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« Il futuro appartiene a coloro che hanno un’immagine di come debba essere. L’ILO e i
suoi partner si battono per un mondo nel quale più nessuno obblighi un bambino, un
ragazzo o una ragazza a lavorare a discapito della propria salute, della propria crescita e
della possibilità di accedere da adulto ad un lavoro dignitoso. Un futuro senza lavoro
minorile è alla nostra portata. Gli sforzi compiuti ovunque nel mondo per combattere
questa piaga hanno dato importanti risultati, come dimostrano le ultime stime mondiali.
Possiamo quindi sperare, ma senza adagiarci sugli allori. Per giungere al cuore del
problema è necessario un impegno ulteriore, fondato su una mobilitazione forte e duratura
su scala mondiale. In tale contesto, certamente, la scuola rappresenta il luogo in cui si
gioca la partita decisiva nella prevenzione del lavoro minorile *».

*

ILO, Rapporto mondiale sul lavoro minorile, 2006.
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Breve premessa introduttiva

Il lavoro minorile, nella sua complessa realtà psicologica, sociale, giuridica e ambientale
si manifesta all’attenzione del giurista per i caratteri peculiari che lo contraddistinguono,
spingendo verso la continua e costante creazione di una normativa a tutela dei bambini e dei
ragazzi e verso l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale di principi, concetti e soluzioni.
Il presente lavoro cercherà di mettere pertanto in luce gli aspetti legati alle acquisizioni
storico-normative che, in tema di occupazione minorile, si sono succeduti negli anni,
prestando una particolare attenzione al fenomeno dell’evoluzione della legislazione sociale
sul lavoro dei minori in Italia con richiami ai provvedimenti di natura internazionale e
comunitaria.
Tale indagine sarà condotta in un continuo raffronto con l’altro ineliminabile tema che
sempre emerge quando si parla di lavoro e minori: il diritto e l’obbligo d’istruzione.
L’argomento del lavoro minorile è divenuto di estrema attualità. Non passa giorno che i
mass media non ci informino su bambini costretti a lavorare per aiutare economicamente la
propria famiglia o sfruttati da individui privi di scrupoli. Fortunatamente in molti paesi,
quantomeno in quelli socialmente più evoluti, si è preso atto della gravità della situazione e
si è fatto ricorso ad una legislazione ad hoc.
L’Italia è una nazione nella quale il problema è stato sentito sin dal passato e si è avvertita
la necessità di rivedere quelle norme che proteggevano, forse in maniera inadeguata, i
giovani di minore età con l’obiettivo di scongiurare, ove possibile, le situazioni di
abbandono scolastico anticipato1.
Sottolineando che non è facile né da riscontrare, né da individuare (essendo questo,
soprattutto se coinvolge minori inferiori ai sedici anni, illecito), questa tesi si prefigge
l’obiettivo, in maniera chiara e concisa, di analizzare la normativa del lavoro minorile,
passando in rassegna gli strumenti di tutela che sono stati elaborati in ambito internazionale
e comunitario e dal legislatore italiano, tralasciando, per esigenze di economia
dell’elaborato, quel mondo sommerso e particolarmente insidioso che è rappresentato dallo
sfruttamento minorile. Tuttavia, ove ritenuto opportuno per meglio chiarire le ragioni che

1

S. NEGRELLI, Il lavoro anticipato. Uso del lavoro minorile, Prospettiva sindacale, n. 2, in Argomenti di

ricerca, Milano, luglio 1982, 18 e ss.
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hanno portato alla formulazione di alcune norme, sarà inevitabile consentire brevi richiami
al fenomeno, pur non distogliendo l’attenzione dal tema principale2.
L’impiego di manodopera giovanile è una piaga che interessa tutti i paesi del mondo: non
solo quelli poveri ma anche quelli industrializzati. Non esistono dati certi sui diversi settori
di lavoro in cui venivano e vengono inseriti i minori3 e, per questo motivo, è possibile
tracciare solamente delle linee orientative sugli andamenti nel tempo e nello spazio delle
tipologie di lavoro minorile.
Nel passato recente i minori venivano impiegati nelle piccole imprese tessili, delle
confezioni e dei generi alimentari, ma il settore con maggiore richiesta restava quello
agricolo. Oggi, invece, se il minore decide di inserirsi precocemente nel mondo del lavoro
può avere anche la possibilità di scegliere attività più gratificanti per lui e certamente meno
pesanti di quelle del passato4.
Dalla lettura delle tabelle INAIL, si assiste ad un aumento progressivo e costante del
numero degli infortuni denunciati relativi ai minori di quattordici anni per le annate 19871991; al contrario dal 1992-1993 e fino ai giorni nostri, si registra una loro notevole
diminuzione.
E’ possibile, inoltre, sviluppare un’ulteriore ipotesi di lavoro basata sulla valutazione del
lavoro minorile in rapporto alla dispersione scolastica5.
I genitori e lo Stato hanno il dovere d’istruzione, previsto dall’art. 147 del codice civile.
“Istruire” significa fornire una serie di nozioni, cioè esperienze compiute secondo un certo
metodo e sottoposte a convincenti prove di controllo. L’istruzione ha pertanto un fine
pratico e immediato d’inserimento nella vita professionale e produttiva. Proprio per rendere
2

Una connotazione di sfruttamento pesante, con salari miseri ed orario di lavoro estenuante, trova spiegazione

nel binomio lavoro minorile-bisogno economico familiare, tipico della precedente situazione socio-economica
italiana. Oggi un simile discorso non dovrebbe più essere possibile: la crescente meccanizzazione e
l’avanzamento tecnologico spingono ad una domanda sempre maggiore di manodopera qualificata. Inoltre è
quasi superato il modello in base al quale il minore è costretto a lavorare per impellenti necessità familiari. Si
veda anche il sito web www.manitese.it.
3

Relazione UNICEF, n. 2, 1997, 23 e ss.

4

D. GOTTARDI, Le scelte professionali e lavoro familiare, in L’autonomia dei minori tra famiglia e società,

Milano, 1980, 554.
5

Cfr. i dati infortunistici forniti dall’INAIL. Da questi ultimi risulta che circa 50.000 sono i minori che

lavorano in situazioni illegali, mentre dall’analisi dei dati circa la dispersione scolastica, i “dispersi” si
possono stimare tra le 30.000 e le 50.000 unità, dal quale appare evidente la realtà dei minori che vanno a
scuola e che, contemporaneamente, svolgono attività lavorative. B. BIANCHI, A. LOTTO, Lavoro minorile ed
emigrazione minorile dall’Unità alla Grande Guerra, Venezia, 2000, 25; G. PAONE, A. TESSILI (a cura di),
Lavoro e lavori minorili. Inchiesta della CGIL in Italia, Roma, 2000, 34 e ss.

6

la scuola più “istruttiva” in questo senso, è stata varata una nuova regolamentazione
sull’obbligo scolastico che, al suo interno, contiene appunto disposizioni a riguardo 6.
Il lavoro minorile appare oggi ai più come un fenomeno geograficamente lontano e
complesso, di cui spesso si percepiscono solo degli echi lontani, che non permettono di far
riflettere realmente sulla portata del problema. Tuttavia l’argomento in questione è un
fenomeno reale e consistente anche nel nostro paese, dove è tornato al centro dell’analisi e
della politica sociale. Le stime ufficiali infatti parlano di circa 500.000 bambini impiegati in
attività lavorative precoci nel nostro paese, una cifra senza dubbio allarmante.
Nel primo capitolo saranno ripercorse brevemente le varie fasi evolutive della normativa
attraverso un’analisi delle fonti internazionali, comunitarie e nazionali, in modo da costruire
una premessa sulla quale saranno sviluppati i capitoli successivi.
Dopo un inquadramento storico-legislativo della problematica del lavoro minorile e
dell’attività delle istituzioni coinvolte, saranno esaminate le definizioni e i metodi
sviluppati negli ultimi decenni per permettere agli Stati di promuovere misure conoscitive
sul fenomeno. Si passerà poi ad un esame delle più recenti qualificazioni del lavoro
minorile a livello internazionale e nazionale e ad una rassegna del rapporto scuola-lavoro,
descrivendone le principali caratteristiche e ponendo soprattutto l’accento sugli obblighi
d’istruzione e sulla relativa normativa.
Quanto alla normativa italiana, la Costituzione, nell’ottica di protezione dei soggetti
deboli in ambito lavorativo, ha dedicato ai minori una norma specifica: l’art. 37. E’ sulla
base dei principi costituzionali che il legislatore ordinario ha posto in essere una disciplina
organica del lavoro minorile con la legge n. 977 del 1967, il decreto legislativo n. 345 del
1999 e le successive modifiche, stabilendo due fondamentali parametri ai quali bisogna
oggi fare riferimento quando si parla di lavoro minorile:
-

il compimento dell’età minima prevista dalla legge per l’ammissione al lavoro
(attualmente fissata a sedici anni);

-

l’assolvimento dell’obbligo scolastico (l’istruzione obbligatoria deve essere
impartita per almeno dieci anni)7.

6

Decreto 22 agosto 2007, n. 139: “Regolamento recante nome in materia di adempimento dell’obbligo

d’istruzione”.
7

Si tratta di due condizioni necessarie e imprescindibili. In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 1,

comma 622, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) a partire dall’anno scolastico 2007/2008,
l’istruzione obbligatoria deve essere impartita per almeno dieci anni (fino al 31 agosto 2007, 8 anni).
L’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo scolastico è rilasciata dalla competente autorità
scolastica, anche in caso di minorenne extracomunitario con percorso scolastico effettuato all’estero.
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In particolare, l’analisi sugli aspetti giuridici ha evidenziato come nel tempo sia stato
possibile arrivare ad una disciplina specifica finalizzata principalmente ad offrire una
definizione di “lavoro minorile”8. Adottando come punto di partenza la definizione di
“bambini economicamente attivi” dell’OIL 9, sono state prese in considerazione le attività
produttive svolte dai minori e quindi tutte le produzioni per il mercato (lavori retribuiti) e
alcuni tipi di produzioni non orientate al mercato (lavori non retribuiti), compresa la
produzione di beni per l’autoconsumo.
Parlare di lavoro minorile significa fare riferimento ad un ampio ventaglio variegato di
possibili attività svolte da bambini e/o ragazzi. Convenzionalmente la lingua inglese
distingue tra “worst forms of child labour”, “child labour” e “children’s work” che è entrata
a far parte anche del nostro patrimonio culturale10. Si tratta di differenze non solo di forma,
ma anche di sostanza la cui conoscenza è indispensabile per affrontare il fenomeno in modo
corretto; si tratta di una distinzione terminologica che propone una chiave di lettura del
lavoro minorile e che mette in luce le diverse modalità con cui il fenomeno si sviluppa e
prende forma. Alla prima tipologia appartengono le “forme peggiori di lavoro minorile”
che corrispondono in sostanza alle forme di schiavitù o a pratiche analoghe (come la tratta,
la vendita, la servitù per debito, il lavoro forzato, il reclutamento di minori nelle forze
armate, l’ingaggio o l’offerta del minore a fini di traffico di stupefacenti, prostituzione o
altre attività illecite); nella seconda tipologia traducibile come “sfruttamento infantile”, si
raggruppano le occupazioni svolte a tempo pieno in età precoce, caratterizzate da una paga
inadeguata, orari prolungati notturni ed un’eccessiva responsabilità che impedisce di
ricevere un’istruzione regolare e che, conseguentemente, compromette il naturale sviluppo
fisico, sociale e psicologico del bambino. Infine la terza tipologia, chiamata appunto
“lavoro dei bambini” – oggetto più pregnante di questo lavoro – riguarda le attività svolte
dai minori identificandosi nelle forme di aiuto familiare compatibili con la frequenza
scolastica e nelle strutture del commercio equo e solidale: si tratta di bambini che prestano
aiuto all’interno della famiglia contadina o artigiana, che lavora in proprio. Tale tipologia è
ritenuta ammissibile purché sia svolta dal fanciullo per poche ore e purché si tratti di attività
lievi, non pericolose per la crescita e che non pregiudichino o interferiscano con l’istruzione

8

Sito web www.lavminorile.minori.it.

9

ILO è la sigla internazionale dell’International Labour Organization, in lingua inglese. Egualmente valida è

la sigla in francese BIT (Bureau International du Travail) mentre OIL è la traduzione italiana
(Organizzazione Internazionale del Lavoro).
10

UNICEF e UNIVERSITÀ

DEGLI

STUDI DI CAGLIARI, IX Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione

allo sviluppo, “La cultura del conflitto in una società multietnica”, Anno accademico 2002/2003, 193-198.
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scolastica. In sostanza esso si sviluppa attraverso un’alternanza tra il lavoro e lo studio, con
momenti di divertimento e riposo che favoriscono lo sviluppo fisico, mentale e sociale del
bambino.
A prescindere dai contrasti interpretativi su cosa si intende per lavoro minorile, un dato
interessante che è emerso consiste nel fatto che si sono consolidate tre diverse posizioni sul
fenomeno, le cosiddette teorie etiche sul lavoro minorile, attorno alle quali si è sviluppato
un intenso dibattito a livello internazionale. Si tratta di tre diverse interpretazioni del lavoro
dei minori che corrispondono ai diversi soggetti che intervengono nel dibattito:
-

l’approccio abolizionista (tesi sostenuta dall’OIL),

-

l’approccio della valorizzazione critica (tesi sostenuta dalle Organizzazioni Non
Governative (ONG) e dai movimenti organizzati dei bambini e degli adolescenti
lavoratori),

-

la posizione pragmatica (tesi sostenuta dall’UNICEF) 11.

E’ emerso a livello internazionale e in ambito nazionale, anche in Italia, la necessità di
operare una concreta mobilitazione contro il lavoro minorile: ciò è accaduto attraverso la
Global march12 del gennaio del 1998 che ha dato origine ad una campagna per la
proibizione del lavoro precoce.
Un dato acquisito, di fondamentale importanza in questo contesto, è che nel nostro paese
non è possibile percepire le differenze tipiche dei Paesi in via di sviluppo, tra child work e
child labour, cioè tra il lavoro minorile e lo sfruttamento vero e proprio.
Il lavoro minorile non è più interpretabile come un prodotto della povertà al limite della
sussistenza, ma come un fenomeno più complesso da mettere in relazione all’insieme dei
riferimenti del contesto (scuola, impresa, mercato del lavoro). In questo panorama è emerso
un dato significativo: la scuola non garantisce una qualità più alta del percorso formativo e
comunque non è abbastanza efficace da funzionare come modello alternativo al ricorso al
lavoro. Tuttavia anche la famiglia sembra oramai perdere il ruolo di fondamentale punto di
riferimento per la formazione dei giovani13.

11

Sito web www.unicef.it.

12

Sito web http://www.manitese.it/pavar/marcia. La Marcia mondiale contro il lavoro infantile, iniziata il 17

gennaio del 1998, ha percorso per sei mesi tutti i continenti chiedendo a governi, forze sociali e cittadini uno
sforzo positivo per eliminare lo sfruttamento dei bambini con meno di quattordici anni. La Marcia è confluita
nello stesso anno a Ginevra, dove gli Stati si sono riuniti per definire una nuova Convenzione internazionale
contro le forme intollerabili di lavoro infantile.
13

CIRIEC, Rapporto sul lavoro minorile in Toscana, 2001.
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Rispetto allo sviluppo della personalità il significato più intimo del lavoro minorile consta
in una “adultizzazione forzata” e, nella maggior parte dei casi, in una “crescita mancata”
dei singoli soggetti, che salta l’aspetto essenziale dello sviluppo del sé 14.
Sul tema tanto delicato del lavoro minorile, negli ultimi decenni, enormi passi avanti sono
stati compiuti verso una reale tutela dei bambini dallo sfruttamento, anche se molto resta
ancora da fare sia sul piano normativo che conoscitivo. È pur vero che in intere aree
geografiche del mondo il peso della tradizione e la necessità economica risultano ancor
oggi più forti delle esigenze di protezione di qualunque diritto umano. La presenza di
contesti diversi, culture e storie differenti, insieme alle difficoltà definitorie e nei metodi
quantificativi rendono quindi non semplice lo studio del lavoro minorile15.

14

ISTAT, Sistema informativo sul lavoro minorile, Progetto Silm, Relazione finale (a cura di A. Micali),

Roma, dicembre 2002.
15

UNICEF e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, op. cit., 198.
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Capitolo I:
background storico e evoluzione del concetto di lavoro minorile in
chiave giuslavoristica
SOMMARIO: 1. Nozioni preliminari. – 2. Le norme fondamentali a tutela del minore nel contesto
internazionale. – 3. I richiami normativi europei e di diritto comunitario. – 4. Evoluzione storica della
legislazione italiana.

Il fenomeno del lavoro minorile ha costituito oggetto di studio e di notevole interesse tra
gli addetti ai lavori almeno fino agli anni Ottanta: successivamente l’interesse è calato sia
da parte della dottrina, sia da parte della giurisprudenza per poi riprendere alla fine degli
anni Novanta. Il motivo di tale “caduta” deve forse essere ricercato nella convinzione che
questo infelice aspetto del lavoro non rappresenti più una realtà nazionale, ma tale opinione
si poggia su conoscenze poco stabili che possono essere facilmente obiettate 16 se si
considera che, nonostante il generale sviluppo economico e politico dell’attuale sistema
sociale, la precoce occupazione minorile continua a persistere nella realtà odierna.
Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) il numero dei bambini
lavoratori di età compresa tra i cinque e i quindici anni è di circa 250 milioni: 120 milioni
lavorano a tempo pieno e 130 milioni a tempo parziale. Essi sono concentrati soprattutto in
Asia (61%), Africa (32%) e America Latina (7%). Il fenomeno non è certamente
sconosciuto in Italia dove si stima che circa 500.000 bambini sono occupati, solitamente
svolgendo attività lavorativa in aiuto dei genitori, altre volte lavorando per conto di terzi.
Esistono infatti, soprattutto nelle grandi città e nelle zone rurali del sud, rilevanti sacche di
lavoro infantile legate ad un’economia familiare di sopravvivenza ma anche a meccanismi
di sfruttamento di manodopera a buon mercato (nell’artigianato, in agricoltura, nel settore
terziario e nell’ormai onnipresente “industria del falso”).
Sulla base di questa premessa, quindi, non deve stupire che fondamentalmente
l’evoluzione della disciplina17 del lavoro minorile si incentri soprattutto nella legge 17
ottobre 1967 n. 977 che, con le modifiche apportate con il decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 345 (di attuazione della direttiva CE 22 giugno 1994, n. 94/33 relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro) e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262

16

Dati reperiti consultando il sito web www.unicef.it.

17

Per una più precisa illustrazione della legislazione in materia si rinvia all’Appendice.
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(disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 345/99), continua ad essere la principale
fonte normativa in tema di tutela dei bambini lavoratori18.

1.1. Nozioni preliminari.
Da anni il fenomeno del lavoro minorile è oggetto di studio. Le norme internazionali sulla
tutela dei diritti minimi del bambino e sul lavoro minorile sono contenute principalmente
negli atti dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e nei documenti emanati
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
Prima di svolgere l’analisi dei provvedimenti vigenti in ambito internazionale,
comunitario e nazionale relativi al fenomeno è necessario definire alcuni parametri
essenziali sui quali si erge l’intera normativa, nonché le cause e le conseguenze legate alla
precoce occupazione dei fanciulli.
1.1.1. Concetto di lavoro. Minori e “lavori minorili”.
Il lavoro dell’uomo è preso in considerazione dall’ordinamento giuridico, ed è da questo
regolato, in quanto idoneo a produrre un risultato economicamente utile e, quindi, ad essere
oggetto di un’obbligazione (artt. 1174 e 1321 c.c).
L’obbligazione avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa può essere dedotta
in diversi tipi contrattuali: quando l’obbligazione è dedotta in un contratto di scambio, la
tutela accordata a chi lavora in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato (art. 2094
e ss. c.c.) è diversa e più intensa da quella accordata a chi lavora in esecuzione di un
contratto di lavoro autonomo (art. 2222 e ss. c.c.).

18

M. MISCIONE, Lavoro dei minori: nuova legge, nuovi divieti in I1 Lavoro nella Giurisprudenza, 2000, 10 e

ss; E. MORETTI, T. TAGLIAVENTI, La mancanza di dati sul lavoro dei ragazzi e delle ragazze in Italia, in AA.
VV., Dossier monografico. Minori e lavoro in Italia: questioni aperte, collana Pianeta Infanzia. Questioni e
documenti, quaderni, 1999, 20 e ss. Si sostiene correttamente che un approccio alla materia in sola chiave
giuslavoristica sia riduttivo: i fattori che costituiscono il presupposto e l’origine del lavoro minorile devono
essere indagati e ricercati, oltre che nella materia giuslavoristica, anche nella psicologia (che permette di
indagare sul motivo che induce un minore ad assumersi oneri e obblighi di natura contrattuale, piuttosto che
limitarsi a continuare l’iter scolastico), nell’economia (che consente di comprendere quale valenza economica
possa assumere tale forma di lavoro nel mercato), ancora il lavoro minorile può interessare la sociologia e la
storiografia (che aiuterebbero a comprendere come e perché è cambiato il suo manifestarsi rispetto agli inizi
dell’era industriale) o attraverso la filosofia del diritto (che permette di illustrare come, nel progredire della
società umana, ci sia stato uno sviluppo in positivo dei diritti dell’uomo e del bambino).
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Dal confronto tra le due disposizioni si evince che il rapporto di lavoro subordinato è
contraddistinto dall’esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro al quale fa
necessario riscontro una subordinazione del lavoratore.
La Costituzione della Repubblica Italiana attribuisce uno speciale rilievo al lavoro: già nei
principi fondamentali, il lavoro è considerato non soltanto oggetto di tutela ma ancor prima
come un valore sul quale si fonda la Repubblica (art. 1) e come criterio ispiratore del
programma di emancipazione sociale, che la Repubblica stessa è chiamata a realizzare (art.
3, secondo comma).
Dopo aver affermato all’art. 35, che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni. Cura e promuove la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori”, il legislatore costituente ha dettato alcuni principi idonei ad influenzare in
modo determinante la posizione delle parti nel rapporto di lavoro in materia di:
-

retribuzione, orario di lavoro, riposi settimanali e ferie (art. 36),

-

tutela delle donne lavoratrici e dei minori (art. 37),

-

sicurezza sociale (art. 38),

-

libertà sindacale e diritto di sciopero (artt. 39 e 40) 19.

Di norma il contratto individuale di lavoro è stipulato tra un datore di lavoro, persona
fisica o giuridica (o un’organizzazione dotata di soggettività giudica) e un lavoratore,
necessariamente una persona fisica.
Una speciale disciplina è dettata per il lavoratore minorenne, in relazione al quale,
nell’art. 37, secondo comma, Cost., si prevede che il limite minimo di età per prestare
lavoro deve essere stabilito per legge 20.
Attualmente il d.lgs. n. 345/1999, emanato in attuazione della direttiva comunitaria n.
94/33 (cfr. anche il d.lgs. n. 262/2000), nel modificare la legge n. 977/1967 stabilisce, salvo
eccezioni tassativamente elencate (art. 4 e art. 6), che l’età minima per l’ammissione al
lavoro coincide con il momento dell’ultimazione del periodo di istruzione obbligatoria e,
comunque, con il compimento del sedicesimo anno di età (art. 5; cfr. anche la legge n.
296/2006). In linea generale si definisce bambino il minore che non ha ancora compiuto i
sedici anni (art. 1, comma 622, legge n. 296/2006) o che è ancora soggetto all’obbligo

19

M. PERSIANI, G. PROIA, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, 2003, 3 e ss.

20

Cfr. la legge n. 653/1934 e, successivamente, la legge n. 977/1967.
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scolastico21, mentre è definito22 adolescente il minore di età compresa tra i sedici e i
diciotto anni che non sia più soggetto all’obbligo scolastico (art. 3)23.
In considerazione delle esigenze di particolare protezione richiesta dalla minore età, la
legge prevede speciali cautele e limitazioni al lavoro sia dei bambini, nei casi in cui questo
è consentito, sia nei riguardi degli adolescenti24, sancendo la nullità delle pattuizioni sul
lavoro dei minori che contrastino con norme imperative e di ordine pubblico e
comminando, in caso di violazioni, l’irrogazione di sanzioni penali (art. 14, d.lgs. n.
345/1999)25.
Più in generale, va ricordato che un’azione promozionale della tutela dei minori contro lo
sfruttamento forma, tutt’oggi, uno dei principali obiettivi della comunità internazionale 26.
Secondo la regola generale (art. 2 c.c.)27, il lavoratore acquista la capacità di stipulare il
contratto di lavoro al compimento del diciottesimo anno di età, salva l’emancipazione del
minore, conseguentemente al matrimonio (art. 390 c.c., che gli consente di compiere atti di
ordinaria amministrazione e quindi anche di stipulare validamente un contratto di lavoro).
Sono altresì fatte salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di
capacità a prestare lavoro28.

21

La nozione di bambino, contenuta nell’art. 1 della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia,

individua il bambino nel soggetto avente un’età inferiore ai diciotto anni. Nella seconda parte dell’art. 1, la
Convenzione consente agli Stati contraenti la possibilità di derogare alle disposizioni in essa contenute, nel
caso in cui il proprio ordinamento nazionale ponga un differente limite per il raggiungimento della maggiore
età. T. TAGLIAVENTI, Lavoro minorile e percorsi formativi in una società industriale avanzata, Perugia, 2002,
40.
22

Attualmente, nel Regno Unito l’età minima per l’accesso al lavoro è tredici anni, in Spagna, Stati Uniti e

Italia è sedici anni.
23

Tuttavia una nozione univoca di minore, bambino o fanciullo non è rinvenibile: l’impiego del termine

generico minore risente di un retaggio culturale proprio della cultura giuridica europea, col quale si indica un
soggetto incapace di comportamenti produttivi di effetti giuridici.
24

Cfr. artt. 6-13 del d.lgs. n. 345/1999 e artt. 20 e 23 della legge n. 977/1967.

25

M. PERSIANI, G. PROIA, op. cit., 36 e ss.

26

Cfr. da ultimo la legge 25 maggio 2000 n. 148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL n. 182 e

della Raccomandazione n. 190.
27

La legge n. 39 del 1975 ha integralmente abrogato il vecchio testo dell’art. 3 c.c. e ha modificato l’art. 2

dello stesso.
28

Disposizioni speciali sono, infatti, dettate per il contratto di arruolamento ed il contratto di lavoro del

personale di volo (artt. 324, primo comma; 375, primo comma; 901, primo comma e 931, primo comma del
codice della navigazione), nonché ai fini dell’iscrizione nella matricola della gente di mare e del personale di
navigazione interna e nel registro del personale di volo (artt. 119, quinto comma; 133, terzo comma e 901,
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Quanto alla definizione da attribuire all’espressione lavoro minorile è stato rilevato che
esiste una vasta zona grigia (costituita da molteplici tipologie di lavori) per cui piuttosto che
parlare di lavoro dei minori sembra più opportuno parlare di lavori dei minori.
Sulla base di questi criteri, in anni recenti, uno dei più importanti traguardi raggiunti nel
dibattito internazionale è stato la distinzione tra le nozioni di child work e child labour.
Come noto, con il primo si intende il lavoro non lesivo svolto dal bambino per la propria
famiglia e in genere non di ostacolo alla frequenza scolastica; con il secondo, invece, si
indica il lavoro-sfruttamento, svolto in palese violazione dei diritti fondamentali del
bambino, impiegato all’esterno della propria famiglia come dipendente, con un basso
salario, caratterizzato da mansioni rischiose e con modalità tali da impedire la frequenza
scolastica29.
Se da un punto di vista teorico la distinzione tra child work e child labour appare chiara,
nella realtà essa si rivela caratterizzata da gradazioni che ne rendono incerti i confini. In
considerazione

delle

diverse

posizioni

dottrinali

sull’argomento,

si

colgono

fondamentalmente tre tesi: quella dell’abolizionismo, quella valorizzazione critica e quella
(intermedia) dell’approccio pragmatico30.

1.1.2. Le cause del lavoro minorile.
Quali elementi incidono sull’offerta e sulla domanda dell’occupazione minorile? La
comprensione delle cause che stanno alla base del fenomeno è essenziale per poter
delineare le possibili linee di intervento nel settore. Chiaramente, data la complessità del
problema, la risposta non può prescindere da un’analisi specifica, realizzata Stato per Stato.
La risposta alla domanda “perché i minori lavorano?” non è semplice, né immediata:
infatti le cause sono molteplici31. E’ evidente che il lavoro minorile non sia una prerogativa
solo dei Paesi poveri: anche nei Paesi più ricchi il fenomeno è presente; ovviamente le
cause dipenderanno da fattori diversi, perché diverso è il contesto.
Quando si indaga sulle cause è opportuno procedere ad un’organizzazione e una selezione
delle informazioni, distinguendo tra fattori che determinano l’offerta di lavoro minorile e
quelli che ne determinano la domanda.

secondo comma, dello stesso cod. nav.). Per l’assunzione del minorenne come lavoratore domestico
convivente, v. l’art. 4 della legge n. 399/1958.
29

T. TAGLIAVENTI, op. cit., 42.

30

M. CUTILLO, Il lavoro minorile e i bambini del mondo: first Children’s world congress on child labour,

Bologna, 2005, 142 e ss.
31

UNICEF, I bambini che lavorano, Collana Temi, Roma, 1999, 9 e ss.
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Ciò tuttavia non significa che le cause su questi due livelli operino su piani paralleli: è
infatti l’incontro tra domanda ed offerta che determina il fenomeno. Semplificando, si
possono individuare tre livelli di causalità che incidono sull’offerta 32:
a) le cause immediate o cause dirette,
b) le cause non immediate o cause indirette,
c) le cause strutturali.

