale 
retribuito di quattro mesi fino al raggiungimento dei figli dell’età di 
otto anni (due mesi dei quali non sono trasferibili all’altro genitore); 
nonché il diritto di 5 giorni all’anno di assenza per i prestatori di 
assistenza. 

Più nello specifico, l’articolo 9 innova il contesto normativo 
dell’Unione, disponendo il diritto di richiedere la predisposizione di 
strumenti per un lavoro flessibile a scopo di cura/assistenza (cfr. 
art. 9 della direttiva).
Il titolare di questo diritto è il lavoratore con figli fino a un’età 
specifica (che indicheranno gli Stati al momento del recepimento) 
comunque non superiore a 8 anni e il prestatore di assistenza. 
Quest’ultimo è il lavoratore che presta assistenza personale o 
supporto a un parente o ad una persona per una seria ragione 
medica (cfr. art. 3, co. 1, lett. d). 

26 Cfr. il testo della Direttiva, disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/
TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0253#
27  Concetto approfondito in un recente volume a cui si rinvia per approfondimenti: G. BRONZINI (a cura di), 
Verso un pilastro sociale europeo, Roma, 2018.
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TIPO DATA E NUMERO TITOLO

Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle
imprese

Convenzione internazionale 21 giugno 2019 Convenzione sulla violenza e le molestie nel mondo del
lavoro

Direttiva UE 13 giugno 2019 Direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita
familiare per i genitori e i prestatori di assistenza

Fig. 7: Tabella provvedimenti illustrati

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0253#
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0253#
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Questi soggetti possono richiedere la modifica della propria 
posizione lavorativa, anche attraverso l’uso di strumenti di lavoro 
remoto, orari flessibili ovvero orario ridotto (cfr. art. 3, co. 1, lett. f).
Questo impianto comporta il sorgere di nuovi obblighi per i datori 
di lavoro. 
La direttiva, infatti, stabilisce che «i datori di lavoro prendono in 
considerazione le richieste di modalità di lavoro flessibili di cui al 
paragrafo 1 e vi rispondono, tenendo in considerazione le proprie 
esigenze e quelle dei lavoratori. 
I datori di lavoro motivano l’eventuale rifiuto di una tale richiesta» 
(cfr. art. 9, co. 2).

Gli Stati membri hanno tre anni di tempo per recepire con un 
proprio atto interno l’atto.

Il provvedimento è interessante perché muove nella direzione 
generale evidenziata nei paragrafi precedenti, ovvero quella di 
adattare il sistema alle esigenze del lavoratore, osservando le 
possibilità che anche le nuove tecnologie consentono.28

28  Cfr. M. BELL, Adapting Work to the Worker: The Evolving EU Legal Framework on Accommodating Worker 
Diversity in International Journal of Discrimination and the Law, 17 luglio 2018.

Puoi usare questo scritto citando la fonte: P. Bonini, Il lavoro e la sua disciplina nella prospettiva 
nazionale, europea e internazionale. Trends, questioni e implicazioni, Report Policy@work, 2019, n.1, 
Fondazione Lavoroperlapersona, url: https://ricerca.lavoroperlapersona.it/p-bonini-policywork-n-1-
2019-lavoroperlapersona/

https://ricerca.lavoroperlapersona.it/p-bonini-policywork-n-1-2019-lavoroperlapersona/ 
https://ricerca.lavoroperlapersona.it/p-bonini-policywork-n-1-2019-lavoroperlapersona/ 
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