Le cause immediate sono quelle che agiscono direttamente sul minore o sul ristretto
gruppo familiare. Può apparire banale, ma è noto che una delle cause principali che
incoraggiano il fenomeno del lavoro minorile è costituito dallo stato di povertà in cui si
trovano il minore o la sua famiglia. L’assenza di risorse economiche sufficienti per
acquistare i beni di prima necessità spinge le famiglie ad incrementare le entrate con l’avvio
precoce al lavoro dei minori. La povertà economica, come causa del lavoro minorile, può
essere ricondotta non solamente ad uno stato contingente della famiglia, ma derivare anche
da uno shock familiare (si consideri, ad esempio, la perdita di un membro della famiglia
economicamente attivo o la perdita di un raccolto, per quelle famiglie che basano la loro
sussistenza integralmente su una produzione agricola).
La povertà gioca un ruolo fondamentale anche nel momento in cui una famiglia deve
decidere sull’opportunità (o meno) dell’istruzione: i costi scolastici infatti non possono
essere affrontati dalle famiglie più povere e, d’altro canto, una valutazione tra lungo
periodo (il costo sull’opportunità di mantenere un figlio improduttivo e di farlo studiare) e
breve periodo (generare redditi necessari per soddisfare i bisogni primari degli individui)
porta, nella maggior parte dei casi e a maggior ragione in contesti di povertà estrema, ad
optare per la soluzione del lavoro precoce33.
Le cause indirette possono essere individuate nell’insieme di valori e situazioni che
possono, anche se non necessariamente, favorire il lavoro minorile. La povertà, intesa sia a
livello individuale che del nucleo familiare, è senza dubbio una delle cause fondamentali
che stanno alla base del fenomeno, ma è non è l’unica, altrimenti non si spiegherebbe
32

ILO, A future without Child Labour, Geneve, 2002, riportato sul sito web dell’Organizzazione.

33

Infatti, in contesti di difficoltà economica, i singoli non hanno una visione di lungo periodo (certamente un

minore istruito è più “produttivo” di un minore che non ha ricevuto un’istruzione) ma ragionano secondo
un’analisi di costi-benefici nel breve periodo. In quest’ottica un minore lavoratore genera sicuramente
maggiori benefici economici immediati per sé stesso e per la sua famiglia, piuttosto che un minore che
frequenta la scuola e che, quindi di fatto, è improduttivo. A. CASSESE, I diritti umani nel mondo
contemporaneo, Roma, 1999, 40.
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perché il lavoro minorile interessi anche minori che, di fatto, non si trovano in situazioni di
povertà materiale.
Nella maggior parte dei casi il basso livello di istruzione dei genitori è una causa indiretta
della precoce occupazione giovanile: infatti non solo i genitori (poco istruiti) non sono
pienamente consapevoli dei diritti fondamentali dei propri figli ma, non avendo beneficiato
per primi dell’istruzione, sono portati ad avere una sfiducia sia nella scuola, intesa come
istituzione, sia nell’istruzione che dovrebbe essere impartita al minore come mezzo di
crescita. È chiaro che, in situazioni come queste, il lavoro minorile è presente anche in
contesti non particolarmente poveri34.

Infine devono considerarsi le cause strutturali del lavoro minorile. Con esse si intendono
quelle cause che agiscono a livello più allargato, rispetto al singolo fanciullo o alla sua
famiglia, essendo riconducibili alle condizioni economiche e sociali di un determinato
Paese. Così come la povertà a livello individuale e familiare favorisce il fenomeno, anche la
povertà di un intero Paese produce la creazione del lavoro minorile: i Paesi con un basso
prodotto interno lordo (PIL) sono quelli che investono meno nella spesa pubblica e, in
primis, nella scuola. In questi casi lo Stato non offre un buon servizio scolastico e non
garantisce nemmeno il diritto allo studio e, conseguentemente, l’inaccessibilità ai servizi
scolastici favorisce il precoce avviamento dei minori al lavoro 35.
Un’altra variabile che rientra tra le cause strutturali è il cambiamento demografico
determinato da shock sociali divenuti ormai endemici in alcuni Paesi del mondo: le guerre e
l’impatto dell’AIDS. Questi due fenomeni, molto diversi tra di loro, hanno tuttavia una
conseguenza in comune: provocano un cambiamento della struttura familiare e la sua
conseguente disgregazione 36.
Anche in relazione agli elementi che incidono sulla domanda non esiste una risposta
univoca: la determinazione della domanda di lavoro minorile è il risultato dell’interazione
34

Sul punto v. il sito web dell’Organizzazione: http://www.ilo.org.

35

Questo ragionamento può essere applicato anche a tutti quei casi di shock economici che determinano un

abbassamento notevole ed improvviso del PIL. Si pensi, ad esempio, all’impatto delle crisi finanziarie che
hanno colpito molti Paesi dell’area latino-americana.
36

UNICEF, I bambini della Guerra, in Collana Temi, n. 3, Roma, 2000, 39-48. L’AIDS terrorizza ancora più

della malaria e delle altre malattie a causa della sua rapidissima espansione. Sconosciuta fino agli anni
Ottanta, questa pandemia ha ucciso fino ad oggi 11 milioni di persone nella sola Africa, di cui un quarto erano
bambini. Ogni giorno sono infettati dal virus HIV 7000 adulti e 1600 bambini e ragazzi al di sotto dei quindici
anni. I bambini resi orfani dell’AIDS si contano ormai a milioni e oltre il 90% di loro vivono in Africa.
UNICEF, I bambini e i loro diritti, in Collana Temi, n. 2, Roma, 1999, 52-53.
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di una serie di elementi. E’ accertato che la presenza più consistente di minori lavoratori è
rilevabile in piccole unità produttive che, ricorrendo a bassi investimenti di capitale,
utilizzano tecnologie relativamente semplici e ad alta intensità di manodopera. Questo
permette quindi di sfatare la percezione comune secondo la quale la maggior parte dei
minori sono impiegati in attività nel settore della manifattura destinata all’esportazione. La
percezione distorta è principalmente determinata dall’attitudine dei mass media a dare
maggior rilevanza a notizie relative a questo specifico settore. In realtà, sul totale dei minori
lavoratori, solo il 5% è impiegato in attività di questo genere 37.
Un altro elemento che può favorire la domanda di lavoro minorile è conosciuto come
l’“argomento del nimble fingers”, secondo cui i minori sarebbero più adatti per i lavori
manuali di precisione per il fatto di avere mani piccole38.
Infine, tra gli altri elementi che incidono maggiormente sulla domanda di lavoro minorile
rientra certamente il suo minor costo rispetto al costo del lavoro degli adulti e la circostanza
che i minori sono, in genere, meno consapevoli dei loro diritti e quindi meno capaci di
rivendicarli e, per questo motivo, dal punto di vista del datore di lavoro, si tratta di
manodopera di più facile gestione e meno costosa.
I minori lavorano molto spesso nel contesto di piccole imprese o di attività economiche
condotte a livello familiare: in questo caso la domanda è determinata dal fatto che la
famiglia non vuole o non è in grado di accollarsi le spese per l’assunzione di manodopera
esterna, preferendo impiegare nel proprio lavoro i figli, sicuramente perché meno costoso
(essendo, nella maggior parte dei casi, non remunerato) e più facile da controllare e
gestire39.

1.1.3. Tipologie del lavoro minorile.
Il bambini ed i ragazzi impegnati in attività lavorative (c.d. economicamente attivi) nel
mondo sono circa 352 milioni, ossia il 23% del totale della popolazione infantile
mondiale40. Si tratta di minori con età compresa tra i cinque e i diciassette anni che
svolgono, per almeno un’ora al giorno, attività produttive in senso lato (a prescindere dal
37

L. BAVIERA, Diritto minorile, Vol. I, Milano, 1976, 43 e ss.

38

Sulla infondatezza empirica di questa teoria v. R. GALLI, The Economic Impact of Child Labour, Svizzera,

1999, 14 e ss. L’argomentazione pare priva di fondamento empirico: secondo uno studio specifico, realizzato
nel contesto dell’industria dei tappeti in India, si evince che non solo il lavoro dei minori non è un elemento
determinante per la produzione, ma anche che i vantaggi economici derivanti dall’utilizzo di manodopera
infantile sono modesti.
39

Sito web http://www.minori.it

40

Sito web http://www.lavminorile.minori.it.
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fatto che siano svolte nel contesto del mercato formale, che siano retribuite, lecite o svolte
su base regolare)41.
Di questi, circa 211 milioni, ossia il 60% del totale dei minori lavoratori nel mondo, sono
minori con età compresa fra i cinque e i quattordici anni.
L’età minima di accesso al lavoro, intesa come standard minimo internazionalmente
pattuito, è di quindici anni42, a patto che il tipo di lavoro svolto dal minore non sia
pregiudizievole dal punto di vista della salute, dall’eccesso all’istruzione e della morale 43.
In alcuni paesi è di sedici anni (Italia, Spagna e America), mentre in alcuni casi specifici
l’età minima è abbassata ai quattordici anni44, con riferimento a quei Paesi dotati di
strutture economiche e/o formative non ancora sufficientemente sviluppate.
Secondo la ricerca realizzata dall’ILO sui 211 milioni di minori con età compresa fra i
cinque ed i quattordici anni, ben 186 milioni, ossia l’88%, sono impiegati in attività
lavorative pregiudizievoli alla condizione di minore.
In riferimento ai minori lavoratori con età compresa fra i quindici ed i diciassette anni,
che sono circa 141 milioni, la percentuale di minori impegnati in attività lavorative
pregiudizievoli è del 42%, per un totale circa 59 milioni.
Se si considera il totale dei minori economicamente attivi si osserva che il lavoro minorile
ha un impatto leggermente maggiore sulla popolazione maschile piuttosto che su quella
femminile: il 52,3% dei minori lavoratori sono di sesso maschile. In realtà, in termini
assoluti, la differenza non è sostanziale, anche alla luce del fatto che spesso le bambine
sono impiegate in attività lavorative, come per esempio nel caso dei lavori domestici, che,
essendo svolte prevalentemente nelle case, non sono facilmente monitorabili.
In termini generali si può, quindi, concludere che l’impatto del lavoro minorile dal punto
di vista di genere sia sostanzialmente equilibrato tra i due sessi.
Tuttavia, con l’aumentare dell’età il gap tra minori lavoratori rispettivamente di sesso
maschile e femminile aumenta45. Rispetto alla distribuzione per sesso del totale dei minori
41

M. CUTILLO, op. cit, 143. V. anche ILO, Every Child Counts: New Global Estimates on Child Labour,

Geneve, 2002, http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/index.htm.
42

Convenzione ILO n. 138/73, art. 2, par. 3.

43

Convenzione ILO n. 138/78, art. 3, par. 1. In questo caso è richiesto il compimento del diciottesimo anno

d’età.
44

Convenzione ILO n. 138/78, art. 2, par. 4.

45

In particolare nella fascia di età compresa tra i quindici ed i diciassette anni la percentuale di minori

lavoratori di sesso maschile sale al 53,3%, contro il 46,7% di sesso femminile. Questo può essere spiegato dal
fatto che i Paesi con un maggior tasso di incidenza del lavoro minorile, sono quelli in via di sviluppo, dove
l’età media di maternità è molto bassa: spesso le adolescenti che diventano madri devono abbandonare le
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lavoratori, la percentuale di maschi è prevalente e il gap con il campione femminile
aumenta quando si passa alla categoria di lavori cosiddetti pericolosi, dove si registra
un’incidenza del 56,1% tra i maschi contro il 43,9% tra le femmine46.
I generi di lavoro minorile variano in rapporto alla situazione economica della famiglia
cui il bambino appartiene e il contesto sociale dove il minore vive. I bambini sono
impiegati secondo tre tipologie di lavoro 47:
a) il lavoro occasionale, svolto in determinati periodi dell’anno, ad esempio in uno
stand presso una manifestazione;
b) il lavoro estivo o stagionale, svolto ad esempio nelle strutture alberghiere o in
quelle turistiche;
c) il lavoro continuativo, svolto durante l’intero arco dell’anno, per esempio nella
piccola impresa familiare o nella piccola e media imprenditoria.
Il lavoro continuativo all’interno dell’attività imprenditoriale di famiglia è tipico del nordest italiano, dove è massiccia la presenza di piccole e medie imprese a conduzione
familiare. In queste realtà la scuola è spesso ritenuta un ostacolo per l’inserimento nel
mondo del lavoro, in quanto è vista come una realtà istituzionale chiusa e spesso inutile
quando si è imparato a leggere e a far di conto. Di qui la considerazione che è meglio
apprendere un mestiere piuttosto che continuare gli studi.
Al sud i minori che lavorano svolgono le attività più disparate: baby-camerieri, impiegati
nei supermercati, lavoratori nel settore agricolo, impiegati nei “laboratori d’imitazione” di
capi e/o accessori di marche famose o ancora sono sfruttati in attività criminose48.
Il meridione è relativamente più esposto al problema del lavoro minorile, perché le
famiglie del sud sono ancora oggi le più povere in Italia: infatti nel mezzogiorno risiedono i
due terzi delle famiglie povere di cui tre su quattro composte da almeno quattro persone e

attività lavorative per accudire i bambini e gestire la famiglia. Dati reperiti consultando le tabelle del sito
http://www.ilo.org.
46

Si può quindi concludere che, sebbene a livello aggregato l’impatto del lavoro minorile non subisce

variazioni dal punto di vista di genere, in realtà analizzando i dati disaggregati, la popolazione maschile, con
l’aumentare dell’età, è più soggetta al lavoro minorile. Inoltre si nota che la popolazione infantile maschile è
più esposta a forme di lavoro non accettabili.
47

UNICEF e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, IX Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione

allo Sviluppo, Anno Accademico 2002/2003, 193-198.
48

Tra i tanti si possono ricordare, come indicati dalla stampa, i “muschilli”, i moscerini della camorra,

adolescenti utilizzati come corrieri nelle attività criminali.
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con monoreddito. Pertanto non stupisce che vi sia una strettissima correlazione tra il lavoro
minorile e il livello della famiglia (il minore lavora perché la famiglia è povera) e tra lavoro
minorile ed evasione scolastica (il minore lavora e quindi non adempie agli obblighi
scolastici)49.


Lavoro straordinario

L’individuazione espressa e costante da parte del legislatore di un sistema di tetti massimi
diretti a limitare l’orario (normale, giornaliero e settimanale) 50 del lavoro minorile
comporta inevitabilmente un’implicita ma certa preclusione di prestare lavoro
straordinario51. Il divieto mira a garantire l’effettiva tutela dell’integrità psicofisica dei
giovani lavoratori e la preclusione deve intendersi riferita alle sole prestazioni eccedenti
l’orario normale legale (c.d. straordinario legale) che supera le otto ore giornaliere e le
quaranta ore settimanali di lavoro. Nessun limite è invece disposto per l’eventuale lavoro
supplementare (c.d. straordinario convenzionale) che è situato nella fascia convenzionale
sottostante all’orario normale legale.


Lavoro a tempo parziale

La praticabilità del part-time da parte dei minori è meritevole di incentivazione sotto il
profilo della tutela dell’integrità psicofisica, in quanto si basa su una riduzione d’orario che
appare certamente consona all’età e alla tutela della salute del giovane 52.
E’ richiesta la forma scritta ed è rimarcata la natura consensuale non solo nella fissazione
della riduzione d’orario ma anche in alcuni contenuti sensibili del rapporto, come ad
esempio l’introduzione di clausole elastiche, mentre non è richiesta l’autorizzazione ad hoc
dei genitori o dell’esercente la patria potestà del minore 53. Lo svolgimento di lavoro
supplementare appare pienamente lecito. Lo svolgimento di lavoro straordinario, invece,
appare in ogni caso precluso per tutti i part-timers minori d’età, siano essi apprendisti o
meno54.
49

Sito web http://www.lavorominorile.it.

50

V. infra Cap. II.

51

Il divieto sembrerebbe rinvenibile nei maggiori contratti di formativi quali l’apprendistato o il contratto di

formazione e lavoro. T. RENZI, Orario di lavoro, riposi e ferie, in M. MISCIONE (a cura di), Il lavoro dei
minori. Legge, prassi amministrativa e contrattazione collettiva, Milano, 2002, 117-120.
52

La disciplina del d.lgs. n. 61/2001 è stata modificata dal d.lgs. n. 100/2001.

53

T. RENZI, op. cit., 118.

54

La disciplina del rapporto a tempo parziale è contenuta nel d.lgs. n. 276/2003. Il lavoro a tempo parziale

(part-time) si caratterizza per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore all’orario di
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E’ necessario ora, seppur per categorie esemplificative, soffermarsi sulle attività che
vedono impiegati questi minori. Si consideri che le tipologie di lavoro minorile sono
estremamente eterogenee tra di loro: si passa dai lavori per così dire leggeri, alle peggiori
forme di lavoro minorile, che in quanto tali rappresentano uno sfruttamento inaccettabile
del minore (come lo sfruttamento della prostituzione o l’arruolamento dei minori in guerra).
Inoltre bisogna essere cauti e ricordare sempre che il pericolo di sfruttamento può
nascondersi anche dietro a quelle forme di lavoro minorile che a primo avviso possono
sembrare le più innocue. Per questo si ribadisce l’importanza della conoscenza del contesto
e delle reali condizioni di lavoro, elementi che però non emergono dalle statistiche o
comunque dalle categorie generali.


Il lavoro familiare e il lavoro domestico

Una tipologia diffusa di lavoro minorile è quello svolto nel contesto del nucleo familiare.
In questo caso i lavori svolti dai minori possono essere i più diversi: si passa dallo
svolgimento dei lavori domestici, al lavoro vero e proprio nel contesto di piccole unità
produttive a conduzione familiare, al lavoro nei campi di proprietà dei genitori nei contesti
rurali55.
Non è possibile stabilire a priori se queste forme di lavoro siano pregiudizievoli per il
minore: il pericolo di sfruttamento è molto alto perché in genere, essendo attività svolte nel
contesto familiare, sono attività non economicamente retribuite.
D’altro canto però si tratta di attività che, se svolte a determinate condizioni, possono
considerarsi in un certo senso formative. Si pensi al caso di una piccola bottega artigianale
in cui il minore, aiutando i genitori, apprende gradualmente il mestiere per poterli poi
sostituire a portare avanti l’attività familiare. Ma devono essere rispettate, come detto sopra,
alcune condizioni di base: le mansioni svolte dal minore non devono essere eccessivamente

lavoro normale (full-time). Il rapporto a tempo parziale può essere: orizzontale (quando la riduzione d’orario è
riferita al normale orario giornaliero), verticale (quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi
predeterminati nella settimana, nel mese e nell’anno), o misto (quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è
articolato combinando le modalità orizzontale e verticale). Il rapporto di lavoro a tempo parziale si è rivelato
un valido strumento per incrementare l’occupazione di particolari categorie di lavoratori, come giovani,
donne, anziani e lavoratori usciti dal mercato del lavoro. Si configura come un rapporto di lavoro stabile, non
precario, che permette di soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese da una parte e di adattarsi a
particolari esigenze dei lavoratori, quali la conciliazione tra lavoro-studio o lavoro e famiglia.
55

Sito web http://www.tdhitaly.org.
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pesanti, l’orario di lavoro deve permettere al minore la frequenza scolastica e deve
lasciargli tempo libero da dedicare al gioco e allo svago 56.
Spesso i minori lavorano presso famiglie diverse da quelle di provenienza come
domestici. Anche in questo caso non è possibile determinare a priori la pericolosità di tali
lavori per il minore, perché il rischio varierà al variare delle condizioni contingenti legate,
in particolare, all’orario, alle mansioni e alle condizioni di lavoro.
Occorre però sottolineare che a volte questi minori vengono effettivamente sfruttati e il
lavoro domestico rischia di trasformarsi in una delle peggiori forme di lavoro minorile: la
schiavitù.57


Il lavoro di strada

Il lavoro di strada è abbastanza diffuso tra i minori lavoratori, soprattutto nei contesti
urbani della grandi metropoli dei Paesi in via di sviluppo 58.
I minori lavoratori di strada svolgono le più svariate attività: dalla vendita di cibi o
bevande, alla distribuzione di giornali, alla lucidatura delle scarpe.
Questo tipo di attività il più delle volte è pregiudizievole per il minore non tanto per il
tipo di lavoro svolto, quanto piuttosto per il contesto in cui si svolge. Infatti, anche se
spesso questi ragazzini riescono a conciliare lavoro e scuola, contribuendo economicamente
al proprio sostentamento e a quello della famiglia, tuttavia, la strada è per loro un ambiente
pericoloso. I rischi a cui sono esposti sono continui e di fatto la strada rappresenta il
contesto più favorevole per essere coinvolti in attività che rientrano nella definizione di
peggiori forme di lavoro minorile: si pensi al traffico di droga o alla prostituzione.


Il lavoro nel settore industriale

I minori vengono impiegati anche in attività del settore industriale o del settore agricolo,
come ad esempio le attività estensive nelle piantagioni. Anche in questo caso, nella realtà
concreta, le attività svolte sono le più svariate e non sempre integrano gli estremi dello
sfruttamento.
Tuttavia proprio gran parte delle denunce legate allo sfruttamento del lavoro minorile
sono legate a questo tipo di attività, sia per quanto riguarda l’orario di lavoro, sia per le
mansioni svolte (soprattutto il contatto con le sostanze tossiche o l’utilizzo di strumenti
pericolosi). In particolare è sotto accusa l’impiego dei minori nel settore industriale
56

Così nella relazione consultabile sul sito web http://www.savethechildren.it/2003/index.asp.

57

Sito web http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/infanzia/index.htm..

58

F. BUFFA, F. CARACUTA, A. ANELLI, Il lavoro minorile: problematiche giuridiche, Roma, 2005, 12 e ss.
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minerario a causa delle condizioni dell’ambiente insalubre in cui si svolge il lavoro e delle
mansioni cui sono adibiti i minori (spesso impiegati in attività pericolose, come il
posizionamento di esplosivi nelle cave minerarie).
Detto questo occorre però sfatare due luoghi comuni. Prima di tutto quello che vede la
maggior parte dei minori lavoratori impegnati in attività gestite da imprese multinazionali
nel settore della manifattura per l’esportazione (caso emblematico è la produzione di
palloni o di scarpe sportive). Infatti, i bambini impiegati in queste attività rappresentano una
piccola percentuale del totale dei minori lavoratori (il 5%)59. In secondo luogo, i diretti
responsabili dello sfruttamento dei bambini in questi settori non sono tanto le imprese
multinazionali, quanto invece i subappaltatori nazionali60.
Un altro settore in cui i minori lavorano è quello dell’industria turistica, che li vede
impiegati in diverse mansioni come camerieri, lavapiatti e simili. Si stima che in questo
settore il personale composto da minori vari tra il 10% ed il 15% del totale complessivo dei
lavoratori. Anche questo lavoro non è di per sé pregiudizievole per i minori se svolto a
determinate condizioni. Di fatto però ha un rischio aggiuntivo, perché può favorire
fenomeni legati al fenomeno del turismo sessuale61.


Le peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile

Esistono, infine, una serie di attività che senza alcun dubbio integrano gli estremi dello
sfruttamento e che, per dovere di completezza, devono almeno essere indicate. L’ILO stima
che circa 8,4 milioni di minori sono impiegati in quelle che, comunemente, sono definite le
peggiori forme di lavoro minorile. I dati su queste attività possono così riassumersi 62:
PEGGIORI

FORME DI LAVORO MINORILE

MINORI

COINVOLTI

Traffico di minori

1.200.000

Lavori forzati

4.500.000

Bambini soldato

300.000

Prostituzione e pornografia

2.000.000

Attività illecite

400.000
Tot.

8.400.000

59

ILO, op. cit., http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/index.htm.

60

UNICEF, I bambini che lavorano, Roma, 2000, 29-42.

61

Sul problema, G. COCCO, E. AMBROSETTI, I reati contro le persone, Padova, 2007, 275.

62

Dati rielaborati in tabella dal sito web dell’Organizzazione: http://www.ilo.org.
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La lotta per l’eradicazione di queste forme di lavoro minorile, nonché la persecuzione
degli adulti che sono coinvolti è necessaria ed urgente. Si tratta di attività che integrano in
senso lato la definizione di lavoro, ma è opportuno includerle nella descrizione perché le
cause che le generano sono le stesse che generano le tipologie di lavoro minorile sopra
descritte, prima fra tutte la necessità del minore o della sua famiglia di una fonte di reddito
per soddisfare le esigenze primarie.
Lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali rientra tra le peggiori forme di
sfruttamento del lavoro minorile: si pensi al turismo sessuale o all’utilizzo dei minori per la
produzione di materiale pornografico63.
Una delle peggiori forme di lavoro minorile è il lavoro forzato, spesso in virtù di un vero
e proprio patto, stipulato dagli stessi genitori allo scopo di estinguere un debito
precedentemente contratto che non riescono ad estinguere (debt bondage). Spesso questi
debiti sono talmente elevati da essere inestinguibili e il minore si ritrova nel lungo periodo
in un regime molto simile alla schiavitù64.
La disciplina del lavoro dei minori gravita da sempre intorno ad un nucleo forte di
disposizioni protettive di carattere eccezionale, volte a salvaguardare i diritti fondamentali
della persona (integrità, salute, sviluppo fisico, morale, culturale e professionale) qui
esposti a particolare rischio, apprestando una serie di restrizioni alla libertà negoziale di
rigidità inversamente proporzionale all’età, ammettendosi peraltro, in presenza di
particolari circostanze, deroghe eccezionali e sempre soggette ad un attento controllo
sindacale e pubblico65. Tempo di lavoro, pause e riposi intermedi, lavoro straordinario e
notturno, riposi settimanali ed annuali rappresentano aspetti imprescindibili della predetta
disciplina dal momento che la fatica conseguente al protrarsi della prestazione lavorativa
per periodi di tempo eccessivi (o comunque sproporzionati rispetto all’età) sono destinati ad
intaccare e a pregiudicare il delicato equilibrio e lo sviluppo psicofisico del minore 66.

63

L’impegno della Comunità Internazionale in questo settore è notevole e uno dei principali traguardi

raggiunti per l’eliminazione e la prevenzione di fenomeni come quelli appena descritti è stato quello
dell’introduzione in molte legislazioni nazionali del principio di extraterritorialità, in base al quale il soggetto
colpevole del reato di sfruttamento e abuso sessuale su minori è perseguibile penalmente nel Paese di
provenienza anche se il reato è stato commesso in un altro Paese. G. COCCO, E. AMBROSETTI, op. cit., 275
64

Si stima siano circa 300.000 i bambini soldato, reclutati nel corso dei conflitti armati in particolare nel corso

delle guerre civili o delle guerre etniche UNICEF, op. cit., 33.
65

T. RENZI, op. cit., 101-147. Per quanto riguarda la disciplina sull’apprendistato minorile, v. infra Cap. III.
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M. DE CRISTOFARO, Lavoro dei minori, in Digesto comm., Torino, 1993, IX, 473.
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1.2. Le norme fondamentali a tutela del minore nel contesto
internazionale.
1.2.1. La poliedricità della disciplina normativa: il quadro di riferimento.
Per illustrare sinteticamente l’evoluzione della legislazione internazionale sul tema,
occorre innanzitutto constatare che l’interesse della comunità internazionale nei confronti
del fenomeno minorile è di vecchia data: l’ILO, infatti, fin dalla sua nascita 67, dopo la
Prima Guerra mondiale, ha svolto un ruolo emblematico nella lotta al lavoro dei bambini e,
nella sua Costituzione, l’impegno a proteggere l’infanzia si traduce in uno dei fondamentali
obiettivi per realizzare la giustizia sociale e la pace universale 68.
La comunità internazionale si è preoccupata di regolamentare lo svolgimento delle attività
lavorative

dei

bambini

attraverso

la

predisposizione

di

Convenzioni

e

di

Raccomandazioni69, volte ad incidere sulla legislazione ad opera degli Stati membri,
proponendo dei principi e delle regole minime di protezione.
Il lavoro minorile è stato oggetto di attenzione sin dalla prima serie di norme
internazionali adottate: innanzitutto con la Convenzione n. 5 del 1919 (ratificata da ben 72
nazioni), che fissava a quattordici anni l’età minima per i lavoratori dell’industria e con la
Convenzione n. 6, che stabiliva il divieto del lavoro notturno degli adolescenti
nell’industria, rappresentando un primo tentativo reale di tutela, provvedimento esteso in
seguito anche ad altri settori lavorativi.
I problemi legati all’occupazione minorile si collegano alla tutela del minore e a ogni
intervento, diretto o indiretto, alla sua formazione. In altri termini, si tratta di una tutela che
abbraccia il fanciullo che, entrato nel mondo del lavoro, può subire molteplici attacchi ed è
sottoposto a numerosi pericoli.
Successivamente vennero adottate le due Convenzioni (n. 29 del 1930 e n. 105 del 1957)
sui lavori forzati, ampiamente ratificate. La Convenzione sul Lavoro forzato, pur non

67

La nascita dell’International Labour Organization è stata sancita dal Trattato di Versailles del 1919.

68

Con riguardo alla struttura, alle politiche ed all’attività normativa dell’OIL, ADAM, Attività normativa e di

controllo dell’OIL e evoluzione della comunità internazionale, Milano, 1993.
69

L’OIL predispone schemi normativi suscettibili di diventare solo successivamente norme effettivamente

operanti, in quanto, come è noto, le Convenzioni diventano vincolanti per i Paesi membri solo laddove essi le
abbiano accettate per mezzo della ratifica, mentre le Raccomandazioni non sono neppure destinate ad
acquisire tale vincolatività, esercitando solo un’azione di stimolo per l’adozione di una determinata
normativa. L. NOGLER, Le fonti internazionali, in Diritto del lavoro, Commentario (diretto da F. Carinci),
Torino, 1998, I, CXI e ss.

26

menzionando in nessun articolo i bambini, stabiliva l’abolizione di tutte le forme di lavoro
forzato o coatto70.
In seguito venne approvata e proclamata dall’Assemblea generale dell’ONU (con la
risoluzione n. 217 A-III del 10 dicembre 1948) la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo che, pur non dedicando una particolare attenzione alla condizione dei minori,
stabilì alcuni principi che indubbiamente costituiscono le basi delle successive dichiarazioni
e convenzioni dei fanciulli71.
Ma è soprattutto con la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (proclamata con
risoluzione n. 1386-XIV del 20 novembre 1959) sancita dalla società delle Nazioni, che è
stato enunciato un importante principio72 che riconosce al bambino il bisogno di una
particolare protezione e di cure speciali, sia prima che dopo la nascita, affinché possa avere
un’infanzia serena e possa godere dei diritti e delle libertà che a lui sono espressamente
riconosciute73.
I principi74 indicati nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo sono riaffermati e meglio
specificati in altri documenti internazionali75, atti e convenzioni internazionali, come la
70

R. DE MATTEI, Gli antecedenti storici della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in Riv. pol.

internaz., 1959, 486.
71

All’art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo si sancisce l’uguaglianza e la libertà degli

esseri umani a prescindere dall’età; nell’art. 26 viene sottolineata l’importanza dell’istruzione, intesa come
mezzo per lo sviluppo del soggetto.
72

M. CURCIO, La dichiarazione dei diritti delle nazioni unite, Milano, 1950, 23.

73

W. ANTONINI, Condotta deviante e servizi di assistenza nella legislazione minorile, Napoli, 1982, 9 e ss.

74

Il documento stabilisce ai punti 1, 2, 4, 7, 8 e 9: “1. I diritti sanciti dalla presente Convenzione debbono

essere riconosciuta tutti i fanciulli senza eccezione alcuna e discriminazione fondata sulla razza, il colore, il
sesso, la lingua la religione o opinioni politiche o di altro genere (…). 2. Il fanciullo deve beneficiare di una
speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti, in modo
da essere in grado di crescere in modo sano e normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e
sociale in condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine la considerazione
determinante deve essere del fanciullo. 4. Il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale (…). 7. Il
fanciullo ha diritto a un’educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita e obbligatoria.
Egli ha diritto a godere di un educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una
situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di
responsabilità morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore interesse del fanciullo
deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale
responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori. Il fanciullo deve avere tutte le possibilità di
dedicarsi a giuochi e attività ricreative che devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri
pubblici devono fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto. 8. In tutte le circostanze, il
fanciullo deve essere fra i primi a ricevere protezione e soccorso. 9. Il fanciullo deve essere protetto contro
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Convenzione per regolare la tutela dei minori (Aja, 12 giugno 1902); la Convenzione
sull’età minima di ammissione ai fanciulli al lavoro marittimo (Genova, 16 giugno 1920);
la Convenzione sull’età minima di ammissione al lavoro dei pescatori (Ginevra, 19 giugno
1959); la Convenzione sull’età minima di ammissione ai lavori sotterranei (Ginevra, 22
luglio 1965) e l’Atto generale della conferenza per la repressione della tratta degli schiavi
(Bruxelles, 2 luglio 1980)76.
E’ indiscutibile che il periodo di maggior vigore dell’attività dell’ILO è stato il ventennio
tra il 1966 e il 1989, in cui videro la luce gli strumenti convenzionali di maggior respiro. Il
1966 fu l’anno del Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici e del Patto
internazionale relativo ai Diritti economici, sociali e culturali, adottati dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite quale completamento della Dichiarazione universale dei
Diritti dell’Uomo. Se nel primo patto si può trovare il divieto di tenere qualcuno in
condizioni di schiavitù o servitù e di esigere lavori forzati o coatti (così nell’art. 8), è nel
secondo che si richiede espressamente agli Stati contraenti di predisporre misure idonee alla
protezione dei minori dallo sfruttamento e dall’impiego in attività lavorative che potrebbero
nuocere alla loro salute o alla loro crescita armoniosa (art. 10, terzo comma). Al contempo,
impegna i Paesi firmatari a stabilire nei propri ordinamenti un’età minima per l’ingresso nel
mondo del lavoro e misure sanzionatorie per chi viola tali disposizioni.
Negli anni Settanta si ha il proliferare di Convenzioni e Raccomandazioni finalizzate ad
incidere sulla regolamentazione del fenomeno del lavoro minorile negli Stati membri,
ponendo dei principi e delle regole di protezione minime77.
Nel 1973 l’ILO, attraverso la Convenzione n. 138 sull’Età minima di ammissione al
lavoro, ha abrogato i precedenti strumenti normativi adottati dall’Organizzazione in materia
di età minima per l’accesso al lavoro, impegnando gli Stati a perseguire politiche dirette
alla totale abolizione del lavoro minorile. Il documento stabilisce che nessun minore può
essere ammesso al lavoro se di età inferiore a quella stabilita per il completamento

ogni forma di negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di
tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell'attività produttiva prima di aver raggiunto un'età minima
adatta. In nessun caso deve essere costretto o autorizzato ad assumere un occupazione o un impiego che
nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo fisico, mentale, o morale”. Tali principi avranno
applicazione concreta solo con la successiva Convenzione n. 138 del 1973 sull’Età minima di ammissione al
lavoro.
75

G. GAYA, Infanzia (diritto internazionale), in Enc. Dir., vol. XII, Milano, 1971, 410.
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dell’istruzione scolastica obbligatoria e, in ogni caso, non prima di aver compiuto i quindici
anni.
Dall’inizio degli anni Ottanta il lavoro minorile diventa uno dei temi centrali su cui l’ILO
pone particolare attenzione: infatti si inizia a riconoscere il peso sempre più incisivo delle
attività di sensibilizzazione.
Nel 1989, anno fondamentale per la difesa e la promozione dei diritti dell’infanzia, viene
approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, in cui vengono affrontati tutti gli aspetti
compromettenti per il mondo dell’infanzia 78.
L’ILO ha creato nel 1992 un Protocollo internazionale per l’eliminazione del lavoro
minorile (IPEC), oggi attivo in numerosi Paesi, che si propone di eliminare, gradualmente,
il lavoro minorile attraverso una mirata strategia in diversi settori.

1.2.2. La Convenzione ILO 138/73.
La Convenzione più completa riguardante l’Età minima al lavoro è la n. 138, varata
dall’ILO nel 1973 (e la conseguente Raccomandazione n. 146). Con essa gli Stati si
impegnano a perseguire politiche volte alla totale abolizione del lavoro minorile e si
stabilisce, al contempo, che nessun individuo possa essere ammesso al lavoro se di età
inferiore a quella stabilita per il completamento dell’istruzione scolastica obbligatoria e, in
ogni caso, non prima dei quindici anni, che si elevano a diciotto per quelle attività che
possono in qualunque modo comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
Le Convenzioni dell’ILO, pur facendo parte di un organico sistema di protezione dei
minori lavoratori e pur sottintendendo lo stesso scopo, sono sostanzialmente distinguibili in
tre sottogruppi79:
-

quelle riguardanti la determinazione dell’età minima di avviamento al lavoro, in
funzione dei settori produttivi e delle specifiche attività cui i minori possono
essere impiegati80;
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-

quelle che hanno ad oggetto le comuni limitazioni insite nella ratio che tutela i
minori che si avviano al lavoro (dalla riduzione dell’orario lavorativo alle
mansioni cui il minore può essere adibito)81;

-

quelle che riguardano la protezione dei minori attraverso la previsione di visite
mediche preventive e periodiche che accertino la presenza o meno dell’idoneità
fisica e mentale82.

La Convenzione n. 138 del 1973 rientra all’interno della prima tipologia di convenzioni
sopra considerate ed è il documento normativo più importante (considerato insieme alla
relativa Raccomandazione n. 146) perché rappresenta la prima normativa internazionale
organica in materia di età minima per l’assunzione all’impiego dei minori.
Scopo primario della Convenzione è obbligare gli Stati aderenti ad impegnarsi per
l’abolizione del lavoro infantile e aumentare progressivamente l’età professionale, al fine di
consentire agli adolescenti e ai bambini di raggiungere il più completo sviluppo fisico e
mentale83.
Tale documento prevede che l’età minima sia stabilita nei quindici anni e specifica che
nessun bambino possa essere impiegato in alcun tipo di lavoro prima di aver compiuto l’età
prescritta per il completamento dell’istruzione scolastica obbligatoria.
Strumento per applicare la Convenzione è la Raccomandazione n. 146, dalla quale
emerge chiaramente la volontà di elevare l’età professionale ai sedici anni ma che, al
contempo consente, in deroga ai Paesi la cui economia e le cui istituzioni non siano
sufficientemente sviluppate, di fissare l’età minima di ammissione al lavoro a quattordici
anni, previa consultazione con le Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori (art. 2,
paragrafo 3).
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In base alle disposizioni dell’art. 3 il limite di quindici anni è elevato ai diciotto in
relazione a qualsiasi tipo di impiego e lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui
è svolto, sia pregiudizievole per la salute, l’incolumità o la morale dei giovani. Riguardo a
questo aspetto è tuttavia prevista, anche in questo caso, una possibile deroga: le autorità
possono abbassare a sedici anni l’età di svolgimento di tutte quelle attività a rischio per i
minori a condizione che la salute, l’incolumità o la morale dei giovani siano pienamente
protette.
L’art. 7 dispone che le legislazioni nazionali possono autorizzare l’impiego in lavori c.d.
“leggeri” i giovani di età dai tredici ai quindici anni a condizione che tali attività non
danneggino la loro salute e il loro sviluppo e che non pregiudichino la loro frequenza
scolastica o partecipazione a programmi di orientamento o formazione professionale84.
La Convenzione consente agli Stati contraenti in via di sviluppo la possibilità di limitare
almeno inizialmente l’ambito di applicazione della normativa in relazione a specifici settori
economici o a determinate tipologie di industrie85.
E’ possibile comprendere la natura innovativa della norma riflettendo sulla natura
flessibile del sistema che viene disegnato nella Convenzione, il quale permette ad alcuni
paesi un adeguamento progressivo allo standard generale individuato.
La dottrina86 ha evidenziato che l’eterogeneità degli Stati membri dell’ILO e le diversità
tra loro esistenti (sia sul piano economico, sia sul piano sociale) hanno indotto a favorire la
partecipazione di un maggior numero di Stati alle convenzioni attraverso l’apposizione, nei
documenti internazionali, di clausole convenzionali e deroghe che permettono di assumere
obblighi differenziati o comunque di adattare l’esecuzione degli stessi, a seconda della
situazione interna di ciascun Stato contraente87.
Il quadro descritto tuttavia non ha limitato le resistenze di alcuni Paesi a ratificare la
Convenzione: infatti è stato osservato il significativo divario registrato tra il numero di
ratifiche relative alla Convenzione in questione e le oltre 180 ratifiche registrate relative
84
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alla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia del 1989, come a voler dimostrare la
difficoltà esistente per gli Stati nell’accettare dei provvedimenti normativi che
presuppongono un’azione concreta88.
La facoltà lasciata agli Stati di presentare riserve o dichiarazioni interpretative all’atto
della ratifica ha svuotato di significato la portata rivoluzionaria delle disposizioni della
Convenzione per intere aree geografiche, ove il peso della tradizione e la necessità
economica risultano ancora oggi più forti delle esigenze di protezione dei diritti umani 89.
1.2.3. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (1989).
Il 20 novembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite all’unanimità approvava
solennemente il testo della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia dando vita
al più avanzato e completo atto giuridico internazionale in materia, elaborando i principi
enunciati nelle solenni convenzioni90 che l’hanno preceduta. Tale Convenzione ha ricevuto
91

un vastissimo numero di adesioni .
La Convenzione introduce il concetto fondamentale del bambino come soggetto di diritti,
superando la precedente concezione secondo cui il bambino doveva essere inteso come
oggetto di tutela. Partendo dal riconoscimento del bambino quale soggetto attivo, titolare di
una pluralità di diritti economici, sociali e culturali, si offre un quadro dettagliato del
mondo dell’infanzia analizzandolo nei suoi molteplici aspetti, senza prescindere comunque
da una prospettiva unitaria che considera strettamente interconnesse tutte le disposizioni
che riconoscono e riaffermano diritti fondamentali. Il documento offre un’ampia ed
esauriente panoramica delle condizioni giuridiche soggettive che caratterizzano la vita di
tutti gli individui da zero a diciotto anni92.
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Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono pertanto giuridicamente e moralmente
tenuti ad attuare i diritti dei bambini mediante provvedimenti amministrativi, legislativi,
giuridici o di altro tipo.
Al lavoro minorile è dedicato l’art. 32. Gli Stati riconoscono al bambino il diritto:
a) alla salute,
b) allo studio,
c) a vivere in un ambiente sano,
d) al riposo e allo svago,
e) ad essere protetto dallo sfruttamento economico,
f) a non essere adibito ad alcun lavoro che comporti rischi o metta a repentaglio
l’educazione o che possa nuocere alla salute, allo sviluppo fisico, mentale,
spirituale, morale e sociale.
Agli Stati è imposto di stabilire età minime per l’ammissione al lavoro e di regolamentare
le loro condizioni lavorative.
Per attuare gli scopi e gli interventi previsti, la Convenzione adotta una soluzione con una
duplice prospettiva:
-

da un lato, suggerisce agli Stati aderenti di determinare in modo puntuale delle
tipologie di misure adottabili che riguardino l’ambito legislativo, amministrativo,
sociale ed educativo, fissando comunque un’età minima di ammissione al lavoro,
regolamentando gli orari e le condizioni di impiego e stabilendo pene e sanzioni
appropriate;

-

da un altro lato, sostiene un’azione continua a livello sinergico in settori
differenziati ma tra loro interdipendenti al fine di dare attuazione alle direttive del
testo internazionale.

E’ previsto infine un importante meccanismo, di controllo periodico quinquennale
dell’operato degli Stati a favore dell’infanzia, costituito dal Comitato dei diritti dei
Bambini93 incaricato di esaminare i rapporti sulle modifiche normative attuate e i
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programmi politici adottati dai Governi degli Stati firmatari ed istituito con l’obiettivo di
esaminarne i progressi compiuti nella lotta allo sfruttamento dei minori.

1.3. I richiami normativi europei e di diritto comunitario.
Il problema del lavoro minorile ha avuto le sue ripercussioni anche in ambito
comunitario, dove la tutela dei minori si colloca con carattere di specialità nel contesto delle
norme generali. Considerando gli sforzi compiuti finora dalle Organizzazioni internazionali
e dagli altri soggetti impegnati nella lotta al lavoro dei più giovani, la dottrina maggioritaria
denuncia una sorta di assuefazione culturale, sostenendo che la società non si sia mobilitata
a sufficienza per reprimere il fenomeno, mostrando in verità un atteggiamento di
propensione all’adozione di strumenti idonei a limitare i danni causati dallo sfruttamento
minorile piuttosto che una eliminazione delle cause primarie dello stesso. Prova tangibile di
questa posizione sarebbe ravvisabile osservando la realtà: alcuni Paesi europei danno la
testimonianza di come, anche in Europa, si stia allargando la piaga del fenomeno dello
sfruttamento infantile94.
Il lavoro minorile, in questa prospettiva, è contemporaneamente causa ed effetto della
povertà e delle inadeguate politiche dell’occupazione, uno dei peggiori esempi di attività
lavorative che impiegano i bambini offrendo loro condizioni di protezione minima, se non
addirittura nulla, violando così le disposizioni della Convenzione n. 138/1973 dell’ILO 95.
Di avviso diverso è la posizione sostenuta dall’UNICEF, secondo cui le proporzioni del
lavoro minorile sono diminuite nel mondo occidentale grazie alla combinazione di
differenti fattori: le disposizioni legislative, l’introduzione dell’istruzione obbligatoria,
l’incremento del reddito familiare e i progressi tecnologici che hanno reso l’impiego dei
minori meno interessante agli occhi dei datori di lavoro 96.
In realtà il fenomeno del lavoro minorile esiste e preoccupa seriamente. Si ritiene che le
politiche

comunitarie

concernenti

lo sviluppo

sostenibile, la

strategia

urbana,

l’apprendimento per tutto l’arco della vita e le strategie tese a promuovere il miglioramento
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delle scuole in Europa dovrebbero essere coerenti tra loro fornendo lo sviluppo sostenibile
del capitale umano e sociale97.

1.3.1. La Carta Sociale europea del 18 ottobre 1961.
Il documento europeo fondamentale che si interessa del problema del lavoro minorile è la
Carta Sociale Europea98 sottoscritta a Torino il 18 ottobre 1961. Si tratta di uno strumento
normativo adottato dal Consiglio d’Europa sul riconoscimento dei diritti del lavoratore che
ha profondamente influenzato la normativa comunitaria, anticipando i principi contenuti
nelle Convenzioni internazionali.
Alcuni diritti considerati dalla Carta riguardano l’assenza di discriminazione, il divieto
del lavoro forzato e la protezione della maternità99, altri invece attengono al diritto alla
tutela della salute, alla sicurezza, al diritto della famiglia e alla protezione sociale.
L’art. 7 della Carta rappresenta senza dubbio l’elemento centrale in cui sono sancite le
disposizioni a tutela dei minori di diciotto anni. La norma fissa l’età professionale al
compimento del quindicesimo anno e a diciotto anni per l’impiego dei giovani in mansioni
pericolose e insalubri. Inoltre, anticipando le disposizioni internazionali, stabilisce
tassativamente che i minori ancora sottoposti all’obbligo scolastico non devono essere
impiegati in attività che ne pregiudichino l’assolvimento. Sempre nell’art. 7 inoltre si
affronta il tema relativo all’orario di lavoro e ai riposi dei minori.
La Carta statuisce un divieto assoluto per quanto riguarda il lavoro notturno, imponendo
una limitazione dell’orario di lavoro sotto i sedici anni in conformità con le esigenze dello
sviluppo e della formazione professionale del minore, ferme restando le eccezioni stabilite
dalla legislazione nazionale per determinati lavori.
Nel documento è stabilito il diritto degli adolescenti e degli apprendisti ad una giusta
remunerazione affinché sia evitato lo sfruttamento economico e sia disincentivato il ricorso
al lavoro minorile come manodopera a basso costo. Infine è prevista la visita medica di
controllo e il diritto di fruire di almeno quattro settimane di ferie retribuite.
Nel 1991 è stato emanato un Protocollo con cui è stato modificato il sistema di controllo
dell’applicazione della Carta attribuendo ad una Commissione di esperti tale compito. Il
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Protocollo prevede la possibilità di presentare reclami collettivi (i c.d. collective
complaints) da parte delle ONG (Organizzazioni Non Governative), delle organizzazioni
internazionali dei datori di lavoro e sindacati e dei rappresentanti nazionali dei sindacati.
Si coglie facilmente che il nuovo sistema, attraverso queste nuove disposizioni, persegua
l’obiettivo di dotare la Carta di una più puntuale e maggiore effettività rispetto al passato,
attraverso un sistema di controlli promosso dalle stesse associazioni che hanno maggiore
interesse al rispetto e all’applicazione della stessa.
Nel 1996 la Carta è stata sottoposta ad una importante revisione che ha portato
all’introduzione di una norma (l’art. 17) tesa ad assicurare un’adeguata e più ampia
protezione sociale, giuridica ed economica ai minori che lavorano, contro i pericoli fisici e
morali e per rendere effettivo l’esercizio dei loro diritti, garantendogli un sano sviluppo. In
quest’ottica l’educazione è messa in primo piano, soprattutto nella speranza di poter offrire
un’istruzione primaria e secondaria gratuita.
È anche in conformità a queste indicazioni internazionali che l’ILO, per aiutare gli Stati
membri ad attuare delle riforme legislative e ad individuare politiche per la loro
realizzazione, ha avviato a partire dal 1992 l’International Programme on the Elimination
of Child Labour (IPEC)100.
Nel 1997, alla Conferenza di Oslo sul lavoro minorile, è stato adottato un documento nel
quale si afferma che lo sfruttamento del lavoro minorile è al tempo stesso conseguenza e
causa della povertà. Sempre nel 1997 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha
approvato la Raccomandazione n. 1.336 relativa alla Priorità alla lotta contro lo
sfruttamento del lavoro infantile, per sottolineare la rilevanza del problema anche nei paesi
del vecchio Continente.

100

Questo Programma Internazionale per l’Eliminazione del Lavoro minorile agisce creando le condizioni

affinché gli Stati membri possano disporre di validi strumenti per combattere le forme di sfruttamento. Il
Programma è destinato prioritariamente ai bambini costretti al lavoro coatto, a quelli che lavorano in
condizioni o settori pericolosi, con particolare riguardo ai bambini minori di dodici anni. L’IPEC, che in dieci
anni ha consentito di realizzare più di novecento iniziative in America Latina, Africa e Asia, ha individuato
alcuni pilastri della strategia di lotta al lavoro minorile: l’educazione, il potenziamento della legislazione di
tutela, l’intervento diretto sul campo e la mobilitazione sociale. Nel 1997 l’IPEC ha lanciato il Programma
per l’informazione statistica ed il monitoraggio sul lavoro minorile (SIMPOC) con lo scopo di migliorare la
precisione delle informazioni sull’ampiezza e sulle caratteristiche del fenomeno. Dal 2000 è inoltre in corso
un’altra ricerca che vuole contribuire all’analisi del fenomeno del lavoro dei minori nei Paesi più ricchi e
sviluppati, nella consapevolezza che l’occupazione minorile è una realtà presente e diffusa non solo nelle
economie meno sviluppate ma anche nei Paesi ricchi e più sviluppati. Informazioni tratte dal sito web
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/simpoc00.

36

Nel maggio del 2002 si è inoltre tenuta una Sessione Speciale dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite dedicata ai bambini e agli adolescenti.
Più recentemente, nell’ambito dell’Unione Europea, la proibizione dello sfruttamento del
lavoro minorile è stata introdotta nell’art. 32 della Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione del 2000 e nell’articolo II-92 della Costituzione europea del 29 ottobre 2004
(ratificata in Italia con Legge 7 aprile 2005 n. 57).

1.3.2 Evoluzione del diritto comunitario.
Il 16 giugno 1987 il Parlamento europeo ha adottato una Risoluzione in cui ha sostenuto
che il lavoro minorile rappresenta un fenomeno lesivo della salute del minore, per il suo
sviluppo fisico ed intellettuale, che influisce negativamente sulla sua educazione e sulla sua
formazione come persona101. A tal fine si rivela indispensabile l’adozione di misure
politiche, economiche, sociali ed educative atte a garantire la realizzazione pratica del
diritto all’insegnamento e alla formazione professionale che sono i presupposti per il libero
sviluppo della personalità dei bambini e dei giovani.
La Risoluzione respinge ogni politica di concorrenza fra gli Stati membri della comunità
europea che si basi sulla riduzione del costo della manodopera mediante il ricorso al lavoro
minorile e, nell’intento di armonizzare le legislazioni nazionali in materia sollecita la
Commissione a presentare una proposta di direttiva che determini l’innalzamento dell’età
professionale a sedici anni, età coincidente con l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Sulla scia delle disposizioni della Carta Sociale Europea del 1961 è stata emanata la
Carta Comunitaria dei diritti sociali e fondamentali dei lavoratori (firmata a Strasburgo il
9 dicembre del 1989) che, relativamente alla protezione dell’infanzia e degli adolescenti,
conferma (artt. 20-25) l’impegno alla lotta dello sfruttamento del lavoro minorile.
All’art 20 ribadisce che: “fatte salve le norme più favorevoli ai giovani, in particolare
quelle che assicurino il loro inserimento professionale tramite la formazione, ed eccettuate
deroghe limitate ad alcuni lavori leggeri, l’età minima di ammissione al lavoro non deve
essere inferiore a quella in cui termina la scuola dell’obbligo né comunque ai quindici
anni”.
La Carta stabilisce che la durata dell’orario dei minori di diciotto anni deve essere limitata
(restando preclusa ogni elusione mediante il ricorso al lavoro straordinario) e che il lavoro
notturno è vietato con l’eccezione per alcune categorie individuate nelle legislazioni
nazionali (art. 22).

101

M. R. SAULLE, op. cit., 33 e ss.

37

Infine nell’art. 23 si prescrive che, una volta terminata la scuola dell’obbligo, il giovane
benefici di una formazione professionale iniziale di congrua durata da realizzarsi durante
l’orario di lavoro.
Nel 1992, il Parlamento europeo spinto dall’esigenza di formalizzare i diritti dei fanciulli
a livello europeo ha emanato una Risoluzione con cui ha chiesto alla Commissione
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa di intensificare i suoi lavori in materia
di diritto di famiglia e, in particolare, di adottare delle strategie che potessero favorire
l’applicabilità della Convenzione dei diritti dell’uomo anche ai bambini. Nella Risoluzione
si sottolineata come l’infanzia di un individuo e le caratteristiche particolari dell’ambiente
familiare e sociale determinino in buona parte la successiva vita da adulto nonché una
stabilità nello sviluppo armonico ed equilibrato del minore. Da qui la necessità di porre in
essere strumenti comunitari specifici che, basandosi sulla Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti del fanciullo, consentano di affrontare i problemi che l’integrazione europea
comporta per i minori in relazione ai quali non esistono disposizioni nelle legislazioni degli
stati membri. A questo proposito è stato rivolto un invito agli Stati a nominare un difensore
dei diritti dell’infanzia allo scopo di tutelarne a livello nazionale i diritti e gli interessi, che
si faccia carico di richieste e lamentele e che vigili sull’applicazione delle leggi informando
e orientando l’azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo 102.
I principi su esposti, accolti esplicitamente nella versione consolidata del Trattato
istitutivo della Comunità europea del 1997, trovano puntuale realizzazione sul piano del
diritto derivato e della sua attuazione nell’ordinamento interno. Così nell’area disciplinata
dalla direttiva CE n. 93/104 (concernente principi generali in materia di organizzazione
dell’orario di lavoro, pause, riposi settimanali, ferie e lavoro notturno) si iscrive la
normativa speciale dei tempi di lavoro e dei riposi dei minori. Si tratta della direttiva CE 22
giugno 1994, n. 94/33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro103 (cui il decreto 4
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agosto 1999 n. 345, successivamente corretto ed integrato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 262,
ha dato esecuzione “riscrivendo” la legge n. 977/1967).
La Direttiva CE n. 94/33 rappresenta la prima disciplina organica vincolante gli Stati
membri104 in materia di lavoro minorile, è un documento che riguarda le casistiche relative
al lavoro minorile sia che si tratti di bambini, sia di adolescenti minori di diciotto anni e che
impegna gli Stati a provvedere affinché l’età minima di ammissione al lavoro o all’impiego
non sia inferiore all’età in cui cessano gli obblighi scolastici a tempo pieno imposti dalle
legislazioni nazionali né in ogni caso ai quindici anni (art. 1, primo comma).
La Direttiva offre una chiara panoramica dell’ambito applicativo sia a livello soggettivo
che oggettivo per garantire un’uniformità di applicazione e d’interpretazione della
disciplina nel rispetto della volontà del legislatore comunitario.
Il campo di applicazione105 del documento è circoscritto dall’art. 2 a tutte le persone di età
inferiore ai diciotto anni che abbiano un contratto o un rapporto di lavoro definito tale dalla
legislazione di ciascun Stato membro. Al secondo comma sono stabilite le situazioni in cui
il lavoro può essere subordinato ad una autorizzazione preliminare e cioè quando
l’assunzione dei bambini è finalizzata ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o
pubblicitario. In ognuno di questi casi sarà lo Stato stesso a determinare le condizioni di
lavoro e le modalità della procedura per il rilascio dell’autorizzazione preliminare (art. 5).
La disposizione dell’articolo 6 della Direttiva disciplina gli obblighi del datore di lavoro;
questo dovrà prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute
del minore tenendo conto dei rischi specifici (di cui all’art. 7) riguardanti la sicurezza, la
salute e lo sviluppo. La valutazione dovrà essere fatta prima dell’inizio dell’attività
lavorativa e comunque ad ogni modifica delle condizioni lavorative.
E’ sancito il divieto assoluto di impiego al lavoro per i minori che non hanno raggiunto
l’età professionale nel caso di attività che vadano al di là della capacità fisica e psicologica,
che implichino esposizioni ad agenti tossici o di altro genere, che provochino danni o effetti
nocivi o che mettano in pericolo la salute.
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La logica rigidamente protettiva riguardante l’orario di lavoro è progressivamente
attenuata fino a raggiungere, soprattutto per effetto della direttiva CE n. 93/104 106, un
assetto sostanzialmente elastico107.
Nelle disposizioni della direttiva n. 94/33 si stabilisce che i bambini e gli adolescenti che
frequentano la scuola dell’obbligo non possono lavorare in media più di 15 ore settimanali
e che al di fuori delle ore di lezione o durante le vacanze, l’orario di lavoro non può
superare le otto ore al giorno e le quaranta settimanali.
Il lavoro notturno, invece, è tassativamente vietato108 dalle 23.00 alle 7.00 o dalle 22.00
alle 6.00.
Negli anni successivi gli interventi comunitari hanno centrato l’attenzione sulle questione
riguardante l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile anche fuori dall’UE e
infatti nel 1997, dieci anni dopo l’adozione della Risoluzione del 1987, l’Assemblea ha
emanato due importanti documenti109 sulla lotta contro lo sfruttamento del lavoro
minorile110:
-

la Risoluzione sull’etichettatura sociale del 15 maggio;

-

la Risoluzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza per eliminare lo
sfruttamento del lavoro minorile111.

Con il primo documento il Parlamento europeo accoglie con favore l’iniziativa delle
ONG promotrici di azioni volte a favorire marche commerciali eque. Si invita la
Commissione a sostenerne le attività concedendo loro una sovvenzione affinché possano
moltiplicare le loro azioni. E’ inoltre richiesta l’elaborazione di una direttiva
sull’etichettatura sociale dei prodotti tessili, degli abiti e delle calzature, indicando che sono
stati rispettati i diritti dei lavoratori.
106
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Con la Risoluzione del 20 novembre del 1997 il Parlamento europeo chiede agli Stati
membri di applicare nella sua integrità la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e di
eliminare le forme di lavoro più intollerabili per i bambini112. Si tratta di un documento con
cui da un lato si vogliono mettere in atto azioni integrate che puntino alla prevenzione,
investano sulla educazione e formazione, attivino sostegni economici e culturali alle
famiglie, promuovano i diritti delle donne. Dall’altro si invitano le parti sociali ad
impegnarsi per definire codici di condotta per settori o per imprese affinché siano rispettati
i diritti umani fondamentali e sia eliminato lo sfruttamento del lavoro minorile 113.
Infine nella cinquantaseiesima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti
umani dell’11 aprile del 2000, l’Unione europea ha presentato la sua Dichiarazione sui
diritti del fanciullo incoraggiando gli Stati inadempienti a ratificare le Convenzioni n. 138 e
n. 182 dell’ILO114. Nel documento si fa richiesta agli Stati di fare uno sforzo ulteriore per
rendere possibile studi approfonditi sugli abusi commessi sui minori e di adottare
disposizioni in materia di procedimenti penali a carico degli organizzatori delle attività
lavorative che vedono il coinvolgimento illegale di minori.
Nella Dichiarazione del 2000 si è parlato del ruolo fondamentale dell’impegno civile che
deve concretizzarsi in azioni positive per mezzo delle parti sociali, dei mezzi di
comunicazione e delle Organizzazioni Non Governative attraverso strategie che tengano
conto:
-

di una chiara politica nazionale;

-

dello stanziamento di risorse per la sua realizzazione;

-

di ricerche sistematiche condotte da esperti;

-

del riesame della legislazione per renderla conforme agli standard;

-

del rafforzamento dei servizi ispettivi scolastici e del lavoro.

1. 4 Evoluzione storica della legislazione italiana.
La normativa italiana relativa al lavoro minorile si è preoccupata, in primo luogo, di
affrontare il problema della compatibilità dell’attività lavorativa con le esigenze di sviluppo
112
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fisico e psichico del minore e, in secondo luogo, di conciliare il lavoro del minore con
l’obbligo di garantire una formazione scolastica e professionale adeguata per un appropriato
inserimento nel mercato del lavoro. Come evidenziato nei paragrafi precedenti, un notevole
impulso e un forte condizionamento sono stati forniti dalla legislazione internazionale e in
particolar modo dalle Convenzioni dell’ILO.
La necessità di proteggere le cosiddette mezze forze rappresentate dalle donne e dai
fanciulli, che la rivoluzione industriale aveva indotto nel processo produttivo, fu subito
avvertita dal legislatore ancora prima dell’unificazione d’Italia.
Per quanto riguarda i minori, la speciale tutela trova la sua giustificazione nella
considerazione dei particolari pericoli ai quali sono esposti i giovani lavoratori in età di
sviluppo, sia fisico sia psichico115.
Il problema dell’occupazione precoce dei fanciulli esiste ed è coeva a quella dell’uomo e
molteplici sono le testimonianze che possono essere riportate al riguardo116.

1.4.1. La tutela giuridica del lavoro minorile: i primi approcci normativi.
Il primo provvedimento sull’occupazione dei fanciulli fu l’Ordinanza Vice reale
Lombardo Veneta 7 dicembre 1843 che disciplinò il lavoro dei fanciulli di età inferiore ai
quattordici anni, nelle fabbriche dove fossero occupati più di venti operai.
Si ebbe poi, sempre prima della costituzione del Regno, la legge Sarda 20 gennaio 1859,
con la quale fu vietato di adibire i fanciulli di età inferiore agli anni dieci al lavoro nelle
miniere.
Quindi nel 1866, dopo modesti interventi legislativi, con la legge 11 febbraio n. 3657,
concernente il lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e miniere, si ebbe il
primo provvedimento nazionale di tutela del lavoro minorile.
L’attuale disciplina legislativa riguardante il lavoro minorile è il risultato di una serie di
vicende storiche, legislative e giuridiche che hanno portato ad una produzione normativa
che oggi vanta parecchi decenni di evoluzione.
Il legislatore, pur preoccupandosi di regolamentare la problematica giovanile fin dalle
origini dell’industrializzazione della società italiana, ha spesso fondato le sue scelte di
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politica normativa più nell’interesse pubblico (genericamente inteso) piuttosto che sulle
esigenze più specifiche di tale categoria di lavoratori.
In Italia si incominciò ad affrontare il problema del lavoro minorile alla fine del XIX
secolo adottando al riguardo una disciplina legislativa di tutela speciale117 (e riconosciuta
necessaria anche nei confronti delle donne), in ritardo rispetto ai provvedimenti adottati da
altri ordinamenti europei, come la Francia e l’Inghilterra, che avevano già provveduto ad
una regolamentazione legislativa118.
Si trattava comunque di poche e frammentarie disposizioni legislative di cui l’unica119
sensibile ai problemi dei fanciulli lavoratori (la legge 1733/1873) riguardava la previsione
di una “fattispecie di reato” consistente nell’impiego dei minori di diciotto anni nelle
professioni girovaghe alla quale era collegata la pena del carcere e di una multa a carico di
genitori, tutori, intermediari o altri che profittassero dell’impiego del minore.
Paradossalmente il problema dei minori venne affrontato solo da un punto di vista di
pubblica sicurezza, dando la possibilità ai funzionari dei comuni di effettuare una sorta di
schedatura di tutte le persone, adulte e non, dedite alle professioni ambulanti. Si badò a non
intralciare l’espansione della neonata industria italiana, lasciandola libera da ogni vincolo
organizzativo e mantenendo una forza lavoro più economica120.

Dopo una serie di interventi parziali, le prime disposizioni legislative di un certo rilievo
organico si rinvengono nelle leggi 18 giugno 1902 n. 242 e 7 luglio 1907 n. 416, unificate
dal T.U. delle Leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con r.d. 10 novembre
1907 n. 818. Di detta legge, per il valore storico che costituisce, è necessario riportare
almeno l’art. 1, dal quale si può facilmente cogliere come ormai, già a quell’epoca, la
materia fosse individuata e controllata: “1. Non saranno ammessi al lavoro negli opifici
industriali, nei laboratori, nelle costruzioni edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave,
117
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miniere e gallerie i fanciulli dell’uno e dell’altro sesso che non abbiano compiuto l’età di
dodici anni. Per l’ammissione ai lavori sotterranei delle cave, miniere, gallerie l’età
minima dovrà essere di tredici anni compiuti dove esiste trazione meccanica, di quattordici
dove non esiste, ne sono escluse le donne di qualsiasi età.
2. Non saranno ammessi ai lavori pericolosi troppo faticosi e insalubri i fanciulli di età
minore dei quindici anni compiuti e donne fino ai ventuno anni compiuti”121.
Durante la prima metà del 1900 gruppi di intellettuali di vari paesi europei iniziarono ad
opporsi all’impiego dei fanciulli nelle fabbriche e nelle miniere. Tra le motivazioni addotte
al fine di provocare un intervento statale sui problemi dello sfruttamento del lavoro infantile
c’era la convinzione che il degrado derivante dall’impiego prematuro dei giovani nelle
attività lavorative avrebbe implicato in futuro, oltre al decadimento fisico ed intellettuale
della società, ulteriori conseguenze anche sul piano dello sviluppo economico e industriale
del paese nonché su quello dell’organizzazione sociale e familiare.
Scopo primario perseguito dalla legislazione sociale di inizio XX secolo fu innanzitutto
evitare un logoramento eccessivo della forza lavoro restringendo il potere contrattuale degli
imprenditori, limitando il lavoro notturno, regolamentando le pause lavorative comprensive
di riposi settimanali, festive e feriali, comminando in caso di violazione da parte del datore
di lavoro sanzioni amministrative e penali a suo carico122.
Le difficoltà incontrate nel tentativo di superare la persistente situazione di sfruttamento e
sottotutela portò tuttavia ad affrontare il problema attraverso l’adozione di provvedimenti
che avevano un largo raggio di applicazione e che prendevano in considerazione non solo la
situazione dei minori ma anche delle donne.
Tuttavia si dovette attendere qualche decennio per l’emanazione di una legge unitaria
capace di stabilire criteri e regole sufficientemente evoluti di tutela del lavoro di donne e
fanciulli. Le due situazioni furono accomunate dalla legge 26 aprile 1934 n. 653 che si
preoccupava della protezione delle “mezze forze”123 di lavoro (lavoratori in età giovanile e
donne) con particolare riguardo alla tutela della integrità fisica, morale e della salute, messe
in pericolo dall’impiego al lavoro di persone in età ancora immatura e di sesso femminile
eventualmente in prestazioni troppo pesanti e in condizioni di eccessiva insalubrità e
pericolosità (per i giovani con pregiudizio della educazione e istruzione).
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Con la legge 26 aprile 1934 n. 653 si evidenziano124 i principi innovatori che rivelano la
volontà di un’evoluzione della legislazione sociale sul lavoro dei minori in Italia, sebbene
lenta e insufficiente125.
Importante risulta essere l’art. 5, relativo al requisito di età: “Salvo i casi in cui sia
prescritto un diverso limite di età, è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni
quattordici” e l’art. 7 sui requisiti d’istruzione, in cui si legge: “In deroga all’articolo 5 il
Ministero per le corporazioni, inteso il parere delle associazioni sindacali, ha facoltà di
autorizzare l’occupazione in determinati lavori di fanciulli di età non inferiore ai dodici
anni compiuti, sempre che tali lavori siano compatibili con le esigenze della salute e della
moralità del fanciullo e quando ciò sia richiesto da particolari condizioni aziendali o locali
o da speciali esigenze tecniche del lavoro o sia necessario per la formazione delle
maestranze.
Nei casi suddetti per essere ammessi al lavoro i fanciulli, oltre ai requisiti fisici 126 devono
aver ottenuto la promozione dalla quinta classe elementare o dalla classe elementare più
elevata esistente nel Comune o nella frazione in cui abbiano resistenza, salvo il caso di
incapacità intellettuale certificato dall’ispettorato scolastico o dal direttore didattico o
salva autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentito il Ministro per l’educazione
nazionale, nel caso di occupazioni limitate ai periodi delle vacanze scolastiche”.
Nel documento si stabiliva un massimo di durata del lavoro giornaliero corrispondente a
undici ore per i fanciulli dai dodici ai quindici anni e dei riposi intermedi; inoltre si sanciva
il divieto del lavoro notturno (artt. 12-16)127.
Questa legge mostrò carenze notevoli rispetto alla normativa internazionale. Essa, infatti,
escludeva interi settori dell’economia (come l’agricoltura) e situazioni di lavoro (come il
lavoro a domicilio o nelle imprese familiari) dove maggiore era il problema dello
sfruttamento della manodopera giovanile. Inoltre la norma fu scarsamente osservata a causa
della debolezza dei mezzi sanzionatori previsti e degli apparati ispettivi a ciò disposti.
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Con la seconda guerra mondiale la situazione andò peggiorando, soprattutto in quelle aree
dove più gravi erano le esigenze di tutela (il sud sottosviluppato, l’agricoltura e le aziende
familiari che occupavano la gran parte dei minori). Alle scarse condizioni igieniche e di
lavoro si aggiunse inoltre una diffusa prassi di sottoretribuzione e dequalificazione del
lavoro minorile128.
In una fase più evoluta del diritto del lavoro si prospetta un’ulteriore linea di tutela del
lavoro delle categorie deboli: quella indicata e garantita dal nostro ordinamento per la prima
volta nell’articolo 37, primo comma della Costituzione, della parità di trattamento nel
lavoro.
Con l’avvento della Repubblica la Carta Costituzionale ha infatti previsto, all’articolo
sopra menzionato, l’esigenza della tutela del lavoro minorile: “La Repubblica tutela il
lavoro dei minori e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto a parità di
retribuzione”. Pertanto nel 1948 è stata introdotta nell’ordinamento italiano una disciplina
specifica in tema di diritto del lavoro dal carattere programmatico che, tuttavia, appare
incapace di soddisfare le impellenti esigenze dei lavoratori.
A seguito dell’adesione dell’Italia agli organismi internazionali, allo scopo di adeguare la
legislazione ai nuovi orientamenti legislativi, si provvide alla modifica della predetta legge
n. 653/1934 con la legge 29 novembre del 1961 n. 1325.
L’accostamento del lavoro dei minori e delle donne tuttavia perdurò fino alla metà degli
anni Sessanta. Tale collegamento è stato superato129, in parte, dalla legge n. 977/67 sulla
tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, che costituisce una disciplina generale ed
organica, autonoma rispetto alla disciplina del lavoro femminile.
La separazione definitiva del lavoro delle donne e il lavoro dei minori corrispose
all’evolversi del contesto sociale e all’emersione di nuove esigenze di tutela130. Mentre per
le donne il problema era garantire il loro pieno inserimento a parità di condizioni con gli
uomini nell’attività produttiva, per i fanciulli e gli adolescenti era necessario provvedere ad
una disciplina normativa che fosse in grado di fornire strumenti adatti per garantire
un’efficace protezione fisica e morale. Bisognava predisporre un sistema di norme per
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T. TREU, Commento all’art. 37 Cost., in Comm. alla Costituzione, Bologna, 1979, 21.
In parte, dalle leggi nn. 903/1977 e 125/1991, che stabiliscono rispettivamente la parità uomo-donna

abrogando, peraltro, buona parte della normativa specifica per le donne e statuendo la promozione delle pari
opportunità.
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F. GRAMEGNA , M. CHIANTONI, op. cit., 9 e ss.

46

evitare i riflessi dannosi che una continua attività del lavoro può determinare sui giovani
organismi in fase di sviluppo131.

1.4.2. La tutela offerta dalla Costituzione.
Nella nostra Carta Costituzionale sono ravvisabili i principi di tutela del minore che
rintracciamo132 non solo nella Convenzione dell’ONU, attuata con legge 27 maggio 1991 n.
176, ma anche nella Convenzione di Strasburgo, aperta alla firma degli Stati membri del
Consiglio d’Europa il 25 gennaio 1996.
Nella Costituzione italiana sono enunciati i principi generali di tutela e salvaguardia della
persona umana133. Così “l’art. 2, sancendo che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, eleva a regola fondamentale dello Stato, per tutto quanto attiene ai
rapporti fra la collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il
patrimonio della personalità umana e che appartengono all’uomo inteso come essere libero.
Alla generica formulazione di tale principio e dopo l’affermazione nel successivo art. 3
della pari dignità sociale di tutti i cittadini, segue la specifica indicazione dei singoli diritti
individuali”134.
L’art. 30 inoltre enuncia che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli”.
Il successivo art. 31, dopo aver enunciato i principi a tutela della formazione della
famiglia, al secondo comma, dispone “La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
Altri principi fondamentali intesi alla protezione del minore sono enunciati negli artt. 33,
34 e 37 Cost.: “la disposizione dell’art. 34, secondo comma, secondo la quale l’istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita, non ha carattere
meramente programmatico, ponendosi come indicazione di una tendenza da realizzare se ed
in quanto possibile, ma, data la sua chiara ed incisiva formulazione, ha natura precettiva ed
afferma un principio immanente che, pur necessitando di essere poi articolato in norme di
attuazione (le norme generali sull’istruzione previste dall’art. 33 Cost.), ne vincola a priori
il contenuto che deve conformarsi al precetto della Costituzione”135.
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T. TREU, op. cit., 21.

132

G. ASSANTE, P. GIANNINO, F. MAZZIOTTI, op. cit., 196.
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G. PALLIERI, Diritto internazionale, Milano, 1972, 67 e ss.
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Corte Cost. 3 luglio 1956 n. 11, in Rep. dec., Corte Cost., 1956-57, 530.
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Corte Cost. 4 febbraio 1967 n. 7, in Giur. Cost., 1967, 56.
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In occasione dei lavori preparatori del testo costituzionale, il Costituente ha mostrato
consapevolezza dell’esistenza di problemi fino a quel momento trascurati: il lavoro
minorile e la tutela del minore.
Nel progetto di Costituzione, presentato all’Assemblea Costituente nel gennaio del 1947,
nel Titolo terzo “Rapporti Economici” mancavano dell’attuale art. 37 sia la parte
riguardante la previsione del minimo di età per il lavoro salariato (art. 37, comma 2), sia la
parte riguardante la tutela del lavoro dei minori e della parità di retribuzione (art. 37,
comma 3).
Nel testo definitivo la norma venne completata nella formulazione attuale per ciò che
riguarda i minori ed è così concepita: “La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione”.
Si parla di un ampio ambito di tutela offerto dalla Costituzione perché è possibile
rinvenire le radici del sistema normativo inerente al lavoro dei minori nell’art. 1 della
Costituzione che pone il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35) a base della
Repubblica. Tale norma conduce al riconoscimento delle posizioni giuridiche soggettive di
cui alle disposizioni degli artt. 4, 35 e 37 Cost. e, in questo contesto, il lavoro rappresenta
l’espediente attraverso cui si realizza l’eguaglianza concepita come parità sociale di tutti i
cittadini.
In particolare l’art. 37 separa il lavoro delle donne da quello dei minori e, nel secondo e
terzo comma, sancisce tre principi fondamentali a tutela dei ragazzi:
1. la riserva di legge in tema di età minima per l’ammissione al lavoro;
2. il riconoscimento di una tutela speciale per il lavoro minorile;
3. il diritto del minore a percepire, a parità di lavoro, la stessa retribuzione 136 del
lavoratore adulto.
La norma contenuta nel terzo comma dell’art. 37 ha carattere precettivo 137 e, “come tale
implica in modo diretto ed immediato, la propria efficacia imperativa sui contratti collettivi
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Nel caso dei minori la parità è prevista per la sola retribuzione perché le differenze fisiche e psichiche

rispetto al lavoratore adulto impongono l’adozione di una disciplina speciale che tuteli la posizione del
minore.
137

Art. 37 Cost., primo comma: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse

retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.
Secondo comma: “La legge stabilisce il minimo di età per il lavoro salariato”. Terzo comma: “La Repubblica
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e individuali di lavoro subordinato. E’ nulla la clausola con la quale, in un contratto
collettivo o in un contratto individuale di lavoro, le parti abbiano stabilito, a parità di
lavoro, un trattamento retributivo dei lavoratori minorenni inferiore a quello dei lavoratori
maggiorenni”138.
La disciplina riguardante il lavoro minorile è stata inserita dal Costituente in un vasto
programma di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza che impegna la Repubblica a favorire
gli istituti necessari a realizzarlo (art. 31), attraverso specifici interventi sul piano della
garanzia della salute, dell’istruzione scolastica e professionale e del diritto allo studio.

1.4.3. La legge 17 ottobre 1967, n. 977.
I principi sanzionati nella Costituzione dall’art. 37, secondo e terzo comma, costituiscono
le radici della successiva legge n. 977 del 1967 sul lavoro dei minori. Tuttavia, prima
dell’emanazione di tale legge, il legislatore uniformò la disciplina preesistente alle
Convenzioni n. 59 e n. 60 dell’ILO 139, ratificate dall’Italia nel 1958 con la legge 29
novembre 1961.
Con la legge 977/1967 è stata definita, per la prima volta, una disciplina organica di tutela
che fissa l’età minima legale per l’ammissione al lavoro delineandone regole e vincoli
diversificati in base all’età e ai settori di produzione. Essa è infatti condizionata da tre
componenti, quali:
1) l’individuazione dei lavori in leggeri, pesanti o insalubri;
2) la presenza di particolari circostanze che richiedono una maggiore e intensa tutela
della salute e della moralità dei minori;
3) il rispetto dell’obbligo scolastico140.
E’ corretto sostenere che la legge 17 ottobre 1967 n. 977 sia la legislazione attuale 141 in
materia di lavoro dei minori; tuttavia questa affermazione merita di essere precisata, in

tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione”.
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T. TREU, op. cit., 22.
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Ogni stato membro dell’OIL è tenuto a sottoporre, nel termine di un anno dalla chiusura della conferenza,

la raccomandazione o la convenzione alle autorità nella cui competenza rientra la materia al fine di
trasformarla in legge o di adottare adeguati provvedimenti di altro ordine.
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M. R. SAULLE, op. cit., 43.
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La legge n. 977 del 17 ottobre 1967 sulla “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti” ha dettato

una prima disciplina organizzativa del lavoro minorile in Italia. Tale legge ha subito modifiche ed integrazioni
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quanto al legge indicata è stata successivamente oggetto di modificazioni ad opera del
d.P.R. 20 aprile 1994 n. 365 e del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 345 e del d.lgs. 18 agosto 2000 n.
262.
Quanto al campo di applicazione la legge all’art. 1 recita142:
“1. Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti alle dipendenze di datori di lavoro è
disciplinato dalle norme della presente legge.
2. Per “fanciulli” si intendono i minori che non hanno compiuto i quindici anni.
3. Per “adolescenti” si intendono i minori di età compresa tra i quindici e i diciotto anni
compiuti ”.
Appare chiara pertanto l’estensione della tutela legislativa rispetto a quella prevista dalla
legge 653/1934 che, come indicato in precedenza, tutelava solamente i fanciulli (cioè i
minori di quindici anni).
In armonia con la legislazione internazionale, anche la nostra legge tutela gli adolescenti
(cioè coloro con più di quindici anni e fino ai diciotto) e addirittura la tutela si estende
(eccezionalmente) anche a coloro in età tra i diciotto e i ventuno anni 143. Secondo questa
prospettiva si muove l’art. 1 che distingue, a livello terminologico, tra “fanciulli” e
“adolescenti” intendendo con il primo termine i minori che non hanno compiuto i quindici
anni e con il secondo i minori tra i quindici e i diciotto anni. Si tratta di due nozioni di
ordine generale, basti pensare che rispetto ad altre attività lavorative specificate dalla legge
sono previsti altri termini di età: sedici o diciotto anni per certi lavori, pesanti o pericolosi
individuati con il d.P.R. 20 gennaio 1976 n. 432 (ai sensi dell’art. 6 l. 977/1967),
quattordici anni per il lavoro domestico e per il lavoro leggero non industriale,
compatibilmente con gli obblighi scolastici.

per effetto del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 345, per l’attuazione della direttiva CE 94/33 relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro.
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A norma dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 4 agosto 1999 n. 345 “Tutela dei bambini e degli adolescenti”, in

precedenza il titolo era “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, e perciò in tutto il testo della legge
si ha la sostituzione della parola “fanciullo” con “bambino”. La distinzione terminologica non è fine a se
stessa, essendovi tutt’oggi in dottrina un ampio dibattito (anche a livello internazionale) che, sostanzialmente,
mira ad eliminare il temine “fanciullo” in quanto ritenuto oramai arcaico e poco soddisfacente nel definire i
soggetti che sono tutelati. Inoltre un’altra modifica terminologica che deve essere evidenziata riguarda
l’“Ispettorato provinciale del lavoro”che è stato sostituito dalla “Direzione provinciale del lavoro”.
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F. GRAMEGNA, M. CHIANTONI, op. cit., 1979, 31 e ss.

50

Era prevista la piena tutela legislativa nei confronti dei minori addetti ai lavori agricoli 144,
prima protetti esclusivamente riguardo ai limiti massimi di peso di cui potevano essere
gravati fino ai diciassette anni di età. La situazione lavorativa dei minori impiegati nei
servizi familiari145 e nei lavori a domicilio non era presa in considerazione dalla legge se
non per la previsione della riduzione dell’età minima ai quattordici anni (art. 3) per la
generica ammissione al lavoro.
Analogo limite e analoghe condizioni si trovano (all’art. 4) per i lavori nelle attività non
industriali, subordinatamente alla circostanza che il lavoro non venga prestato “durante la
notte e nei giorni festivi” e trattasi di “lavori leggeri” (che sono definiti nel d.P.R. 4 gennaio
1971, n. 36).
La disciplina prevista dalla norma appariva a prima vista allineata agli standard
internazionali ma in realtà le disposizioni non vennero scrupolosamente applicate. Infatti,
fino al 1999, la legislazione italiana si è mostrata inadempiente rispetto sia alla Direttiva
Comunitaria 94/33 sia alla Carta Sociale Europea del 1961 (ratificata e resa esecutiva in
Italia con la legge 929/1965), che fissavano l’età professionale a quindici anni, senza
possibilità di deroga con un’unica eccezione riguardante i lavori leggeri (di cui all’art. 7
della Carta Sociale Europea).
Questa non conformità è stata superata con il decreto legislativo n. 345 del 1999 che ha
definitivamente fissato l’età professionale a quindici anni (oggi elevato a sedici anni), e a
diciotto anni per i lavori pericolosi, faticosi e insalubri ed ha abolito qualsiasi deroga all’età
professionale, compresa la possibilità per i fanciulli di svolgere lavori leggeri.
Nell’art. 2 si prevedono delle esclusioni e si afferma che: “Le norme della presente legge
non si applicano nei riguardi dei fanciulli e degli adolescenti:
a) addetti ai servizi familiari, salvo il disposto di cui agli artt. 3, secondo comma, 7, 8,
9, 11, 12, 13 e 24;
b) lavoranti a domicilio, salvo il disposto di cui agli artt. 3, primo comma, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 e 24;
c) occupanti a bordo delle navi, in quanto tutelati da specifiche disposizioni;
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Il limite trae origine dalla Convenzione OIL n. 10 del 1921. La legge n. 653 del 1934 non contemplava il

lavoro agricolo: l’innovazione appare importante perché ha coperto settori fino ad allora privi di protezione,
perché considerati svolti in ambienti lavorativi sani e familiari. M. E. CAVALLI, Tutela del lavoro minorile e
occupazione abusiva dei minori dei minori nel lavoro agricolo, in Dir. fam., 1982, 77.
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A. PELAGGI, Le norme sul lavoro dei minori, in Securitas, n. 177, I, 1977.
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d) occupati negli uffici o nelle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti pubblici, purché disposizioni legislative o regolamentari
assicurino un trattamento più favorevole di quello stabilito dalla presente legge”146.
Vengono perciò indicate delle esclusioni 147 della operatività della legge n. 977/1967 e si
riscontrano differenze con quanto previsto dalle precedenti leggi nn. 653/1934 e 1325/1961.
Mentre, come previsto da queste ultime, l’attuale legge adatta la normativa alle particolarità
dei lavori (o “servizi”) familiari e del lavoro a domicilio, subordina l’inoperatività per
quanto riguarda gli occupati a bordo delle navi all’esistenza di specifiche disposizioni
(dettate espressamente agli artt. 119, 133, 324, 901 e 931 cod. nav.).
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M. MISCIONE, Il lavoro dei minori. Legge, prassi amministrativa e contrattazione collettiva, Milano, 2002,

187 e ss. Il testo riportato è quello originale relativo alla legge 17 ottobre 1967 n. 977. Tuttavia esso ha subito
molteplici modificazioni. Si segnala e si riporta per una corretta indicazione normativa, l’art. 1, così sostituito
ad opera del d.P.R. 20 aprile 1994 n. 365 e del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 345:
“1. La presente legge si applica ai minori di diciotto anni, di seguito indicati “minori”, che hanno un
contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle nome vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
- bambino: il minore che non ha ancor compiuto quindici anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo
scolastico;
- adolescente: il minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non è più soggetto
all’obbligo scolastico;
- orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni;
- periodo di riposo: qualsiasi riposo che non rientra nell’orario di lavoro”.
Art. 2: “1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti ai lavori occasionali o di
breve durata concernenti
servizi domestici presenti in ambito familiare;
prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 25 novembre 1996 n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla
presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o
regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale”.
147
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concernenti servizi domestici prestati in ambito familiare e prestazioni di lavoro non nocivo, né
pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare. C. CARDARELLO, Il lavoro notturno.
Orario di lavoro, lavoro delle donne e dei minori, tutela della salute, inidoneità del lavoratore, rapporti
sindacali, sanzioni, Milano, 2000, 23-24.
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Per quanto riguarda gli occupati negli Uffici e nelle aziende pubbliche l’inoperatività
della legge è addirittura subordinata all’esistenza di norme legislative o regolamentari più
favorevoli, mentre l’art. 1 della legge n. 1325/61 prevedeva unicamente che il divieto di
occupare minori di età inferiore ai quindici anni si estendesse alle aziende dello Stato, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.
Va altresì rilevata la positiva estensione della normativa legislativa al settore
dell’agricoltura, mentre la precedente legislazione prevedeva unicamente per il settore
agricolo l’osservanza dei diritti per il trasporto e il sollevamento dei pesi (art. 11, legge n.
653/1934).
E’ infine interessante rilevare che la legge n. 977/67 non prevede esclusioni per quanto
riguarda i parenti o gli affini del datore di lavoro, come era invece previsto dalla precedente
legislazione148.
Quanto ai requisiti di età e di istruzione, l’analisi dell’evoluzione legislativa deve essere
incentrata negli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge che si commenta. Negli articoli 3 e 4 si
prevedono due requisiti di ammissibilità al lavoro:
a) le condizioni di lavoro devono essere idonee a garantire lo sviluppo fisico 149 e la
moralità (art. 7)150;
b) il minore deve essere riconosciuto idoneo a svolgere la specifica prestazione oggetto
del contratto sia prima l’assunzione sia dopo, con visita medica pagata
dall’imprenditore ed eseguita da un ufficiale sanitario o da altro medico da lui
designato (art. 8).
L’art. 3, primo comma, stabiliva che “l’età minima di ammissione al lavoro, anche degli
apprendisti, è fissata a quindici anni compiuti” e proseguiva al secondo comma: “In
agricoltura e nei servizi familiari l’età minima per l’ammissione al lavoro dei fanciulli è
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La precedente legge poneva la condizione, affinché fossero esclusi dalla sfera di applicazione dei divieti e

dei limiti, che i lavoratori minorenni fossero conviventi ed a carico del datore di lavoro. Per stabilire
l’operatività della legge n. 977/1967, nei confronti dei parenti e affini del datore di lavoro, occorre perciò
semplicemente rilevare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
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53

fissata ai quattordici anni151 compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze
particolari di tutela della salute e non comporti trasgressioni dell’obbligo scolastico”.
Giova subito evidenziare che, per quanto riguarda gli apprendisti, con successiva legge 2
aprile 1968 n. 424, l’età minima per l’assunzione era stata fissata a quattordici anni, mentre
attualmente il limite è di sedici anni.
Per il resto era ribadito il limite dei quindici anni occorrenti, in via generale, per
l’ammissione al lavoro (già fissato dalla legge n. 1325/1961) mentre per quanto riguardava
i settori dell’agricoltura e dei servizi familiari tale limite era stato fissato ai quattordici anni,
in considerazione che il lavoro svolto in questi ambienti fosse meno pericoloso di quello
industriale e in armonia con la Convenzione Internazionale del Lavoro n. 10 e con taluni
contratti collettivi di lavoro152.
In ogni caso oggi deve essere tenuto presente che l’occupazione a quattordici anni per i
casi suddetti non può in nessun caso considerarsi legittima, anche ove posta in essere in
ambienti non nocivi per la salute153. Inoltre va tenuto conto che l’occupazione era possibile
solamente per i minori che avessero assolto all’obbligo scolastico (a norma della legge 31
dicembre 1962 n. 1859) e perciò in possesso di diploma di licenza della scuola media o
dimostrino di aver osservato per almeno otto anni (oggi dieci anni) l’obbligo scolastico154.
Un’importante deroga a quanto previsto nell’art. 3 si ritrovava all’art. 4 (oggi
abrogato)155, in materia di attività non industriali che è stato profondamente innovato con le
modifiche apportate dal d.lgs. 4 agosto n. 345. All’art. 4, terzo comma, infatti, era stabilito
che l’Ispettorato del lavoro, con parere conforme del prefetto e consenso di chi esercitava la
151

Attualmente il limite non è più di quattordici anni ma di sedici anni. Si noti che il testo era sostituito in

precedenza dall’art. 5, comma primo del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 345, che fissava il limite a quindici anni:
“L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di
istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai quindici anni compiuti”. V. infra Cap. III.
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F. GRAMEGNA, M. CHIANTONI, op. cit., 33 e ss.
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svolta nelle fungaie: si tratta di un ambiente di lavoro costituito da alti soppalchi in legno, che si innalzano per
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Comma abrogato dall’art. 3, d.P.R. 2 aprile 1994, n. 365, in applicazione di quanto disposto dall’art. 2,

comma 8, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
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patria potestà, poteva autorizzare l’utilizzo dei minori di quattordici anni nella preparazione
e rappresentazione di spettacoli o in riprese cinematografiche a patto che si trattasse di
lavori non pericolosi o che non si protraessero oltre le ore ventiquattro. Attualmente la
facoltà di rilasciare l’autorizzazione è conferita alla Direzione provinciale del Lavoro
(secondo quanto disposto dall’art. 5, secondo comma, lett. b) e dall’art. 6 del D.M. 7
novembre 1996, n. 687). Tale norma prevede pertanto la deroga all’obbligo generale di
assumere i minori di sedici anni di età per le attività non industriali, peraltro già prevista
dalla legge n. 1325/1961 ed è in armonia con le convenzioni internazionali.
Possono quindi assumersi per attività nel settore terziario (commercio o servizi) i fanciulli
che abbiano assolto o possano assolvere senza impedimento l’obbligo scolastico. E’
necessario sottolineare che si tratta comunque di c.d. “lavori leggeri”, lavori che possono
essere svolti adibendo il minore ad occupazioni che non si eseguano la notte e nei giorni
festivi e che siano compatibili con la tutela della salute e non comportino trasgressioni
dell’obbligo scolastico156
La disposizione del terzo comma dell’art. 4 è stata modellata su alcune raccomandazioni
proposte dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. La norma non indica l’età minima
a partire dalla quale possa essere rilasciata tale autorizzazione (probabilmente perché la
stessa OIL (la Convenzione n. 19, all’art. 5, lascia libera tale decisione a ciascuna
legislazione nazionale senza limite alcuno); inoltre l’età lavorativa, in considerazione di
esigenze particolari, quali quelle teatrali, pubblicitarie o cinematografiche, è suscettibile di
essere abbassata a dieci anni.
La legge n. 977/67 detta una specifica regolamentazione riguardante l’orario di lavoro, le
ferie pagate, l’assistenza medica gratuita e i riposi, cui i minori hanno diritto.
Negli artt. 5, 6, 7 è fatto divieto di impiegare i fanciulli e gli adolescenti in lavori
pericolosi, faticosi e insalubri157. Si tratta di disposizioni che si allineano perfettamente alla
lettera d) dell’art. 5 della Convenzione n. 79 dell’ILO158.
156

La normativa per l’adibizione dei minori, previa autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro, si

applica anche per le attività di carattere culturale, sportive o pubblicitarie.
157

L’art. 5 della legge (che vieta di adibire gli adolescenti al trasporto di pesi su carriole, quando tale lavoro si

svolge in particolare disagio e pericolo) prevede una presunzione relativa superabile mediante la prova
contraria diretta a dimostrare l’insussistenza della condizione dello speciale disagio e pericolo, mentre non
rilevano le qualità soggettive del minore in relazione al suo sviluppo fisico e alla sua maturazione per
precedenti esperienze lavorative o per studi compiuti. Cass. civ., Sez. lav., 3 settembre 1986, n. 5385.
158

Il precedente art. 5 della l. n. 977/67 è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 345/99. Considerando il

fatto che nell’ambiente lavorativo si trascorre gran parte della giornata è chiaro che questo debba essere per i
minori anche luogo di educazione e formazione culturale e morale. P. OLIVELLI, op. cit., 96.

55

Quanto alle attività pericolose e alla gravosità del lavoro, il legislatore ha provveduto con
l’art. 6. Tale articolo è stato oggetto di due modifiche, la prima attuata nel 1999 con il d.lgs.
n. 345 e, successivamente, la seconda attuata nel 2000 con il d.lgs. n. 262. La principale
novità consiste nell’aver riscritto interamente la disposizione normativa, introducendo un
importante riferimento all’Allegato I (dove sono espressamente indicate le mansioni che
sono ritenute pericolose e alle quali il minore non può essere adibito).
Nella nuova formulazione dell’art. 6, primo comma, infatti, si legge: “E’ vietato adibire
gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’Allegato I ”. E al
comma secondo prosegue: “In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i
lavori indicati nell’Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili
motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente
necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività
formativa oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro
dell’apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in
materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di
salute previste dalla vigente legislazione ”.
Appare quindi necessario almeno un accenno in riferimento alle attività vietate di cui
all’Allegato I. Si considerano proibite le mansioni che espongono il minore ad agenti fisici
(come la pressione superiore a quella naturale o l’eccessivo rumore acustico), ad agenti
biologici o chimici (come sostanze tossiche, corrosive o che possano comportare effetti
irreversibili e gravi). Ancora si prendono in considerazione i processi e i lavori (come ad
esempio la fabbricazione o la manipolazione di dispositivi, ordigni o oggetti contenenti
esplosivi, lavori comportanti rischi elettrici ad alta tensione, lavorazione nelle fonderie,
lavorazione dei tabacchi…) che possono mettere a rischio la salute del minore. Tuttavia, in
quest’ultimo caso, il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non
all’attività nel suo complesso159.

159

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 262, art. 3 comma 1 lett. d). In relazione alla pericolosità e gravosità del lavoro

altri divieti sono tuttavia previsti da altre disposizioni di legge:
- art. 48, secondo comma del d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, contenente norme per la prevenzione degli
infortuni nelle costruzioni, relativo al divieto di adibire i minori sui ponti sospesi;
- art. 5 del d.P.R. 19 marzo 1956 n. 302 contenente norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
integrative di quelle generali emanate con d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, relativo al divieto di adibire i minori
alla fabbricazione, manipolazione, al recupero, alla conservazione, alla distribuzione, al trasporto o
all’utilizzazione di esplosivi;
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L’art. 7 stabilisce un obbligo per il datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica dei
prestatori di lavoro160. Anch’esso ha subito modifica attraverso le sostituzioni introdotte dal
d.lgs. n. 345/1999 e, in particolare, non si limita più ad indicare una normativa generale
(“l’occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all’osservazione di
condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la
moralità”) ma detta una regolamentazione più attenta e specifica al primo comma: “Il
datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle
condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall’art. 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626, con particolare riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei
riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, illuminazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro,
specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello sviluppo del lavoro e della loro
interazione sull’organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione e dell’informazione dei minori.
Nel secondo comma: “Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all’articolo 21 del
decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale”.
E’ discusso in dottrina161 se il legislatore, indicando le condizioni soddisfacenti di lavoro,
intenda considerare qualcosa di più rispetto all’ambiente (inteso sotto il profilo materiale) o

- art. 32 del d.P.R. 20 marzo 1956 n. 321, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del
lavoro nei cassoni ad aria compressa che prevede il limite minimo di età di anni venti per l’adibizione al
lavoro nei cassoni ad aria compressa;
- art. 4 della legge del 1961 n. 706, che prevede il divieto di adibire i minori degli anni 18 nei lavori di pittura
comportante l’uso di carbonato di sodio e di solfato di piombo.
160

Appare infatti chiaro il riferimento all’obbligazione del datore di lavoro di provvedere ad attuare

nell’esercizio dell’impresa le misure che “secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, come previsto dall’art.
2087 del codice civile. Tuttavia il richiamo a tale articolo deve essere considerato nei confronti di tutti i
lavoratori subordinati e non solamente nei confronti dei lavoratori minori, così pure ovviamente per quanto
riguarda le norme di prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro.
161

AA. VV, I diritti dei lavoratori. Lavoro delle donne, dei minori e apprendistato, Roma, 1976.
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se consideri tutte le condizioni in cui il lavoro si svolge. Non sembra però che possano
esserci dubbi, posto che viene spontaneo pensare ad esempio che sia legittima
l’occupazione dei minori nelle catene di montaggio e pertanto si deve ritenere che se il
legislatore avesse voluto porre il divieto lo avrebbe fatto chiaramente.
D’altra parte l’art. 11 della legge sull’apprendistato 19 gennaio 1955 n. 25 prevede
esplicitamente alla lettera f) il divieto di adibire l’apprendista a lavorazioni retribuite a
cottimo (a incentivo o in serie), se non per il tempo strettamente necessario
all’addestramento e previa comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro.
La disposizione dell’art. 7, considerata la sua generica formulazione, dovrebbe essere in
grado di garantire efficaci criteri di giudizio nel controllo sull’applicazione della legge 162
ma non è di tale avviso una parte della dottrina, la quale denuncia l’inadeguatezza della
stessa a svolgere un’adeguata e sufficiente funzione protettiva e preventiva 163.
La giurisprudenza ha tratto dalla genericità dell’articolo un obbligo di vigilanza a carico
del datore di lavoro che ricomprende anche l’obbligo di prendersi cura del minore 164. Per la
dottrina, concorde con questo indirizzo giurisprudenziale 165, il datore di lavoro è
considerato responsabile dell’infortunio occorso al minore adibito ad una attività rischiosa
per la sua integrità fisica o resa in condizioni di particolare disagio e l’assenza di condizioni
che assicurino la protezione della salute e dell’integrità fisica costituisce un inadempimento
contrattuale nonché un illecito penale166.
La normativa tracciata dalla legge n. 977/67 prosegue con una serie di articoli dedicati
alla visita medica preventiva e periodica (artt. 8-13)167, sul trasporto e sollevamento pesi

162

L’art. 7 riesce nell’intento di focalizzare l’attenzione su problematiche già affrontate in altra sede: si pensi

alla disposizione dell’art. 2087 c.c. (che obbliga il datore ad adottare tutte le misure necessarie alla protezione
dell’integrità fisica e morale dei lavoratori, compatibilmente con la tipologia del lavoro prestato, la
conoscenza e la tecnica), nonché all’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori (che riconosce ai lavoratori il diritto al
controllo di un ambiente lavorativo sano).
163

A. MORO, Manuale di diritto minorile, Bologna, 2000, 55. L’autore sostiene infatti che, per il minore, il

problema non è solo quello di vedere tutelata la sua integrità fisica e non intaccata la sua moralità: il problema
più rilevante è quello di vedere non ostacolato o bloccato il suo itinerario formativo.
164

Cass. pen., 22 aprile 1977, n. 1501, in Mass. giur. lav., 1978, 241.

165

P. OLIVELLI, op. cit., 95-96.

166

Cass. pen., 18 novembre 1969, in Mass. Cass. pen., 1971, 956.

167

Gli artt. 9-13 sono stati in seguito abrogati dall’art. 16 del d.lgs. n. 345/99. Nell’attuale normativa la

disciplina è regolata dall’art. 8 che, in ben dieci commi, traccia le indicazioni essenziali in materia,
sottolineando che “I bambini nei casi di cui all’art. 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al
lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività cui saranno adibiti a seguito di vista medica. Qualora il
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(art. 14), sul lavoro notturno (artt. 15-17), sull’orario di lavoro (artt. 18-19), riposi intermedi
(artt. 20-21) e riposo settimanale e ferie annuali (artt. 22-23). La legge termina con alcune
disposizioni in materia di tutela previdenziale (art. 24), la formazione professionale dei
bambini (art. 25) e le sanzioni (art. 26).
Gli articoli 8-13 dettano la disciplina riguardante la visita medica preventiva e periodica.
L’art. 8 stabilisce che i minori possono essere occupati solo a seguito di una visita, eseguita
a spese del datore di lavoro, dall’ufficiale sanitario o da un medico da lui designato, volta
ad accertare la possibilità di utilizzarli in quel determinato lavoro (art. 11).
Le visite mediche devono ripetersi con la medesima funzione a intervalli non inferiori ad
un anno con la preclusione in caso di esito negativo della continuazione dell’attività
lavorativa (art. 12). L’assunzione o la continuazione del rapporto di lavoro senza le visite
mediche preventive integra la fattispecie di un reato permanente (che perdura fino al giorno
in cui la visita venga eseguita, con conseguente rilevanza riguardo al calcolo della pena) 168.
In armonia con le convenzioni internazionali n. 77 e n. 78 dell’ILO è stabilito che il
giudizio di idoneità deve essere rilasciato da medici169.
Ulteriori norme riguardanti aspetti specifici che completano l’ambito considerato sono:
-

il d.P.R. n. 432 del 20 gennaio 1976 per la determinazione dei lavori pericolosi,
faticosi e insalubri,

-

la legge n. 25 del 19 gennaio 1955 che disciplina l’istituto dell’apprendistato e la
legge sui contratti di formazione e lavoro n. 79 del 1983.

L’art. 13 attribuisce al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la facoltà di
promuovere e autorizzare l’istituzione o il funzionamento di centri per l’orientamento
professionale e, di concerto con il ministro della sanità, di centri per il riadattamento fisico
per i minori non idonei a svolgere certi lavori. Questa disposizione muove dal presupposto
che la protezione del minore si realizza principalmente attraverso l’istruzione scolastica e la
formazione professionale. A tal proposito parte della dottrina 170 ha denunciato un
medico ritenga che un adolescente non sia idoneo, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso
non può essere adibito”. Cfr. legge n. 977/1967, art. 8, commi secondo e quinto.
168

Cass., 28 maggio 1971, n. 1971, in Mass. Cass. pen., 1971; Cass., 3 maggio 1972, n. 672, in Mass. giur.

lav., 1974; Cass., sez. III penale, 6 marzo 1990, n. 3241, in Dir. prat. lav., 1990. E’ da rilevare che anche
l’inosservanza dell’obbligo delle visite mediche periodiche costituisce per la giurisprudenza reato permanente.
169

La legge n. 977/67 si riferisce ai medici particolarmente competenti in medicina del lavoro.

170

M. L. DE CRISTOFARO, Lavoro minorile, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1999, 4. In passato era evidente la

stretta connessione tra inefficienza del sistema formativo e lavoro minorile, infatti l’obbligo scolastico
(istituito con la legge n. 3725 del 1859, nota anche come “legge Casati”) rimase a lungo un mero “obbligo
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collegamento significativo tra minori e mondo del lavoro soprattutto nei casi di limitata
scolarizzazione.
La legge prevede alcuni limiti relativi alla possibilità di utilizzare i minori nel trasporto e
nel sollevamento pesi: all’art. 14 si prospetta un alleggerimento (rispetto alle norme
precedenti) dei massimi di peso di cui possono essere gravati i fanciulli e gli adolescenti
salvo il divieto di cui la lettera e) dell’art. 5 della stessa legge.
L’art. 15 della legge n. 977/67 vieta il lavoro notturno171 prevedendo però, all’art. 17, la
possibilità di autorizzare l’impiego dei minori nelle attività lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, previa autorizzazione della
Direzione provinciale del Lavoro ed assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale.
Quanto all’orario di lavoro172, l’art. 18 parla di minori liberi dagli obblighi scolastici,
stabilendo un limite di sette ore giornaliere e trentacinque settimanali, mentre l’art. 19
limita, in questo contesto, a quattro ore per ogni giornata il periodo durante il quale i
fanciulli e gli adolescenti possono essere adibiti ad attività lavorativa 173, sancendo il divieto
di utilizzazione di fanciulli e adolescenti nelle lavorazioni effettuate “con il sistema dei
turni o a scacchi”174.
sulla carta”. Solo la legge che ammetteva al lavoro i minori di dodici anni (e solo se promossi alla quinta
classe elementare) permetteva quel collegamento età minima lavorativa e obbligo scolastico stabilito dalla
legge.
171

Col termine “notte” s’intende un periodo di almeno dodici ore consecutive comprendente l’intervallo tra le

ore 22.00 e le ore 6.00 o tra le 23.00 e le ore 7.00. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. C. CARDARELLO, Il lavoro
notturno. Orario di lavoro, lavoro delle donne e dei minori, tutela della salute, inidoneità del lavoratore,
rapporti sindacali, sanzioni, Milano, 2000, 24.
172

A. MORO, op. cit., 60 e ss. L’autore evidenzia che nel rapporto di apprendistato l’orario di lavoro è

disciplinato diversamente per il minore (otto e quarantaquattro ore) ai sensi dell’art. 10 legge 19 gennaio
1955, n. 25. Ciò ha condotto ad una controversia giurisprudenziale sull’applicabilità o meno ai minori
apprendisti della disciplina contenuta nella legge del 1967 che è successiva a quella sull’apprendistato:
prevalente è la tesi dell’applicabilità. Cass., 11 giugno 1969, n. 907, in Riv. dir. lav., 1970, II, 122 e Cass., 14
novembre 1969 n. 339, in Foro It., 1970, II.
173

M. R. SAULLE, op. cit., 33 e ss.

174

Per lavoro a turni deve intendersi qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a squadre, in base al quale

dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo,
compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuativo o discontinuo e il quale comporti la necessità
per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane. Ne
scaturisce che la tutela del lavoro e dei lavoratori, che si incentra in particolare sulla salvaguardia psicofisica
dei soggetti, è sicuramente superiore a quella prevista dalla disciplina legale previdente, Circolare Ministeriale
del Lavoro n. 13/2000. C. CARDARELLO, op. cit., 9.
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Gli articoli 20 e 21 intervengono con disposizioni sui riposi intermedi in funzione dei
quali le convenzioni non prescrivono nulla. La disposizione dell’art. 20 stabilisce che dopo
quattro ore e mezza di lavoro deve essere concesso un riposo di almeno un’ora che può
essere ridotto a mezz’ora in sede di contrattazione collettiva o su autorizzazione
dell’Ispettorato del lavoro175 sentiti i sindacati.
Secondo l’art. 22, il riposo settimanale deve consistere, di regola, in almeno ventiquattro
ore di riposo continuativo decorrenti dalla mezzanotte del sabato ma, in casi eccezionali
(come di attività lavorative nella rappresentazione di spettacoli e riprese dirette dalla radio o
televisione) il riposo settimanale può coincidere con un diverso giorno della settimana.
La legge dispone una precisa regolamentazione in materia di ferie annuali stabilendo che i
ragazzi hanno diritto ad un periodo di ferie che deve essere di almeno trenta giorni
l’anno176.

Uno degli aspetti più innovativi della legge n. 977/67 riguarda le disposizioni sulla tutela
previdenziale, riconosciuta non solo ai minori impiegati in un regolare rapporto di lavoro
ma anche a quelli impiegati in attività lavorative in violazione alle disposizioni sulla
minima età.
L’art. 24 espressamente prevede per i minori interessati il diritto alle “prestazioni
assicurative” poste dalle “assicurazioni sociali obbligatorie” e, al secondo comma,
stabilisce il diritto degli enti previdenziali ad esercitare azioni di rivalsa nei confronti del
datore di lavoro per l’importo complessivo delle prestazioni erogate al minore “detratta la
somma corrisposta a titolo di contributi omessi”. La disposizione costituisce l’attuazione
del principio generale formulato nell’art. 2126 c.c. nel senso che se il lavoro è prestato in
violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro questo conserva tuttavia il diritto
alle prestazioni corrispettive e quanto ne consegue 177. Si tratta del principio secondo cui la
tutela inderogabile di ordine pubblico non deve ritorcersi contro il lavoratore.
Soprattutto in relazione all’art. 25 è necessario sottolineare che “I bambini di quattordici
anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare i corsi di

175

Ora Direzione provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del lavoro. L’orario di lavoro non può superare

le sette ore giornaliere (trentacinque settimanali) per i minori liberi da obblighi scolastici e le otto ore
giornaliere (quaranta settimanali) per gli adolescenti.
176

Attraverso i contratti collettivi è possibile derogare alle disposizioni di legge e regolamentare diversamente

il godimento delle ferie.
177

Art. 2126 c.c., comma secondo: “Se il lavoro è prestato con violazione di norme poste a tutela del

prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
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formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai
fanciulli stessi un’adeguata formazione professionale. Gli uffici del lavoro dovranno
sollecitare i bambini che hanno superato i quattordici anni, che non proseguono gli studi e
che sono alla ricerca di un’occupazione, a frequentare detti corsi”178.
Il legislatore ha voluto considerare la situazione dei fanciulli che avendo assolto,
normalmente a quattordici anni, l’obbligo scolastico, venivano a trovarsi, non proseguendo
gli studi, nella necessità di dovere aspettare un anno prima di poter essere occupati e
pertanto, non potendo iscriversi all’Ufficio di Collocamento, non potevano nemmeno
frequentare i corsi di formazione professionale. Con tale disposizione perciò è stata decisa
l’ammissione ai corsi professionali anche dei quattordicenni e che abbiano assolto
all’obbligo scolastico.
Successivamente la legge 2 aprile 1968 n. 464 e il d.P.R. 4 gennaio 1971 n. 36,
permanendo l’occupazione dei quattordicenni o come apprendisti o nei lavori leggeri nelle
attività non industriali, hanno posto un rimedio evitando che i fanciulli che già avevano
assolto all’obbligo scolastico dovessero aspettare oziosi un anno prima di poter essere
occupati al lavoro179.
L’art. 26 si occupa della disciplina riguardante le sanzioni da comminare in caso di
violazione della legge disponendo che in caso di inosservanza della normativa siano
prescritte pene sotto forma di ammende di varia entità a carico di chi rivestito di autorità o
incaricato della vigilanza sopra un minore ne consente l’avvio al lavoro in violazione delle
disposizioni contenute nei medesimi articoli.
Deve concludersi che, pur non essendo preclusa in via di principio l’occupazione dei
minori, tuttavia, allorché le condizioni di lavoro poste in essere non siano più soddisfacenti
e idonee a garantire la salute e lo sviluppo fisico (come nel caso di ritmi di lavoro eccessivi
e conseguente stress psico-fisico, alienazione, ecc) insorgerà il divieto180.

178

L’art. 25 della legge n. 977/67 è stato anch’esso modificato dall’art. 2, primo comma, d.lgs. 4 agosto 1999

n. 345.
179

F. GRAMEGNA, M. CHIANTONI, op. cit., 52.

180

Nel caso di ammissione al lavoro del minore che, pur avendo adempiuto l’obbligo scolastico, non abbia

compiuto i sedici anni, il datore di lavoro è punito con l’arresto fino a sei mesi o con un’ammenda. Invece,
qualora venga adibito ad attività lavorativa un minore inadempiente all’obbligo scolastico, indipendentemente
dall’età, il datore di lavoro è punibile con la più grave sanzione dell’arresto fino a sei mesi. La mancata
sottoposizione del minore alle prescritte visite mediche periodiche è punita con l’arresto non superiore a sei
mesi o con un’ammenda.
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1.4.4. I decreti legislativi nn. 345/1999 e 262/2000.
L’8 ottobre 1999 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 il decreto legislativo 4
agosto 1999 n. 345 di attuazione della Direttiva Comunitaria 94/33 relativa alla protezione
dei giovani sul lavoro 181.
Il decreto, pur mantenendo inalterato l’impianto generale della disciplina precedente della
legge n. 977/1967, ha un carattere profondamente innovativo. La strada scelta è stata quella
di una “riscrittura” della legge n. 977/1967 con importanti modifiche e integrazioni alla
disciplina di riferimento, secondo le direttrici esplicitate dal legislatore comunitario e
riassumibili nella necessità di prevedere la centralità dell’istruzione e il miglioramento delle
condizioni dell’ambiente di lavoro.
Nell’individuare il campo di applicazione del nuovo apparato normativo e con riferimento
all’adempimento dell’obbligo scolastico l’art. 3 del d.lgs. n. 345/99, sostituendo
integralmente l’art. 1 della legge n. 977/67, precisa che i diretti destinatari del
provvedimento sono tutti i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di
lavoro, anche speciale (per esempio un contratto di apprendistato, di formazione e lavoro e
coloro che prestano la loro attività in lavoro a domicilio o prestazioni non nocive nelle
imprese a conduzione familiare)182.
I presupposti per l’ammissione al lavoro mutano nella forma e nella sostanza: l’età
minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il
periodo di istruzione obbligatoria e non può essere inferiore ai quindici anni conclusi.
Sotto il profilo definitorio il decreto (come la legge del 1967) distingue nell’ambito della
categoria generale dei minori, i bambini dagli adolescenti e sostituisce la nozione di
fanciullo con quella di bambino in conformità alla terminologia comunitaria. L’età di
quindici anni come limite determinante l’ammissione al lavoro non sempre appare avere un
valore definitivo per inserire il minore nell’una o nell’altra categoria: infatti, con il termine
“bambino”, si intende colui che non ha compiuto ancora i quindici anni ma che deve
181

L’art. 1 della Direttiva dispone: 1) Gli Stati membri prendono le misure necessaria per vietare il lavoro dei

bambini. Essi provvedono secondo le condizioni previste dalla presente Direttiva affinché l’età minima di
ammissione all’impiego o al lavoro non sia inferiore all’età in cui cessano gli obblighi scolastici a tempo
pieno imposti dalla legislazione nazionale e, né in ogni caso ai quindici anni. 2) Gli Stati membri provvedono
affinché il lavoro degli adolescenti sia strettamente disciplinato e tutelato secondo le condizioni previste dalla
presente Direttiva. 3) Sul piano generale gli Stati membri provvedono affinché ogni datore di lavoro
garantisca ai giovani condizioni di lavoro appropriate alla loro età. 4) Essi provvedono a proteggere i
giovani dallo sfruttamento economico e da ogni lavoro suscettibile di nuocere alla loro sicurezza, salute o
sviluppo fisico psicologico, morale o sociale o di compromettere la loro istruzione.
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Ex art. 3 del decreto che modifica l’art. 1 della legge n. 977/67.
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terminare ancora l’istruzione obbligatoria, invece con il termine “adolescente”, si
considerano i minori di età compresa tra i quindici e i diciotto anni e i minori non più
soggetti all’obbligo scolastico.
Il collegamento tra la determinazione dell’età minima e la formazione scolastica e
professionale rende il decreto una norma assolutamente innovativa perché essa non si basa
più solamente sul concetto di “maturazione psico-fisica” ma abbraccia per la prima volta
anche un nuovo aspetto, quello legato alla crescita culturale e professionale.
Dalla riscrittura dell’art. 2 della legge n. 977/67, operata dall’art. 4 del decreto, risulta che
dall’ambito applicativo della norma restano esclusi i lavori occasionali o di breve durata
concernenti i servizi domestici prestati in ambito familiare o le prestazioni di lavoro non
nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.
Considerando che la saltuarietà non è di per sé elemento sufficiente ad escludere la
presenza di un rapporto è necessario distinguere tra continuità di rapporto e continuità di
prestazione perché è possibile che alla continuità del rapporto si aggiunga l’intermittenza
della prestazione183.
Per quanto riguarda gli adolescenti occupati a bordo di navi sono fatte salve le specifiche
previsioni legislative e regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e
riposo settimanale.
Le norme che consentivano l’occupazione dei quattordicenni nei lavori agricoli, nei
servizi familiari e nelle attività non industriali sono abrogate. L’art. 6 del decreto ammette
una sola deroga al divieto di impiegare i minori nelle attività lavorative che riguarda le
attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario purché non pregiudichino la
sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la
partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
In relazione ai lavori vietati la nuova disciplina (di cui all’art. 7 sostitutiva dell’art. 6 della
legge del 1967), vieta di adibire gli adolescenti ad una serie di attività indicate nell’allegato
I, connesse ai divieti di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché la
partecipazione a processi e lavorazioni particolarmente insalubri. E’ stato rilevato in
dottrina come l’allegato I rinvii a sua volta a molte altre norme e ciò rende assai gravoso e
complesso il compito dell’interprete nell’individuare concretamente le singole attività
vietate.
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A. VISCOMI, Testo e contesto: il difficile incontro tra minori, lavoro e diritto di lavoro, in Minori e lavoro.

Percorsi di una ricerca su campo, Atti del convegno n. 6, Università degli Studi di Catanzaro, 2000,
consultabile sul sito web http://www.unicz.it.
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Inoltre, quanto ai lavori vietati, emerge una certa “accondiscendenza” del legislatore 184
che ammette una deroga ai divieti di cui sopra, per motivi didattici o di formazione
professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa purché svolte sotto la
sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione.
La preoccupazione che il lavoro sia non troppo faticoso emerge da varie norme
riguardanti l’idoneità al lavoro, l’orario di lavoro, l’obbligo di visite mediche, il periodo di
riposo.
Il nuovo testo dell’art. 7 impone al datore di lavoro un duplice obbligo:
1) deve necessariamente effettuare una valutazione185 dei rischi (di cui l’art. 4 del
d.lgs. n. 626/1994);
2) deve fornire un’adeguata informazione non solo al lavoratore minorenne ma anche
ai soggetti titolari della potestà genitoriale, tutore o curatore.
Per quanto riguarda le visite mediche l’art. 9 del decreto, sostituendo l’art. 8 della legge n.
977/67, dispone per i minori l’obbligo di una visita medica presuntiva e di visite mediche
periodiche da effettuare a cura del datore di lavoro presso la Asl territorialmente
competente. La norma abroga l’art. 9 del d.P.R. n. 1668/1956 nella parte in cui dispone la
visita medica a cura della struttura sanitaria pubblica. L’esito delle visite deve essere
comprovato da apposito certificato ed è fatto obbligo di comunicazione per iscritto del
referto delle visite del datore di lavoro, al lavoratore e ai soggetti titolari della patria
potestà.
Quanto all’orario di lavoro, ai riposi e alle ferie è mantenuta la normativa precedente in
materia; le novità introdotte dal decreto riguardano invece il lavoro notturno e il riposo
settimanale. Il lavoro notturno è disciplinato ex novo dagli artt. 10 e 11 (che sostituiscono
gli artt. 15 e 17 della legge n. 977/1967).
Con il termine “notte” si considera un periodo di tempo di almeno dodici ore consecutive
comprendenti l’arco di tempo che va dalle 22.00 alle ore 6.00 o dalle 23.00 alle ore 7.00,
184

M. MISCIONE., op. cit., 187 e ss.
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Tale valutazione deve essere effettuata tenuto conto: a) dello sviluppo non completo, della mancanza di

esperienza e consapevolezza dei rischi lavorativi esistenti o possibili in relazione all’età, b) delle attrezzature e
della sistemazione del luogo e del posto di lavoro, c) della natura, del grado e della durata di esposizione agli
agenti chimici, biologici e fisici, d) della movimentazione manuale dei carichi, e) della sistemazione, della
scelta, dell’utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine,
apparecchi, strumenti, f) della pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento di lavoro e della loro
interazione sull’organizzazione generale del lavoro, g) della situazione della formazione e dell’informazione
dei minori.
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inoltre il divieto di lavoro notturno riguardante i minori di diciotto anni è temperato dalla
previsione di alcune eccezioni riguardanti:
a) i minori impiegati in attività culturali, sportive, pubblicitarie o artistiche e dello
spettacolo per i quali il lavoro non può protrarsi per oltre ventiquattro ore;
b) gli adolescenti di età superiore ai sedici anni che possono essere adibiti al lavoro
notturno quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il normale
funzionamento dell’azienda purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta
ritardi; o quando sia indisponibile personale adulto e in questo caso, nelle tre
settimane successive il datore dovrà concedere periodi equivalenti di riposo
compensativo.

Anche la precedente disciplina relativa al riposo settimanale è stata modificata: il decreto
individua il riposo settimanale in due giorni, possibilmente consecutivi e comprendenti la
domenica. Questo periodo può essere ridotto ma non può essere inferiore a trentasei ore
consecutive per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo.
Per le attività culturali, artistiche, sportive, dello spettacolo o comunque per quelle in cui
il maggior carico si concentra nella domenica può essere concesso un giorno diverso
durante la settimana.
L’art. 14 del decreto sostituisce integralmente l’art. 26 della norma del 1967 rimodellando
l’apparato sanzionatorio186 sulla base di principi e criteri direttivi tracciati dall’art. 1,
comma primo, lett. c) della legge-delega187 n. 499/93.
E’ inoltre previsto un adeguamento delle sanzioni penali e amministrative previste per la
violazione della normativa e si assiste ad un inasprimento del regime sanzionatorio.
E’ evidente che questa nuova normativa rientra in un ampio programma che va oltre la
regolamentazione ex lege dell’occupazione dei minori in attività oggettivamente legali
puntando alla lotta allo sfruttamento del lavoro minorile.
Destinatari delle sanzioni sono in primo luogo i datori di lavoro e, di seguito, chi, rivestito
di autorità o incaricato di vigilanza su un minore, consenta l’avvio di questi al lavoro in
violazione dei disposti della normativa di tutela.
Da questo punto di vista il decreto del 1999 si ispira alla ratio della Carta degli Impegni
del 1998 (cui il decreto si riferisce) promuovendo una particolare forma di cooperazione tra
186

R. NUNIN, Il Lavoro dei minori: interventi recenti internazionali e interni, in Riv. Giur. Lav. e Prev. Soc.,

2003, 23.
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Tale legge obbliga il Governo da un lato a mantenere la sanzione penale per le norme concernenti la

sicurezza del lavoro e le condizioni psicofisiche del lavoratore e dall’altro a trasformare in illecit i.
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Governo e parti sociali, finalizzata a promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
tramite una sinergia di programmi, di accordi e azioni positive sia a livello nazionale, sia a
livello internazionale.
La normativa sui minori (d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345) modifica profondamente le nozioni
precedenti (indicate nella legge 17 ottobre 1967 n. 977), imponendo una tutela non
solamente psico-fisica, com’era prima, ma un progredire nella formazione personale,
scolastica e professionale188.
Pertanto il d.lgs. n. 345/1999 viene a stabilire per i minori una protezione maggiore
rispetto alla normativa precedente. Pur tuttavia, una disciplina nata con l’obiettivo di
tutelare i minori sul lavoro ha rischiato di diventare uno strumento di forte discriminazione,
dal momento che in molte realtà, specie di piccola impresa, si preferiva licenziare, o non
assumere, apprendisti (minori) piuttosto che applicare la più rigorosa normativa posta dal
d.lgs. n. 345/1999189.
Un punto di compromesso si è avuto con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 262, del 18
agosto 2000190. Esso si occupa principalmente di dettare una normativa a riguardo dei
lavori vietati, dell’esposizione al rumore e al controllo sanitario.
Quanto al primo aspetto, gli adolescenti non possono essere adibiti alle lavorazioni, ai
processi e ai lavori indicati nell’apposito allegato I del decreto, tranne che per
indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla
formazione stessa, sotto sorveglianza di formatori competenti e nel rispetto di tutte le
condizioni di salute e sicurezza previste dalla legislazione vigente (art. 7).
E’ su questo punto che si sono incentrate prioritariamente le modifiche apportate dal
d.lgs. n. 262/2000. Il nuovo art. 7, al secondo comma, stabilisce infatti che, in deroga al
divieto generale, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell’Allegato I possano essere
svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione, oltre che in aula
o in laboratorio, anche (e in questo consiste la novità) in ambienti di lavoro di diretta
pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista (e quindi anche all’interno dei locali
aziendali) ferme restando le condizioni sopra citate.
D’altro lato per avvalersi della deroga, oltre alla autorizzazione della Direzione
provinciale del Lavoro, deve essere ora preventivamente richiesto il parere della
competente Asl, che dovrà verificare il rispetto da parte del datore di lavoro richiedente
della normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro (art. 7, terzo comma).
188

A. VISCOMI, op. cit., sito web http://www.unicz.it.
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Sito web http://online.cisl.it, a cura di M. Lai.

190

In Gazzetta Ufficiale n. 237 dell’8 ottobre 1999.
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Altre significative modifiche apportate all’art. 7 riguardano l’esposizione al rumore dei
minori e adolescenti e si pongono in connessione con i cambiamenti 191 introdotti sul punto
dall’Allegato I. Il limite dei 85 dbA previsto dall’art. 43 del d.lgs. n. 277/1991 per
l’adozione dei mezzi individuali di protezione viene abbassato a 80 dbA per gli adolescenti
esposti a rumori, in ragione della particolare suscettibilità di quest’ultimi rispetto alla
generalità dei lavoratori. Viene poi specificato che in tale caso gli adolescenti esposti hanno
l’obbligo di utilizzare i mezzi individuali di protezione.
Anche sul punto del controllo sanitario sono da registrare integrazioni da parte del d.lgs.
n. 262/2000. I minori possono innanzitutto essere ammessi al lavoro solo se riconosciuti
idonei a seguito di visita medica. In particolare le visite mediche sui minori sono effettuate,
a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio Sanitario nazionale e il
giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro
deve essere comunicato per iscritto, oltre che al datore di lavoro e al lavoratore interessato,
anche a chi esercita la potestà genitoriale192.
I minori che, a seguito di visita medica, risultino non più idonei ad un determinato lavoro
non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso193.
Si prevedono altresì due commi aggiuntivi:
1) da un lato il controllo sanitario di cui all’art. 44, primo comma, del d.lgs. n.
277/1991, si applica agli adolescenti194 la cui esposizione personale al rumore sia
compresa fra 80 e 85 dbA ed in tale caso il controllo sanitario sul minore ha
periodicità almeno biennale (comma 9);
2) dall’altro, in deroga all’art. 44, terzo comma, del d.lgs. n. 277/1991, per il quale la
frequenza delle visite è stabilita dal medico competente, per gli adolescenti la cui
esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 dbA gli intervalli del
controllo sanitario non possono comunque essere superiori ad un anno (comma 10).
191

Con il d.lgs. n. 262/2000 viene infatti innalzato da 80 a 90 dbA il limite previsto nell’Allegato I, parte I,

lett. b, limite oltre il quale il minore non può essere adibito alla mansione. Il datore di lavoro, fermo restando
l’obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, deve altresì fornire i mezzi
individuali di protezione dell’udito e una adeguata formazione all’uso degli stessi.
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PELLICCIA, La tutela del lavoro minorile alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 262/2000, in Not.

lav. prev., 2000, 13.
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Per gli adolescenti adibiti ad attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria si applicano

le disposizioni di cui al titolo I, capo IV, del d.lgs. n. 626/1994.
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Mentre per gli adulti l’art. 44 di tale decreto contempla il controllo dell’esposizione personale al rumore

superiore agli 85 dbA, salva la facoltà di richiedere detto controllo da parte dei lavoratori esposti a rumore tra
80 e 85 dbA, ove ritenuto opportuno dal medico competente.
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Come si vede non è mancata nel tempo una precisa e quasi scientifica produzione
legislativa a tutela del lavoro dei minori che manifesta quanto grande sia stato e sia
l’interessamento del legislatore in questo delicato settore.
Il problema di fondo è cosa debba intendersi per lavoro minorile e quale significato esso
assuma in concreto, potendosi intendere come:
a) un mezzo di guadagno per la sussistenza;
b) una forma di espressione della persona e di partecipazione alla società (artt. 3 e 4
Cost.);
c) uno strumento di distrazione o mezzo correttivo/di cura;
d) uno strumento per continuare l’apprendimento195.

Nella disciplina di legge però il problema centrale è rappresentato dal corretto incontro
fra il lavoro e i minori196. I motivi del divieto di lavoro derivano in adeguamento alle
direttive CEE, dalla esigenza di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori
minori197, considerando quindi il lavoro quale pericolo (art. 2050 c.c.) e quale fatica,
suscettibile di influire negativamente sulla salute e in particolare sulla crescita psicofisica198.
Più in particolare, con il d.lgs. n. 345/1999, si deduce la preoccupazione che il lavoro non
distolga dall’adempimento dell’obbligo scolastico fino al divieto categorico di qualunque
lavoro per i bambini e gli adolescenti che non avessero concluso il periodo d’istruzione
obbligatoria199. La necessità, invece, che sia ammesso il lavoro “leggero”, inteso come non
eccessivamente faticoso, emerge dalle varie norme sopra esaminate: l’orario di lavoro, la
tutela contro le attività pericolose, gli obblighi imposti al datore di lavoro delle visite
mediche, il divieto del lavoro notturno e la necessità di disciplinare un periodo di riposo
intermedio e settimanale adeguato alle esigenze di un minore 200.
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M. MISCIONE, Lavori socialmente utili tra volontariato e non profit, in Lav. giur., 1996, 711.
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A. VISCOMI, op. cit., 12.
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Premessa al d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345.
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G. PERONE, Lineamenti di diritto del lavoro, Torino, 1999, 389 e ss.
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Art. 3, secondo comma e art. 5, d.lgs. 345/1999.
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Art. 1, secondo comma, lett. c) della legge 17 ottobre 1997 n. 177, come sostituito dall’art. 3 d.lgs. n.

345/1999 e artt. 6, 8, 9,10, 11 e 13, d.lgs. n. 345/1999.
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In caso di violazione di queste norme, l’ordinamento utilizzerà i consueti strumenti
dell’invalidità del contratto (art. 2126, secondo comma, c.c.) e le sanzioni amministrative o
penali (art. 14, d.lgs. n. 345/1999)201.

201

F. TIMPANO, Conoscere per agire: servizi e politiche per l’impiego per i minori, in A. VISCOMI (a cura di),

Minori e lavoro, op. cit., 25.
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Capitolo II:
il lavoro minorile e la sua tutela legislativa
SOMMARIO: 1. Età minima e tutela del lavoro minorile. – 2. Parità di lavoro e retribuzione. – 3. Il problema
della capacità di agire. – 4. Il nucleo della disciplina: orario di lavoro, riposi, ferie. – 5. Obblighi del
datore di lavoro: sicurezza, controlli sanitari e tutela da infortunio. – 6. Cenni sulla vigilanza e sulle
sanzioni.

2.1. Età minima e tutela del lavoro minorile.
Il requisito della minore età, previsto nel secondo comma dell’art. 37 della Costituzione,
rappresenta l’unico motivo per una disciplina speciale in deroga al principio assoluto di
eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sancito al primo comma dell’art. 3 Cost.
Il lavoro dei minori202 riceve una specifica tutela nella carta costituzionale sotto due
profili e attraverso due distinte disposizioni: il secondo comma dell’art. 37 rinvia alla legge
per la determinazione del limite minimo di età del “lavoro salariato” 203, mentre il terzo
comma affida alla Repubblica il compito di fissare norme speciali per la tutela dei
minori204.
La tutela dovrebbe tener conto dell’interesse dei minori alla protezione non solo
dell’integrità fisica e morale ma anche dei diritti inviolabili riconosciuti al minore a
garanzia del processo di formazione e di autonomia.
Il requisito generale di ammissione al lavoro è stato innalzato, con la riforma del 2007, al
compimento del sedicesimo anno di età205.
Il requisito soggettivo dell’età o della capacità giuridica rispetto al rapporto di lavoro,
presupponendo una prestazione personale del lavoratore, esige il raggiungimento da parte
del minore di un’adeguata maturità psicofisica. Questa disposizione indica che la
Costituzione non ammette che i minorenni possano prestare attività lavorativa prima di aver

202

R. SCOGNAMIGLIO, Diritto del lavoro, Napoli, 2000, 40 e ss.
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Per “lavoro salariato” si intende non solo il lavoro subordinato ma anche quello parasubordinato che, per i

caratteri della continuità e del coordinamento, potrebbe risultare egualmente incompatibile con lo sviluppo
della personalità del minore. G. ASSANTE, P. GIANNINO, F. MAZZIOTTI, Manuale di diritto minorile, Bari,
2000, 197.
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In questo senso la soluzione è stata accolta dal legislatore ordinario nella legge n. 977/1967.
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Dal primo settembre 2007 è infatti scattato l’innalzamento dell’età minima di ammissione al lavoro dai

quindici ai sedici anni. La novità scaturisce dalla legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) in conseguenza
dell’innalzamento dell’obbligo d’istruzione a partire dall’anno scolastico 2007/2008. V. infra Cap. III.
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raggiunto l’età consentita. Allo stesso modo riserva alla legge la competenza a disporre in
materia, allestendo un apparato pubblicistico di interventi e sanzioni idoneo ad imporre
l’effettiva osservanza dei limiti fissati206.

2.2. Parità di lavoro e retribuzione.
2.2.1. La parità di trattamento.
Per realizzare la tutela è senza dubbio necessario che il lavoro dei minori abbia un costo
non inferiore a quello degli adulti. Naturalmente l’affermazione è teorica, perché lo
sfruttamento si realizza proprio pagando i minori molto meno del dovuto, in modo analogo
a come avviene per ogni forma di abusivismo207.
L’affermazione della parità di trattamento è fondamentale per eliminare le odiose
discriminazioni ideologiche fondate sulla considerazione che i bambini dovrebbero ricevere
un salario ridotto in quanto, con la loro attività lavorativa, renderebbero meno rispetto ad un
adulto (o avrebbero meno bisogno di guadagnare).
Infatti, il terzo comma dell’art. 37 Cost., disponendo che la Repubblica garantisce il
diritto alla parità di retribuzione ai minori lavoratori, riconosce a questi la titolarità di un
diritto immediatamente azionabile, il cui contenuto è determinato, in modo diretto e
concreto, in riferimento al trattamento retributivo che spetta, per lo stesso lavoro, ai
maggiori di età, indipendentemente dalla parità di rendimento208.
Parte della dottrina209 ha ritenuto questo criterio non strettamente attinente alle speciali
esigenze di tutela del lavoro giovanile ma giustificato, piuttosto, dall’esigenza di evitare che
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L’attuazione concreta della tutela e la definizione del suo ambito di efficacia sono rimesse alla valutazione

di opportunità del legislatore, le cui scelte sono misurabili sotto il profilo della ragionevolezza del trattamento
di favore rispetto agli obiettivi costituzionali. La riserva di legge, di cui al secondo comma dell’art. 37, è stata
spiegata dalla dottrina sostenendo che il costituente, alla luce delle continue evoluzioni della realtà socioeconomica e tecnologica dell’attività produttiva, non ha ritenuto opportuno estendere il contenuto della
garanzia sull’età minima a qualsiasi attività di lavoro. Si tratta di una disposizione che ricalca il criterio
adottato nella disposizione dell’art. 36, secondo comma, che rinvia alla legge ordinaria la regolamentazione
del requisito delle durata massima della giornata lavorativa. R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 44.
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M. MISCIONE, op. cit., 17.
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G. ASSANTE, P. GIANNINO, F. MAZZIOTTI, op. cit., 210. Cass. Sez. Lav., 14 giugno 1976, n. 2188, in

Archivio civile Corte di Cassazione, dove si sottolinea che: “fissate le mansioni e la qualifica si ha parità
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R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 43.
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la condizione soggettiva del lavoratore (inerente alla sua età) possa offrire un pretesto per
un’ingiusta discriminazione nel trattamento retributivo.
Nel nostro ordinamento, l’obbligo di parità del trattamento retributivo nel rapporto di
lavoro è frutto della sovrapposizione di diversi principi:
-

il principio di proporzionalità;

-

il principio di non discriminazione.

Il primo inibisce la difformità di trattamento in presenza di uguali prestazioni quantitative
e qualitative; il secondo impedisce una discriminazione sul lavoro fra uomo e donna e fra
adulti e minori.
L’enucleazione del principio posto dall’art. 37, terzo comma, si rinviene nell’esame delle
clausole contenute nei contratti collettivi, che prevedevano la maturazione di scatti di
anzianità solo a partire dal ventunesimo anno di età (età in cui, al tempo, si diventava
maggiorenni)210 determinando così una chiara discriminazione sulla retribuzione fra
maggiorenni e minorenni. Chiamata a giudicare sulla legittimità di tali clausole contrattuali,
la Cassazione ha decisamente scelto la via della totale parificazione delle due posizioni
lavorative, negando rilevanza all’elemento dell’età quale fattore di discriminazione sul
piano complessivo del trattamento retributivo 211.
La prima pronuncia significativa risale al 1978212, ma già nel 1980 le Sezioni Unite
avevano chiarito la questione213: non si può discriminare fra maggiorenne e minorenne né
per scatti di anzianità, né per l’indennità di contingenza 214, né in generale per qualunque
elemento retributivo. Escluso, quindi, che l’espressione “a parità di lavoro” contenga un
richiamo al “rendimento” del minore in termini di quantità, occorre indirizzarsi verso una
direzione che prescinda dagli elementi di giudizio ricavabili da presupposti di fatto. Non a
210

L’abbassamento della soglia della minore età dal ventunesimo al diciottesimo anno è stata disposta della

legge 8 marzo 1975, n. 39.
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La Cassazione, in particolare, ha dichiarato la nullità di quelle vecchie clausole e ha precisato il contenuto

del principio di parità di cui all’art. 36 Cost. Cfr. Cass., Sez. Lav., 20 giugno 1990, n. 6180, in Archivio Civile
Corte di Cassazione: “Le clausole contrattuali collettive che prevedono discriminazioni salariali o che negano
scatti di anzianità per i lavoratori maggiori degli anni ventuno e di età inferiore sono ritenute nulle a meno che
le differenziazioni non derivino da obiettive e dimostrate incidenze sulla qualità e quantità dell’apporto di
collaborazione e dell’attività dell’impresa. Se le clausole contrattuali che prevedono differenze di trattamento
non si fondano su obiettive differenze di quantità e qualità del lavoro, sono nulle perché in contrasto con il
principio di proporzionalità ex art. 36 Cost.”.
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Cass. 21 giugno 1978, n. 3060, in Orient. giur. lav., 1978, 687.
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Cass. SS. UU., 22 ottobre 1980, n. 5678, in Giur it., 1981, I, 1, 756.
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Cass. 5 aprile 1982, n. 2594, in Rep. Foro It., 1982, voce Lavoro, n. 1256.
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caso, infatti, le Sezioni Unite, hanno precisato che la parità di trattamento è una parità non
solo nei minimi (la retribuzione c.d. oggettiva) ma anche in riferimento ad ogni altro
trattamento corrisposto in concreto (retribuzione c.d. soggettiva)215. I principi elaborati
sono stati in seguito confermati senza incertezze: a pena di nullità, neppure il contratto
collettivo può discriminare, in base all’età e rispetto all’intero periodo lavorativo, il
trattamento retributivo216.

2. 2. Il ruolo del sindacato.
L’ampia carrellata di strumenti utilizzati nelle politiche di contrasto allo sfruttamento del
lavoro minorile è caratterizzata dalla duplice scelta di reprimere comportamenti criminosi e
illegali lesivi degli interessi dei minori e di sostenere la famiglia, la formazione e la legalità
con strumenti individuati anche grazie all’aiuto di parti sociali ed istituzioni locali. Si
assiste oggi ad un susseguirsi di iniziative volte a monitorare, controllare, tutelare le forze
più deboli della popolazione (italiana e straniera) presente nel nostro Paese 217.
Il dialogo sociale in tema di concrete misure da adottare è finalizzato a favorire un legame
più stretto tra le risposte istituzionali e le esigenze locali, attraverso il coinvolgimento delle
Regioni, degli Enti locali e delle Associazioni sindacali.
Il modello neocorporativo ha mostrato la maturità delle parti sociali di rinnovarsi,
rivestendo un nuovo ruolo per la tutela di un’economia più civile e rispettosa dei diritti dei
più deboli.
Pertanto, nonostante la partecipazione sindacale nell’esercizio delle funzioni pubbliche
rimanga, nel nostro sistema, una mera scelta di opportunità rimessa alla discrezionalità del
Governo, i vantaggi dello scambio reciproco di legittimazione tra Governo e sindacato
(nonché i positivi risultati ottenuti con i dialoghi concertativi), consentono di sperare, anche
in futuro, nella partecipazione dei sindacati agli interventi di contrasto allo sfruttamento del
lavoro minorile.
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Cass. SS. UU., 10 agosto 1993, n. 9451, in Rep. Foro It., 1993, voce Lavoro, 977.
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M. MISCIONE, op. cit., 19.
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C. OGRISEG, Le politiche di contrasto allo sfruttamento del lavoro minorile e la concertazione, in M.

MISCIONE (a cura di), op. cit., 93-94.
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2.3. Il problema della capacità di agire.
2.3.1. La nullità del contratto di lavoro stipulato dal minore.
In generale, un minore può stipulare contratti i quali, tuttavia, possono essere annullati
(art. 1425 c.c.).
Per quel che riguarda, invece, il contratto di lavoro la situazione è decisamente più
complicata218.
L’art. 2 del codice civile, novellato dalla legge n. 39/75, stabilisce che il minore, ove la
legislazione speciale lo ammetta a lavorare, “è abilitato all’esercizio dei diritti e delle
azioni che dipendono dal contratto di lavoro”. La norma, sembra pertanto attribuire la
capacità di agire anche a chi non abbia compiuto la maggiore età.
Infatti, ferma restando l’acquisizione della capacità giuridica (e cioè la capacità di essere
titolare di posizioni giuridiche) con la nascita, sembrerebbe che la capacità di agire in
materia di lavoro (e cioè di esercitare i diritti derivanti da quelle situazioni giuridiche) si
ottenga non al compimento del diciottesimo anno di età, ma al compimento dell’età prevista
dalla legge speciale che, nel nostro caso, fissa l’età minima a sedici anni 219.
A tal proposito, nell’ambito della formazione del contratto di lavoro, convenzionalmente
si parla di capacità giuridica speciale per intendere la capacità di essere parte di un
rapporto di lavoro.
Diversa è la nozione di capacità giuridica che, secondo l’art. 1 c.c., coincide con la più
generale attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri 220.
Questa schematizzazione troverebbe appoggio nella considerazione che, non essendo
possibile escludere il minore dall’esercizio dell’attività negoziale, in cui si estrinsecano le
libertà fondamentali dell’individuo, allo stesso debba, in ogni caso, essere riconosciuta la
capacità giuridica lavorativa221.
Per regola generale, il contratto stipulato con il bambino dovrebbe essere annullabile;
tuttavia, la regola generale viene derogata dalla norma speciale (contenuta nella legge n.
977/67) che fa divieto di ammettere al lavoro i bambini e, dovendosi attribuire a questo
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S. SLATAPER, La nullità del contratto di lavoro stipulato con il minore, in M. MISCIONE (a cura di), op. cit.,

95-97.
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Come è stato ampiamente sottolineato nel capitolo precedente, il nostro riferimento normativo è la legge n.

977/67, come modificata dal d.lgs. n. 345/99 e dalla successiva legge n. 296/2006 che ha innalzato a sedici
anni l’età minima.
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F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, Diritto del lavoro, 2: il rapporto di lavoro

subordinato, Torino, 1999, 58.
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M. C. BIANCA, Diritto civile, Vol. I, Milano, 1990, 214.
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divieto un carattere imperativo, il contratto risulta essere pertanto nullo per contrarietà a
disposizione imperativa222.
Rispetto al contratto di lavoro, infatti, il bambino si troverebbe in uno stato di vera e
propria incapacità giuridica speciale assoluta223, definita come la preclusione del soggetto
rispetto a determinati rapporti giuridici. Pertanto, al bambino sarebbe impedito di avere
rapporti di lavoro.
Come corollario, seguendo tale impostazione, si giunge ad affermare che il contratto
stipulato con il minore privo di capacità giuridica lavorativa sia nullo (e non annullabile)
con l’eventuale applicabilità dell’art. 2126 c.c.
Tuttavia devono chiarirsi due aspetti. In primo luogo, poiché la legge n. 977/67, novellata
nel 1999, ammette (art. 4) il minore a certi tipi di lavoro (artistici, culturali, sportivi, ecc.),
sarebbe più corretto parlare non tanto di incapacità quanto di impedimento, fenomeno che
presenta connotati differenti rispetto all’incapacità224.
In secondo luogo, la dottrina esaminando le “incapacità speciali”, tradizionalmente,
afferma che l’incapacità giuridica speciale e l’incapacità giuridica generale non si
differenziano per una diversa natura ma per una diversa estensione. Infatti, in entrambe, si
pone l’accento sulla non attitudine ad essere titolari di situazioni giuridiche, con la
differenza che l’incapacità generale indica una non attitudine afferente tutte le possibili
situazioni giuridiche, mentre l’incapacità speciale riguarda la non attitudine in particolari e
specifiche situazioni225.

2.3.2. Che estensione ha la capacità di agire del minore?
Una volta che il minore abbia compiuto l’età minima per l’ammissione al lavoro, acquista
una capacità.
222

F. ROSELLI, I requisiti del contratto di lavoro subordinato, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), Diritto

del lavoro e della previdenza sociale, Il lavoro privato e pubblico, Milano, 1998, 94.
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L. PASQUALETTO, La capacità di lavoro, in Commentario di Diritto del Lavoro, a cura di F. Carinci, vol.

II, Torino, 1998, 387.
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In particolare, ci si interroga se l’abilitazione all’esercizio dei diritti, che dipendono dal
contratto di lavoro, comporti anche la capacità di agire per stipulare il contratto di lavoro o
se riguardi solamente quella di esercitare i diritti da questo conseguenti. Quello accennato è
uno dei problemi più spinosi che la dottrina e la giurisprudenza si sono trovate ad
affrontare226. Nell’ambito del lavoro il legislatore ha creato la cosiddetta capacità al lavoro
con la quale ha inteso riferirsi all’età minima di ammissione al lavoro, quale requisito
essenziale per essere parte del rapporto contrattuale.
Tuttavia, poiché non esiste un’impossibilità materiale di lavorare, anche ad un’età
inferiore a quella prevista dalla legge, il minore può essere parte di un rapporto di lavoro di
fatto227, rilevante ai sensi dell’art. 2126 c.c., anche nel caso in cui svolga un’attività di
lavoro subordinato in violazione da parte del datore e dei genitori del relativo divieto 228.
La legge n. 977 del 1967, novellata con la legge n. 296/2006, nel portare l’età minima di
ammissione al lavoro ai sedici anni non si è preoccupata di abbassare contemporaneamente
la capacità di agire e, pertanto, nel periodo fra i sedici e i diciotto anni gli atti compiuti
personalmente dal minore erano ritenuti invalidi, sia che comportassero dichiarazione di
volontà sia dichiarazioni di scienza229. D’altro canto, anche la legge n. 39 del 1975, che
fissa a diciotto anni la maggiore età non è chiara presupponendo, probabilmente 230, una
dicotomia fra capacità giuridica e capacità di agire.
La nuova norma del codice civile riconosce al minore infradiciottenne la capacità
all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto231, ma non quella a
stipulare. Il difetto di capacità giuridica speciale intesa in questo senso comporta la
mancanza di un presupposto essenziale per la validità del contratto di lavoro
determinandone la nullità232.
226
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Si è ritenuto pertanto che il difetto di capacità di agire implichi l’applicazione della
disciplina speciale di cui l’art. 2126, primo comma (e non l’applicazione dell’art. 1425 c.c.
che prevede l’annullabilità del contratto233, poiché il difetto di capacità di agire non si
riflette sulla liceità del contratto).
Nella realtà può verificarsi un’ulteriore situazione di contrasto d’interessi tra minore
infradiciottenne e l’esercente la patria potestà. L’ipotesi più rilevante è quella del contrasto
di interessi nel caso in cui sia iniziata un’azione contro il datore di lavoro o contro
l’esercente la patria potestà234. In ogni caso, il consenso del minore costituisce una
condizione di legittimità del contratto235.
Si comprende pertanto che, in relazione all’estensione della capacità di agire del minore,
in dottrina non vi è una univocità. Accanto alla posizione che riconosce piena capacità di
agire al minore per quanto riguarda i rapporti di lavoro 236, compresa la possibilità di
stipulare il contratto, vi è chi invece nega tale possibilità al minore, ritenendo che al
momento della stipula debba comunque intervenire il genitore (non come rappresentante
del minore ma in funzione di assistenza e di integrazione della volontà del minore) 237.

una tesi che non convince l’altra parte della dottrina perché l’art. 2 c.c., secondo comma, nel far salve le leggi
speciali (che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il lavoro), si riferisce non alla
capacità giuridica ma alla capacità di agire che è oggetto specifico di regolamentazione. G. ASSANTE, P.
GIANNINO, F. MAZZIOTTI, op. cit., 211.
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ricorre al Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell’art. 316 c.c.
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minore contro la sua volontà ci si trova di fronte ad un’ipotesi che appare irreale per mancanza di interesse ad
agire. Si potrebbe, tuttavia, ipotizzare un’azione di annullamento contro la volontà del minore quando
(nonostante la legittimità del contratto) l’esercente la patria potestà lo ritenga non adatto e sia preferibile fargli
proseguire gli studi. Certamente il minore non potrà essere adibito a mansioni illecite.
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2.4. Il nucleo della disciplina: orario di lavoro, riposi, ferie.
2.4.1. Orario di lavoro e lavoro notturno.
La disciplina generale dell’orario di lavoro è stata modificata in tempi recenti da una serie
di provvedimenti238 i quali, dando attuazione alla normativa comunitaria, hanno rinnovato
profondamente un quadro normativo rimasto pressoché immutato dal periodo
corporativo239.
Dopo la condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia per il mancato recepimento
della direttiva europea in materia di orario di lavoro ed una legge di delega (n. 39/2002), si
è giunti all’approvazione del decreto legislativo n. 66/2003. L’art. 19, secondo comma, di
tale decreto stabilisce che le nuove disposizioni hanno effetto abrogativo di tutte le
precedenti norme in materia di orario che non siano espressamente richiamate nel nuovo
provvedimento legislativo.
La dottrina più autorevole sottolinea come si profilino due diversi regimi: uno rigido,
applicabile alle imprese non industriali, riferito ad un arco temporale di una settimana entro
il quale l’orario massimo giornaliero di lavoro non può superare le dodici ore, comprensive
di eventuali straordinari; ben più elastico risulta, invece, il regime di orario c.d.
multiperiodale applicabile alle imprese industriali, il quale consente, ma esclusivamente in
presenza di accordo collettivo, di riferire l’orario normale alla durata media delle
prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno, ammettendo in questo modo,
seppur con adeguati riposi compensativi, periodicità lunghe con orari fino a cinquantadue
ore settimanali. Nel contesto sopraccitato, caratterizzato da una disciplina generale
fortemente innovativa e sostanzialmente flessibile, la normativa lavoristica dei minori
mantiene, invece, il suo originario connotato garantista, seppur temperato da norme
sufficientemente flessibili che mirano ad armonizzare gli interessi della salute psicofisica e
l’integrità del giovane lavoratore con un’efficacia e tempestiva istruzione scolasticoprofessionale.
238
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lavoro”. Dando parziale attuazione alla direttiva comunitaria, l’art. 13, primo comma, della legge n. 196/97 ha
introdotto il limite massimo dell’orario normale di lavoro a quaranta ore settimanali238.
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di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare, legge n.
977/67, art. 2, primo comma, lett. a) e b). T. RENZI, op. cit., 111.
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Tuttavia fanno eccezione le disposizioni in materia di orario dei lavoratori (apprendisti e
non apprendisti) minori degli anni diciotto, dettati dalla legge n. 977/67 e successive
modificazioni ed integrazioni240.
Le disposizioni sull’orario di lavoro ed i riposi intermedi della legge (artt. 18-20) sono
rimaste sostanzialmente inalterate: l’unica modifica apportata dal d.lgs. n. 345/99 riguarda
il divieto di turni a scacchi e di trasporto di pesi che diviene assoluto per i bambini, mentre
rimane elastico per gli adolescenti.
L’art. 18 della legge n. 977/67 stabilisce i limiti massimi precisi e differenziati per
bambini e adolescenti. Per i primi, l’orario normale di lavoro non può superare le sette ore
giornaliere e le trentacinque settimanali. La norma opera a condizione, in primo luogo, che
il bambino abbia adempiuto agli obblighi scolastici e, in secondo luogo, sempre che il
minore abbia compito i quindici anni241.
Un secondo limite, stabilito sia per le attività dei bambini, sia di quelle degli adolescenti,
riguarda le attività considerate insidiose: si tratta di un ristretto numero di lavorazioni che,
in deroga al generale divieto sancito dalla legge n. 977/67, possono essere svolte dal minore
ma solo in presenza di specifici presupposti. Si tratta di attività che rientrano nell’ambito
culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o dello spettacolo, legittimamente praticabili
solo laddove non risultino essere pregiudizievoli per la salute e la formazione scolasticoprofessionale del minore.
Non hanno trovato, invece, attuazione le disposizioni di cui all’art. 8, primo comma, della
direttiva CE n. 94/33 riguardanti l’orario di lavoro dei bambini in ulteriori circostanze,
peraltro non sempre compatibili con gli assetti del nostro ordinamento e vincolanti
solamente nei confronti di quegli Stati che ricorrono alla facoltà (ex art. 4, par. 2, lett. b) e
c) della direttiva) di prevedere che il divieto del lavoro non si applichi ai bambini che hanno
compiuto almeno di quattordici anni242. Così, in primo luogo l’orario di lavoro non può
superare le otto ore al giorno e le quaranta ore settimanali nei lavori svolti nell’ambito di un
sistema di formazione in alternanza o di tirocinio in impresa, vale a dire quello degli
apprendisti bambini (lett. a). Norma all’evidenza riferibile sia ai contratti formativi con
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C. FILADORO, Apprendistato, contratto di inserimento, nuovi contratti di formazione, Padova, 2005, 191 e

ss.
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Cfr. direttiva CE n. 94/33. Naturalmente oggi tale disposizione deve essere coordinata con le modifiche

introdotte con la Legge Finanziaria del 2007, che ha elevato a sedici anni l’età minima per prestare l’attività
lavorativa.
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Cfr. direttiva CE n. 94/33.
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alternanza scuola-lavoro che agli apprendisti quindicenni, i quali per il nostro ordinamento,
ove abbiano già assolto all’obbligo scolastico, sono qualificabili come adolescenti.
Per altro verso la direttiva ammette, entro ristretti limiti, anche il lavoro dei bambini
ancora soggetti all’obbligo scolastico: da un lato le attività svolte durante il periodo
scolastico ma fuori delle ore d’istruzione scolastica, devono essere limitate a due ore al
giorno d’insegnamento e a dodici ore settimanali (lett. b); mentre non possono oltrepassare
le sette ore al giorno e le trentacinque ore settimanali le attività svolte durante un periodo di
vacanza scolastica di almeno una settimana (lett. c). Agli stessi limiti massimi sono
assoggettati i lavori leggeri243, svolti da bambini che non hanno più obblighi scolastici a
tempo pieno (lett. d).
Limiti d’orario diversi, leggermente più elevati, sono invece stabiliti per gli
adolescenti244, ai quali è precluso il superamento delle otto ore giornaliere e delle quaranta
settimanali. Tali limiti, a differenza di quanto avviene per i lavoratori maggiorenni, sono
rigidi e operano congiuntamente, pertanto non è praticabile la strada dei cosiddetti orari
multiperiodali245.
Infine, l’orario di lavoro degli adolescenti è sottoposto altresì al divieto di trasporto di
pesi per più di quattro ore al giorno, compresi i ritorni a vuoto e al divieto dell’adibizione a
lavorazioni effettuate con il sistema di turno a scacchi, salvo che tale lavorazione sia stata
autorizzata (ex art. 19 legge n. 977/67 e art. 12 d.lgs. n. 345/99) dalla Direzione provinciale
del Lavoro e consentita dai contratti collettivi.
Dopo alcuni incertezze, la Cassazione penale si pronunciò246 per la prevalenza della legge
di tutela dei minori, indicando un limite massimo di quaranta ore settimanali.
L’art. 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003 fissa anch’esso in quaranta ore settimanali
l’orario di lavoro settimanale, assegnando alla contrattazione collettiva la possibilità di
stabilire un orario inferiore e di riferire l’orario alla durata media delle prestazioni
lavorative ad un periodo più ampio di quello settimanale, riprendendo quasi integralmente
le analoghe disposizioni di cui all’art. 13, primo comma, della legge n. 977/67 247.
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Devono intendersi lavori diversi da quelli culturali, artistici, sportivi, pubblicitari o dello spettacolo.
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In dottrina è stato rilevato che, in presenza della scarsa disciplina dettata dalla legge n. 977/67, la disciplina

deve necessariamente intrecciarsi con quella degli apprendisti minorenni. V. infra Cap. III.
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Tali limiti prescrivono il rispetto della media dei limiti massimi in un certo arco di tempo (generalmente un

anno) e consentono il superamento giornaliero e settimanale dell’orario normale di lavoro.
246

Cass. pen., sez. III, 3 marzo 2003, n. 9516.
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C. FILADORO, Apprendistato, contratto di inserimento, nuovi contratti di formazione, Padova, 2005, 192.
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In sostanziale consonanza con i principi ed i contenuti della direttiva CE n. 94/33, la
nuova disciplina del lavoro notturno (art.10, primo comma, d.lgs. n. 345/99), sostituendo
gli artt. 15 e 17 ed abrogando l’art. 16 della legge n. 977/67, ribadisce il divieto
generalizzato di lavoro notturno per tutti i minori, bambini e adolescenti248.
Il concetto di lavoro notturno è riferito ad un segmento temporale più esteso di quello
assunto per i lavoratori notturni maggiorenni: per i minori, infatti, la notte è il periodo di
almeno dodici ore consecutive comprendente un intervallo di otto ore situato tra le 22.00 e
le ore 6.00, o tra le 23.00 e 7.00, indipendentemente dall’ora di inizio dell’attività
lavorativa249. L’inosservanza è punita con arresto non superiore a sei mesi o con ammenda.
E’ lavoro notturno, vietato, quello generalmente compreso tra le ore 20.00 e le 8.00 e
spetta ai contratti collettivi determinare concretamente il segmento di otto ore cui far
riferimento per posizionare il periodo di lavoro notturno di dodici ore.
Eccezionalmente il lavoro notturno è ammesso in due situazioni, espressamente
disciplinate dall’art. 15 novellato:
1) la prima deroga riguarda tutti i minori (siano essi bambini o adolescenti che
svolgano attività lavorativa saltuario, occasionale o ricorrente nel settore culturale,
sportivo, artistico, pubblicitario o dello spettacolo. Si ammette la possibilità di un
lavoro notturno protetto sottoposto a rigidi controlli da parte dei genitori e della
Direzione provinciale del Lavoro 250;
2) la seconda deroga riguarda, invece, solamente gli adolescenti che hanno compiuto i
sedici anni, compresi gli apprendisti, ed è caratterizzato da un’attività lavorativa
eccezionale e temporanea. La deroga infatti è improntata su casi di forza maggiore
che ostacolano il funzionamento dell’azienda e che richiedono necessariamente una
prestazione di lavoro notturno per la quale non siano disponibili lavoratori adulti. Il
datore di lavoro deve immediatamente dare comunicazione alla Direzione
provinciale del Lavoro, indicando i nomi dei lavoratori, le condizioni costituenti la
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T. RENZI, op. cit., 134-137.
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Cfr. art. 15, secondo comma, legge n. 977/67, come sostituito dall’art. 10, d.lgs. n. 345/99. In ogni caso,

per i minori frequentanti le scuole dell’obbligo, il termine è da intendere come un periodo di almeno
quattordici ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 20.00 e le ore 8.00 (art. 16, secondo comma,
legge n. 977/67).
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Cfr. l’art. 15 che rinvia all’art. 17, il quale a sua volta, rimanda all’art. 4, secondo comma, legge n. 977/67,

come sostituito dall’art. 6, d.lgs. n. 345/99.
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forza maggiore, le ore di lavoro ed è tenuto a concedere periodi equivalenti di riposo
compensativo entro tre settimane251.
Naturalmente, in entrambe le ipotesi, il minore e/o l’adolescente che sia stato
eccezionalmente adibito al lavoro notturno, ha diritto di fruire di un riposo giornaliero
ordinario. Tuttavia si distingue: nel primo caso esso potrà essere goduto immediatamente,
mentre nel secondo caso sarà dilazionabile in un congruo arco di tempo252.

2.4.2. Riposo giornaliero, intervalli, pause e riposo settimanale.
Ai sensi dell’art. 10, primo comma, lett. b) della direttiva CE n. 94/33 gli adolescenti
fruiscono di un riposo giornaliero di almeno dodici ore consecutive. Fatti salvi gli obiettivi
di fondo della direttiva, in determinati settori ed attività 253, tale periodo può essere
frazionato o ridotto, qualora sussistano ragioni obiettive e sia comunque assicurato agli
adolescenti un adeguato riposo compensativo. Per i bambini addetti ai lavori nelle attività
eccezionalmente consentite, l’intervallo minimo assicurato è invece di quattordici ore
consecutive254. In questa circostanza l’attività può protrarsi al massimo fino alla
mezzanotte.
Ad ogni modo, per tutti i minori, le predette interruzioni possono essere interrotte nei casi
di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata, mentre quando
l’orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e mezza, sorge il diritto ad una pausa di
almeno trenta minuti consecutivi (artt. 10 e 12, direttiva CE n. 94/33).
La legge n. 977/67 disciplina puntualmente l’estensione massima dei periodi di lavoro
continuativo e la durata minima dei riposi intermedi nell’arco della giornata. L’orario di
lavoro dei minori non può protrarsi senza interruzione per più di quattro ore e mezza e
qualora le si superi, deve essere interrotto da un riposo intermedio di almeno un’ora (art.
20, primo e secondo comma, legge n. 977/67). La durata della sosta non è rigida ma può
essere prolungata od abbreviata.
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Cfr. art. 13 della direttiva CE n. 94/33 che ammette tale deroga a condizione che si tratti di lavori

temporanei e l’art. 17, secondo comma, legge n. 977/67, come sostituito dall’art. 11, d.lgs. n. 345/99.
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Cass. 25 febbraio 2000, n. 2352, in Guida lav., 2000, 14, 44.
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Se l’attività a cui è adibito il minore è un’attività pericolosa o pesante, la Direzione
provinciale del Lavoro può vietarne la protrazione ininterrottamente per più di tre ore,
determinando anche la durata del riposo intermedio (art. 21, legge n. 977/67).
La riduzione del riposo può avvenire solo in presenza di determinate garanzie e allorché
sia prevista dai contratto collettivi, chiamati alla loro usuale funzione integratrice della
disciplina legale255.
Si prevede infine la possibilità, allo scopo di evitare facili frodi, che la Direzione
provinciale del Lavoro abbia la facoltà di vietare la permanenza nei locali di lavoro dei
bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi (art. 20).
Quanto al riposo settimanale256, la disciplina introdotta dall’art. 13, d.lgs. n. 345/99
mantenendo il rinvio alle disposizioni vigenti in materia di riposo domenicale e settimanale
dei minori (indicati nell’art. 22, primo comma, legge n. 977/67)

sostituisce 257

integralmente i commi secondo e terzo dell’art. 22.
La novità di rilievo riguarda l’ampliamento, in attuazione della direttiva CE n. 94/33,
della pausa settimanale da ventiquattro ore ad almeno due giorni, possibilmente consecutivi
e comprendenti la domenica. Motivi organizzativi e tecnici consentono di ridurre la pausa a
trentasei ore consecutive e si consente, inoltre, l’interruzione di tali periodi nei casi di
attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
La mancanza nel nuovo testo di ogni riferimento al momento iniziale di decorrenza del
riposo (precedentemente la disposizione sostituita considerava la mezzanotte del sabato)
conferisce alla nuova disciplina una maggiore flessibilità. La scelta di ridurre il riposo a
trentasei ore è invece una rigidità, poiché in tale situazione esso va goduto necessariamente
in un’unica soluzione.
Al pari del riposo settimanale dei lavoratori maggiorenni, anche quello dei minori ha
carattere normalmente domenicale, essendo in tal senso interpretabile il d.lgs. n. 345/99.
Tuttavia sono ammesse deroghe solo nelle ipotesi elencate tassativamente nel terzo comma
dell’art. 22, legge 977/67, che consentono di concedere il riposo settimanale anche in un
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T. RENZI, op. cit., 115-117.
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Tradizionalmente, e secondo la legge n. 370/34 che lo disciplina, il riposo settimanale è individuato in un
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lavoratori subordinati non assoggettati a regimi speciali. T. TREU, Rapporti economici, art. 36, in Comm.
Cost., Roma, 1979, 128.
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giorno diverso dalla domenica ai minori addetti ad attività lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo, pubblicitario o nel settore turistico, alberghiero o della ristorazione 258.

2.4.3. Le ferie annuali.
Inizialmente riconosciuto solo ad alcune categorie (gli impiegati e gli addetti a pubblici
servizi di trasporto), il diritto a godere di ferie annuali retribuite è stato esteso alla
generalità dei lavoratori subordinati (compresi i lavoratori con contratto a termine inferiore
ad un anno e a quelli con patto di prova) dall’art. 2109 c.c. ed è stato elevato a rango
costituzionale (art. 36, terzo comma).
Per quanto riguarda la normativa sulle ferie annuali dei minori, disciplinata dall’art. 23,
legge n. 977/67, essa è rimasta inalterata e assicura un periodo annuale di ferie retribuite
non inferiore a trenta giorni a coloro che hanno compiuto i sedici anni ed a venti giorni a
coloro che li hanno superati.
Hanno destato in dottrina alcune perplessità l’entità del periodo minimo delle ferie, sia il
riconoscimento in diversa natura delle stesse ai bambini ed agli adolescenti.
Sotto il primo profilo si rileva come attualmente la normativa generale della CE
sull’orario di lavoro stabilisca la durata del riposo annuale in almeno quattro settimane,
misura che – a ben vedere – può ritenersi applicabile a tutti i lavoratori, siano essi
maggiorenni o minorenni259.
Quanto al secondo aspetto, quello del trattamento differenziato tra minori di età diversa,
appare condivisibile l’intento del legislatore del 1967 di garantire ai bambini un riposo
annuale di trenta giorni, superiore a quello di venti giorni riconosciuto agli adolescenti
(assumendosi come parametro di riferimento la durata media delle ferie stabilita dalla
contrattazione collettiva per i lavoratori maggiorenni che prevedeva, nel 1964, venti giorni
di ferie annuali e che oggi prevede congedi annuali fino a cinque settimane)260.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi anche per gli apprendisti minori, destinatari di
un’identica disciplina delle ferie: il periodo minimo non può essere inferiore a trenta giorni
per i giovani di età non superiore ai sedici anni e di venti giorni per quelli di età
superiore261.
Il secondo comma dell’art. 23, legge n. 977/67, infine, autorizza i contratti collettivi a
regolare le modalità di godimento delle ferie: trattandosi di norme imperative, la
258
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disposizione è destinata a prevalere su eventuali contratti che prevedano periodi di ferie di
durata inferiore, mentre dovrebbero trovare applicazione gli accordi collettivi più favorevoli
all’apprendista262.

2.4.4. Le lavoratrici e i genitori minorenni.
La disciplina dell’orario di lavoro dei minori prescinde da una differenziazione basata sul
sesso: essa è pertanto omologa per lavoratori e lavoratrici di minore età. Ugualmente ciò
vale anche per le lavoratrici o i lavoratori che divengano genitori in età minore: ad essi si
applica integralmente oltre alla tutela del lavoro minorile, quella protettiva disposta dal
Testo Unico a tutela e sostegno della maternità e della paternità 263.
Le lavoratrici gestanti, al pari delle madri maggiorenni, hanno inoltre diritto a permessi
retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche
specialistiche, senza

perdita

della

retribuzione, qualora questi

debbano essere

necessariamente eseguiti durante l’orario di lavoro.
Le lavoratrici madri, nonché i lavoratori padri minorenni, durante il primo anno di vita del
bambino, hanno diritto ai c.d. riposi giornalieri, vale a dire a due periodi di riposo,
cumulabili durante la giornata, con diritto ad uscire dall’azienda, della durata di un’ora
ciascuno e considerati ore lavorative a tutti gli effetti 264. Spettano altresì tutti gli altri riposi
e permessi previsti dal T.U. stabiliti per parti plurimi, per figli con handicap grave, i
congedi per malattia del figlio e i congedi parentali (artt. 41, 42 e 47 T.U.).
Infine, quanto al lavoro notturno, adeguando l’ordinamento interno alla sentenza della
Corte di giustizia UE del 1997, l’art. 17, primo comma, della legge n. 25/99 ha sostituito
l’art. 5 della legge n. 903/77: si è così vietato a tutte le lavoratrici madri – a prescindere
dall’età – il lavoro notturno dalle 24.00 alle 6.00 dal momento dell’accertamento dello stato
di gravidanza e si protrae fino al compimento di un anno di età del bambino, rendendolo
invece volontario in tutti gli altri periodi protetti collegati alla maternità 265. L’inosservanza
del divieto è sanzionata penalmente.
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La tutela permane altresì, seppur attenuata, anche nel periodo successivo o in circostanze
di particolare delicatezza, traducendosi nell’attribuzione ad entrambi i genitori lavoratori,
dal primo anno di vita del bambino, della facoltà di rifiutare la prestazione di lavoro nelle
ore notturne.

2.5. Obblighi del datore di lavoro: sicurezza, controlli sanitari e tutela da
infortunio.
Il tema della sicurezza e igiene sul lavoro, con particolare riguardo alla tutela
dell’integrità fisica del lavoratore, si sviluppa parallelamente all’evoluzione della
tecnologia applicata al lavoro e alla c.d. “legislazione sociale” 266. Non è casuale, infatti, che
le prime produzioni normative in materia risalgano all’epoca della rivoluzione industriale
ad alla formazione spontanea di associazioni dei lavoratori267.
In Italia, il primo significativo riconoscimento normativo si ha nel 1942 con l’art. 2087
c.c., in base al quale l’imprenditore e tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Tale norma, ritenuta applicabile anche ai rapporti di lavoro non inerenti l’esercizio
d’impresa, segna la nascita del cosiddetto “diritto prevenzionistico” mirante a garantire il
rispetto dell’obbligo268 di sicurezza posto a carico del datore di lavoro.
Un importante passo si compie con la Carta Costituzionale, che tutela la salute (art. 32
Cost.) ed il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), subordinando il
libero esercizio dell’attività economica al fatto che la stessa non contrasti con l’utilità
sociale ovvero che non rechi danno alla sicurezza (art. 41 Cost.). Seguono il d.P.R. 27
aprile 1955 n. 547 per la prevenzione degli infortuni e il d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 per
l’igiene del lavoro.
Nel 1970 con l’art. 9 della legge 300 (Statuto dei lavoratori) si attua il primo
riconoscimento di carattere collettivo del diritto alla sicurezza, accordando alla
rappresentanze sindacali aziendali il potere di controllare l’applicazione delle norme per la
266

C. CARDARELLO, op. cit., 43-45.

267

Nelle nazioni anglosassoni il fenomeno è noto sotto il nome di trade unions.

268

Peraltro non si deve dimenticare che il citato obbligo (cfr. art. 5 d.lgs. n. 626/94) ha la sua correlazione

sinallagmatica nel dovere imposto al lavoratore di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e
di osservare le disposizioni impartite per l’esecuzione e la disciplina del lavoro, comprese quelle in materia di
igiene e di sicurezza (art. 2104 c.c.).

87

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la capacità di promuovere
interventi idonei.
Gli anni Settanta e Ottanta sono caratterizzati dalla nascita di comitati paritetici
antinfortunistici.
Infine, nel 1994, con il d.lgs. n. 626 (modificato dal d.lgs. n. 242/96), recependo le
direttive dell’Unione Europea e unitamente ad altri importanti provvedimenti, si costituisce
nell’ordinamento giuridico italiano il corpus iuris di riferimento in materia di sicurezza e
igiene nel lavoro269.

2.5.1. La tutela della salute del minore.
Il miglioramento della tutela della salute del minore lavoratore è uno dei due criteri
fondamentali che ispirano la novellazione delle legge sul lavoro minorile, insieme a quello
di salvaguardare e incentivare la frequenza scolastica e la formazione.
All’art. 50, infatti, la legge comunitaria n. 128/1998 (in attuazione della direttiva CE
94/33), indica come uno dei principi quello di prevedere misure adeguate per la valutazione
dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni (lett. a) nonché
prevedere l’obbligo di adeguamento delle misure di tutela fisica e psichica del minore e
l’introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di
sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo (lett.
c).
Anche la Circolare del Ministero del lavoro, datata 5 gennaio 2000, n. 1, interpretativa del
d.lgs. n. 345/99, si esprime nel senso di privilegiare l’istruzione, assicurare l’inserimento
professionale attraverso la formazione e promuovere il miglioramento dell’ambiente di
269

Il d.lgs. 9 dicembre 1994, n. 758 (modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), il d.lgs.
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le quali l’attività di vigilanza può essere esercitati dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del
lavoro), il d.l. 10 marzo 1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei
luoghi di lavoro), la Legge 24 aprile 1998 n. 128 (disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee).
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lavoro per garantire ai lavoratori minorenni un più elevato livello di protezione della
sicurezza e della salute270.
In tema di sicurezza dei minori lavoratori, i punti fondamentali della riforma sono i
seguenti:
a) ridisciplina di esclusioni e divieti, sia dal punto di vista soggettivo 271, sia dal punto
di vista oggettivo 272;
b) possibilità di derogare ad alcuni divieti solo per motivi didattici o formativi e in
presenza di sorveglianza di personale competente e nel rispetto della normativa sulla
sicurezza;
c) adattamento degli obblighi stabiliti in generale dal d.lgs. n. 626/94 alla particolarità
del lavoro minorile;
d) mantenimento degli obblighi previsti in tema di visita medica preassuntiva e visite
mediche periodiche;
e) coinvolgimento necessario dei titolari della potestà sul minore con l’attribuzione di
specifici diritti di informazione273.

La nuova disciplina dei divieti può essere apprezzata principalmente sotto due aspetti:
a) le esclusioni soggettive;
b) le esclusioni oggettive.
L’art. 6 del d.lgs. n. 345/99 stabilisce, riformando l’art. 4 della legge n. 977/67, il divieto
di adibire al lavoro i bambini (minori che non abbiano compiuto ancora i sedici anni o
ancora soggetti all’obbligo scolastico). Questa esclusione, di tipo soggettivo, comporta
necessariamente il venir meno dell’espressa deroga precedentemente prevista, secondo cui
era consentito adibire il bambino di quattordici anni ad attività compiute per l’agricoltura o
nei servizi familiari a patto che non si trasgredisse l’obbligo scolastico. Con la riforma,
invece, si stabilisce un divieto assoluto, al fine di evitare i dubbi interpretativi
precedentemente sorti.

270

E. BRIDA, Gli obblighi del datore di lavoro: sicurezza e controlli sanitari, in M. MISCIONE (a cura di), op.

cit., 149 e ss.
271

Sul divieto di adibire a lavoro i bambini, v. artt. 4-6 del d.lgs. n. 345/99.

272

V. art. 7 e art. 15, che contiene l’allegato I alla legge n. 977/67, sull’elenco delle lavorazioni assolutamente

vietate.
273

V. art. 6 e art. 8, d.lgs. n. 345/99. Proprio in tema di sicurezza, le disposizioni del d.lgs. citato sono state

ritoccate dal successivo d.lgs. n. 262/2000.
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Il divieto di adibire a lavoro i bambini oggi trova un’unica deroga: è possibile impiegare i
minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel
settore dello spettacolo (art. 4, secondo comma, legge n. 977/67). La riforma richiede a tal
proposito tre condizioni:
1) assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale;
2) natura non pregiudizievole dell’attività che il minore è chiamato a svolgere,
nonché totale sicurezza e non interferenza con la frequenza scolastica;
3) autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro.
La norma riscrive inoltre l’art. 2 della legge n. 977/67, stabilendo l’esclusione dal campo
di applicazione della legge sulla tutela del lavoro minorile solo degli adolescenti (intesi
come i minori aventi età compresa tra i sedici e i diciotto anni) addetti a lavori occasionali
o di breve durata e che prestino attività lavorativa in servizi domestici familiari o nelle
imprese a conduzione familiare.
Inoltre, la disposizione rinnovata si occupa anche delle lavoratrici minori gestanti,
puerpere o in allattamento, stabilendo (art. 2, comma secondo) un miglioramento della
sicurezza e della salute, attraverso l’applicazione del decreto legislativo 25 novembre 1996
n. 645, in quanto certamente più favorevole274.
Infine, la riforma ha fatto venire meno l’esclusione dal campo di applicazione della legge
dei minori occupati in Enti pubblici.
Quanto alle esclusioni oggettive, l’art. 16, lett. b) e c) del d.lgs. n. 345/99 ha abrogato il
d.P.R. n. 36/1971 e il d.P.R. n. 432/1976 275: il divieto di adibire al lavoro i bambini, sancito
dall’art. 4 della legge n. 977/67 non è più derogabile, come in precedenza, per i lavori c.d.
“leggeri” nelle attività non industriali, ma solo nelle ipotesi consentite dall’art. 4, secondo
comma, come sopra ricordato. Inoltre, se l’abrogato d.P.R. n. 432/1976 precludeva ai soli
minori di sedici anni la possibilità di svolgere attività lavorativa in ambienti pericolosi o
274

Tale provvedimento recepisce la direttiva CE n. 92/85 concernente appunto il miglioramento della

sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. E. BRIDA,
Gli obblighi del datore di lavoro: sicurezza e controlli sanitari, in M. MISCIONE (a cura di), op. cit., 152.
275

Il d.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36, riguardava la “determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere

occupati i fanciulli di età non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell’art. 4 della legge 17 ottobre
1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti” e il d.P.R. 20 gennaio 1976, n. 432 che
riguardava “determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della legge 17 ottobre
1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti” sono stati abrogati dall’art. 16 lett. c) e d)
del d.lgs. n. 345/99.
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insalubri, il nuovo art. 6 della legge n. 977/67, riscritto dal d.lgs. n. 345/99, stabilisce un
generale divieto di adibire gli adolescenti alle mansioni, ai processi e ai lavori indicati
nell’allegato I della stessa legge n. 977/67, introdotto dall’art. 15 del d.lgs. n. 345/99.
Ancora, tale disposizione che nella riforma consentiva la possibilità di derogare al divieto
solo per gli adolescenti e “per motivi didattici o di formazione professionale”, con il d.lgs.
n. 262/2000 vede il suo campo d’azione più ristretto, con l’aggiunta che tali motivi devono
essere “indispensabili”. Si ritiene che il rapporto di apprendistato debba necessariamente
essere incluso nella deroga prevista. E’ richiesta un’autorizzazione preventiva alla
Direzione provinciale del Lavoro alla quale, nel 2000, si è aggiunta la necessità di ottenere
un parere dell’azienda sanitaria locale competente per territorio.
Il nuovo testo dell’art. 7 della legge n. 977/67, come modificato dall’art. 8 del d.lgs. n.
345/99, prevede un’importante integrazione dei contenuti della valutazione dei rischi276,
che il datore di lavoro non può delegare a terzi e che deve eseguire personalmente. Prima di
adibire il minore al lavoro, il datore deve avere particolare riguardo a:
1) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza del minore in relazione
all’età e alla consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi (esistenti o possibili);
2) attrezzature e sistemazione del posto di lavoro;
3) natura e durata dell’esposizione ad agenti chimici, biologici e fisici;
4) movimentazione dei carichi manuali277;
5) manipolazione e utilizzazione delle attrezzature di lavoro e agenti e strumenti;
6) pianificazione dei processi di lavoro e consapevolezza sull’intera organizzazione
lavorativa;
7) formazione e informazione dei minori.

2.5.2. I controlli sanitari.
Per quanto riguarda i controlli e la vigilanza sanitaria, il d.lgs. n. 345/99 ha abrogato
espressamente l’art. 9 della legge n. 977/67, che disciplinava le visite mediche periodiche e
ha riscritto l’art. 8 della predetta legge. Oggi le modalità di effettuazione delle visite
mediche si differenziano a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno all’obbligo

276

I nuovi contenuti della valutazione dei rischi si attuano ai sensi dell’art. 4, d.lgs. n. 626/94.

277

Si ricordi che, quanto alla movimentazione manuale dei carichi, l’art. 19 della legge n. 977/67 dispone un

divieto di adibizione degli adolescenti al trasporto di pesi per più di quattro ore nell’arco della giornata,
compresi i ritorni a vuoto.
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di sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, secondo il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81278.
In generale, la nuova disposizione conferma l’obbligo di visita medica preventiva e di
visite mediche periodiche a spese del datore di lavoro e armonizza le disposizioni con le
norme vigenti in materia di sorveglianza sanitaria, prescritte per la generalità dei lavoratori.
Infatti, ove sia consentito adibire i bambini o gli adolescenti ad attività lavorativa è
necessario che essi siano preventivamente riconosciuti idonei all’attività lavorativa alla
quale si intende adibirli. In particolare, l’art. 8, primo comma, legge n. 977/67, stabilisce di
sottoporre i bambini lavoratori a periodiche visite annuali presso l’azienda sanitaria locale
territorialmente competente. L’esito delle visite deve essere comprovato da apposito
certificato.
Il certificato medico contiene il giudizio di idoneità o di inidoneità parziale o temporanea
o totale del minore al lavoro e deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al
lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, in caso di sopravvenuta inidoneità del
minore, il datore ha l’obbligo di adibirlo a mansioni equivalenti o persino inferiori, purché
compatibili col suo stato di salute279.

2.5.3. Infortuni sul lavoro.
Se in generale gli infortuni sul lavoro sono un grave problema sottovalutato, ancor più lo
sono gli infortuni sul lavoro dei minori. E’ lecito, dunque, supporre che essendo le cifre
note riferite a casi per i quali il datore di lavoro non ha potuto fare a meno di denunciare il
sinistro avvenuto, il fenomeno sia molto più diffuso di quanto si possa ipotizzare in un
primo momento. E’ necessario, quindi, avvalersi di dati e notizie ufficiose raccolte
attraverso studi e inchieste280 condotti da associazioni o privati.
Dal 1986 l’INAIL fornisce dati riguardanti gli infortuni sul lavoro dei minori di
quattordici anni (sia denunciati ufficialmente, sia indennizzati) attraverso i quali è possibile
fare una stima. Il calcolo si basa sulla comparazione del totale degli infortuni relativi a tutti
i lavoratori e quelli relativi ai minori. Generalmente il valore risultante è di circa 0,2% ma
278

Pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro sia soggetto al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la visita sanitaria del

lavoratore minorenne deve essere svolta dal medico competente nominato in azienda; ove invece il datore di
lavoro non sia soggetto al citato decreto legislativo, la visita preassuntiva e le visite periodiche dovranno
essere effettuate, a sua cura e spese, presso l’Asl territorialmente competente oppure presso un medico
convenzionato con il servizio sanitario.
279

Cass. SS. UU, 7 agosto 1998, n. 7755, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 1998, 876.
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Il lavoro minorile, Regione Toscana, Rapporto 2000.
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si tratta di un valore sottostimato perché è calcolato sulla base di due valori (il numero degli
infortuni relativi ai minori di quattordici anni e il numero complessivo degli infortuni)
largamente sottostimati281. E, infatti, ipotizzando di trasformare questa cifra in dato,
corrispondente alla realtà il probabile totale dei minori impiegati illegalmente sarebbe pari
ad un minimo di 50.000 unità.
Purtroppo i dati non sempre sono omogenei e si differenziano nelle varie pubblicazioni
anche rispetto allo stesso anno di indagine282.
Nel 2002 sono stati registrati in Italia circa 1.360 casi di infortuni mortali di minori,
denunciati, due milioni nel mondo. Queste sono le stime presentate dall’ILO e dall’INAIL:
si tratta di un numero molto alto ma sicuramente più basso di quello degli incidenti non
mortali283: 270 milioni nel mondo e 981.523 in Italia.
Rispetto alle cifre dell’anno precedente, in Italia si è verificato un calo degli infortuni pari
al 3,8% che ha coinvolto tutte le regioni e in particolare quelle del centro-sud284.
Dall’analisi approfondita sulle cifre a disposizione risulta chiaramente che il quadro
d’insieme è molto più complesso e suscettibile di cambiamenti di quanto le statistiche
rilevino. L’elemento più sconcertante e da tener presente è pressoché totale invisibilità di
cui godono nell’ambito delle statistiche ufficiali i bambini: tranne rari casi essi non
esistono.
A differenza di quanto accadeva nel passato, il nostro paese oggi è nella media europea
per numero di infortuni registrando indici inferiori rispetto ad altri paesi come la Francia e
la Germania che, peraltro, sono considerati di più consolidata tradizione nell’attuazione
della normativa sulla sicurezza.
Attualmente l’ILO e l’INAIL sono entrambe impegnate nella prevenzione degli infortuni:
la prima persegue l’obiettivo principale di favorire la ratifica da parte degli Stati membri
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Secondo numerose elaborazioni e stime di diversi enti di ricerca sulla prevenzione e sugli infortuni, il

valore corrispondente al numero degli infortuni sul lavoro di tutti i lavoratori è sottostimato per un massimo
del 30%.
282

Nel 1994 le denunce di incidenti sul lavoro capitati a minori di quattordici anni sono state 1.306 e nel 1995

addirittura 1.714. E’ una cifra altissima che dimostra un problema drammatico che non dovrebbe esistere, ma
nello stesso tempo in zone nevralgiche quali per esempio quelle del napoletano, oggi non registrano casi di
infortuni se non eccezionalmente.
283

Accade che in caso di infortunio sul lavoro l’evento è denunciato all’autorità giudiziaria e quindi

all’INAIL, ma si tratta di casi non frequenti perché spesso il datore di lavoro utilizza coperture assicurative
private.
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Il fenomeno di ribasso più consistente è stato registrato in Puglia: oltre il 10%, mentre in controtendenza

sono la Calabria, la Liguria e la Val d’Aosta con variazioni numeriche comunque poco consistenti.
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delle convenzioni sull’igiene e la sicurezza promuovendo il dialogo fra governi,
imprenditori e sindacati; sollecitare programmi di formazione sulle norme internazionali sul
lavoro e la loro applicazione; monitorare l’applicazione delle convenzioni; promuovere
programmi per la definizione di buone pratiche a livello nazionale e per l’adozione di
programmi Safe Work con monitoraggio e valutazione dei risultati.
L’INAIL promuove da anni azioni positive finalizzate alla costruzione di una cultura
della sicurezza a tutti i livelli, dalle scuole alle aziende, alla formazione dei lavoratori. A
questo scopo sono stati finanziati oltre 5.000 progetti per la formazione e informazione di
ottocentomila lavoratori, diciassettemila rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
novantaquattromila addetti alla gestione delle emergenze, ventitremila datori di lavoro e
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.
Anche a livello regionale si è potuto assistere ad una sorta di mobilitazione per affrontare
il problema legato agli infortuni e al lavoro minorile, prendendo in considerazione non solo
le statistiche ma anche punti di rilevazione meno burocratici e più vicini ai luoghi dove gli
incidenti accadono (pronto soccorsi e medici di base, cioè luoghi in cui si reca chi ha subito
un incidente, anche se lavora in nero o ha meno di sedici anni)285.
Con il decreto legislativo 9 settembre 1994 n. 566, rubricato “modificazioni alla
disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile” si sottolinea come che le
disposizioni in esso contenute sostituiscono 286 le sanzioni penali con sanzioni
amministrative. Nella sostanza si rinvia alle norme a tutela del lavoro minorile.
Inoltre il d.lgs. n. 626/94 ha introdotto la nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e, soprattutto, la valutazione dei rischi. Con essa s’intende una
procedura con la quale il datore di lavoro, con la collaborazione di esperti o
autonomamente, se possiede delle competenze adeguate, opera una valutazione del rischio
della salute dei lavoratori e una valutazione dei rischi sul luogo di lavoro.
Quanto ai criteri di valutazione del rischio, sia in presenza di lavoratori minorenni che
maggiorenni, il datore di lavoro dovrà procedere a:
-

identificazione delle sorgenti pericolose;

-

individuazione dei rischi di esposizione (rischi di infortunio e malattia
professionale);

-

stima dell’entità del rischio;

-

descrizione delle misure di prevenzione e protezione attuate o programmate.

285

Sito web http://www.ambiente.it/sicurezza/temi/minori.

286

Per quanto non espressamente previsto continua a farsi richiamo alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e

successive modificazioni, in quanto compatibili.
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Dal risultato delle valutazioni del rischio viene poi elaborato il documento finale, che
rappresenterà l’azione conclusiva e programmata dell’attività di protezione e prevenzione.
Recentemente è stata istituita, il 24 giugno 2008, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro.
La Commissione ha il compito di accertare, fra l’altro:


la dimensione del fenomeno, con particolare riguardo al numero delle c.d. morti
bianche, alle malattie, alle invalidità e all’assistenza alle famiglie delle vittime,
individuando le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;



l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti
dall’estero;



le cause degli infortuni sul lavoro;



il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l’efficacia della legislazione
vigente sulla prevenzione degli infortuni;



l’idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all’applicazione delle norme
antinfortunistiche;



l’incidenza sul fenomeno della presenza di imprese che siano controllate
(direttamente o indirettamente) dalla criminalità organizzata;



l’opportunità di proporre nuovi strumenti legislativi e amministrativi per prevenire
gli infortuni sul lavoro.

La Commissione ha gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e può
avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. Le sedute della Commissione sono
pubbliche, a meno che essa non disponga diversamente. La Commissione riferisce al
Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, ed ogniqualvolta ne
ravvisi la necessità; in occasione della terza relazione annuale, il Senato verifica l’esigenza
di una ulteriore prosecuzione della Commissione 287.

2.6. Cenni sulla vigilanza e sulle sanzioni.
Il d.lgs. n. 345/99 ha profondamente rinnovato la disciplina in materia di lavoro minorile
al fine di adeguarla ai parametri europei e, in particolare, ai principi stabiliti dalla direttiva
CE 95/33 del 22 giugno 1994.

287

Sito web http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/commissione_infortuni_lavoro.
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La tecnica legislativa adoperata è stata quella di intervenire sul testo della preesistente
legge n. 977/67, introducendo modificazioni ma lasciandone inalterato l’impianto
complessivo288.
Uno degli aspetti della vecchia normativa rimasti immutati è quello riguardante
l’attribuzione della funzione di vigilanza: il d.lgs. n. 345/99 non ha infatti abrogato l’art. 29
della legge n. 977/67 che attribuisce detta funzione al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali che la esercita attraverso la Direzione provinciale del Lavoro, salve le attribuzioni
degli organi di polizia289.
La vigilanza sul lavoro minorile, del resto, da sempre costituisce uno dei compiti peculiari
dell’Ispettorato del lavoro: proprio le esigenze di tutela dei minori furono alla base della sua
istituzione290. La legge 11 febbraio 1886 n. 3657, concernente il lavoro dei fanciulli negli
opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, fu il primo atto normativo di tutela del lavoro
minorile e in materia di vigilanza sul lavoro, affidando un’attività di sorveglianza nei luoghi
di lavoro a ingegneri e ispettori.
Il controllo sull’applicazione delle norme in materia di lavoro minorile oggi coinvolge:
a) l’attività di polizia giudiziaria;
b) la vigilanza amministrativa.
Quanto all’attività della polizia giudiziaria degli organi di vigilanza, il d.lgs. n. 345/99
attua i principi e i criteri direttivi dettati in materia di sanzione penale 291 per tutte le
violazioni attinenti alla sicurezza del lavoro e alle condizioni psico-fisiche del lavoratore
minorenne. Per le fattispecie di reato più gravi, che comportano un pericolo concreto per la
salute del minore, il nuovo art. 26 della legge n. 977/67 (modificato dall’art. 14 del d.lgs. n.
345/99) prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi o un’ammenda fino a lire
diecimilioni292.
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L. IERO, La vigilanza, in M. MISCIONE (a cura di), op. cit., 165-174.
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La nuova denominazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è stata introdotta nel 2001.

Come evidenziato in precedenza, l’unica modifica apportata all’art. 29 della legge n. 977/67 riguarda la
dizione “Direzione provinciale del Lavoro” che ha sostituito l’“Ispettorato Provinciale del Lavoro”, secondo
quanto disposto dall’art. 2, secondo comma, del d.lgs. n. 345/1999.
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G. P. CARCHIO, C. MILOCCO, La vigilanza in materia di lavoro, Udine, 1989, 10.
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Art. 4, primo comma, lett. c) della legge delega 6 dicembre 1993, n. 499.
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Oggi la pena prevista a carico dei datori di lavoro che contravvengono al limite di età è l’arresto fino a sei

mesi o l’ammenda fino a 5.164 euro, in Lavoro & previdenza, Italia Oggi, 2007, 33.
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Per tali fattispecie si applica un particolare procedimento293 di definizione in via
amministrativa: è stabilito che gli organi di vigilanza, qualora rilevino una delle violazioni
elencate nel decreto, devono adempiere all’obbligo di comunicare al Pubblico Ministero la
notitia criminis e impartire al contravventore un’apposita prescrizione allo scopo di
eliminare la contravvenzione. Se il contravventore adempie entro il termine e con le
modalità stabilite dall’organo ispettivo, è ammesso a pagare in sede amministrativa una
somma pari al quarto dell’ammenda prevista e il reato si estingue; qualora invece si abbia
l’inadempimento della prescrizione, l’organo di vigilanza provvede a darne comunicazione
al Pubblico Ministero e il procedimento penale, rimasto in sospeso, riprende il suo corso 294.
L’art. 19 del d.lgs. n. 758/94 definisce “organo di vigilanza” il solo personale addetto ai
servizi ispettivi delle aziende sanitarie ma fa salve le diverse competenze previste da altre
norme295. Recentemente la materia è stata attualizzata attraverso il d.lgs. n. 124/2004 ,
“Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”296.
Altro aspetto affrontato dalla dottrina è stato quello relativo all’impossibilità materiale di
eliminare la prescrizione riscontrata dall’organo ispettivo. In questo caso si parla di
impossibilità materiale della regolarizzazione e ricorre ogniqualvolta la contravvenzione
abbia definitivamente prodotto i suoi effetti e non sia suscettibile di essere regolarizzata
attraverso l’adempimento dell’obbligo violato. In quest’ipotesi l’unica strada che l’organo
di vigilanza dovrà percorrere è quella di riferire al Pubblico Ministero la notizia di reato.
Infine, quanto all’individuazione del criterio più idoneo a stabilire quale fattispecie di
reato in materia di tutela del lavoro minorile sia suscettibile di regolarizzazione e quindi
soggetta alla procedura per la definizione in via amministrativa, si ha una distinzione tra:
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Ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 26, legge n. 977/67, si applicano le disposizioni del capo II del d.lgs.

19 dicembre 1994, n. 758 per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
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A. LORUSSO, La riforma dell’apparato sanzionatorio in materia di lavoro: dalla legge n. 689 del 1981 al

decreto legislativo n . 758 del 1994, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 1995, 508 e ss.
295

Infatti è opportuno evidenziare che l’intera procedura in esame è finalizzata a conseguire una maggiore

effettività dell’osservanza delle misure di prevenzione e di protezione. Così R. GIOVAGNOLI, La definizione in
via amministrativa delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, in Massimario di
Giurisprudenza del Lavoro, 1998, 376.
296

Fin dalla pubblicazione del d.lgs. n. 124/2004 si è sostenuto che il potere di diffida si applichi agli illeciti

amministrativi commessi anche in materia di sicurezza sul lavoro. Con il citato d.lgs. il legislatore ha ritenuto
di confermare il modello generale (d.lgs. n. 758/1994) mantenendo ferma la competenza primaria dei
dipartimenti di Prevenzione delle Asl in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
assegnando ai Servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del Lavoro una competenza integrativa e di
affiancamento di quella esercitata dalle Asl. Siti web www.sicurezzadellavoro.com e www.lavoro.gov.it.
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reati permanenti e reati istantanei297. I primi si caratterizzano per il fatto che l’offesa al
bene protetto si protrae nel tempo a causa dello stesso perdurare della condotta del soggetto
agente; nei secondi, invece, l’offesa al bene si realizza e si esaurisce nel medesimo istante.
Si comprende, pertanto, che solamente in relazione ai reati permanenti potrà operare il
procedimento di cui sopra, poiché solo in questi casi l’adempimento della prescrizione
impartita può consentire al contravventore di rimuovere lo stato antigiuridico posto in
essere, mentre nei reati istantanei l’emanazione di una prescrizione di rivelerebbe in
concreto totalmente inutile298.
Analizzando brevemente le diverse fattispecie previste dall’art. 26, secondo comma, della
legge n. 977/67, onde determinare in quali ipotesi sussista il dovere dell’organo ispettivo di
impartire la prescrizione e di dar luogo alla procedura suddetta, si esclude l’applicabilità
della prescrizione innanzitutto in presenza della violazione di cui all’art. 3 della legge,
sostituito dall’art. 5 del decreto n. 345/99: la norma stabilisce infatti che l’età minima di
ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di
istruzione obbligatoria e, comunque, non può essere inferiore ai sedici anni compiuti. Ne
consegue che in caso di violazione si applicherà la pena dell’arresto (non superiore ai sei
mesi) o dell’ammenda.
L’art. 4 della legge n. 977/67, sostituito dall’art. 6 del d.lgs. n. 345/99, pone un generale
divieto di adibire al lavoro i bambini, sanzionandolo con la pena dell’arresto fino ai sei
mesi. La questione si presenta più problematica nell’ipotesi di inosservanza della
disposizione di cui all’art. 6, secondo comma, introdotta dall’art. 7 del d.lgs. n. 345/99 e
sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 262/2000 nel caso in cui adolescenti siano adibiti in
ambienti determinati, per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e per
il tempo strettamente necessario alla formazione, alle lavorazioni, processi e lavori di cui
all’allegato I299, senza la sorveglianza di formatori competenti o con l’inosservanza delle
condizioni di sicurezza e salute previste dalla vigente legislazione. La regolarizzazione
della contravvenzione, mediante l’adempimento della prescrizione impartita dall’ispettore,
sembrerebbe ipotizzabile laddove si ritenessero inadeguate le modalità di impiego del
297

R. GIOVAGNOLI, Reati istantanei e reati permanenti di fronte alla procedura ablativa del d.lgs. n. 758/94

in materia di sicurezza del lavoro, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 1999, 1003.
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Tale impostazione ha avuto di recente l’autorevole avallo della Corte Costituzionale, secondo la quale si è

escluso che il riconoscimento dell’esistenza di reati per i quali “sia ontologicamente impossibile impartire
qualsiasi prescrizione possa dar luogo ad ingiustificate disparità di trattamento”, in Corte cost., 28 maggio
1999, n. 205, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 1999, 999.
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minore o nel caso in cui non siano rispettate le norme di sicurezza300. Ove, invece, si accerti
l’assenza del formatore durante lo svolgimento del lavoro la procedura non appare
praticabile, considerato che la violazione sembra avere un carattere istantaneo.
Infine, il ricorso alla prescrizione appare possibile nell’ipotesi di violazione dell’art. 7,
secondo comma, della legge, sostituito dall’art. 8 del d.lgs. n. 345/99 riguardante
l’omissione del dovere di informazione301 nei confronti dei titolari della potestà genitoriale
e nel caso di omissione della visita medica di idoneità prescritta all’art. 8, primo e secondo
comma302. Per tutte le altre violazioni previste dall’art. 26, secondo comma, si ritiene che
l’applicabilità della procedura in questione sia esclusa, trattandosi di reati istantanei.

Le disposizioni del capo II del d.lgs. n. 758/94 disciplinano, in parte, anche la vigilanza
amministrativa sull’osservanza delle norme a tutela del lavoro minorile e sull’esercizio
della potestà, quali quelle di diffida e di disposizione, tradizionalmente connesse con
l’esercizio di polizia amministrativa in materia di lavoro 303. La diffida è il provvedimento
discrezionale con cui l’ispettore, rilevata una violazione, richiama il trasgressore
all’osservanza della norma, fissando un termine per la sua regolarizzazione; la disposizione,
invece, opera in presenza di norme c.d. “di struttura elastica”, vale a dire quelle norme che
non determinano uno specifico obbligo cui il privato è tenuto, ma demandano all’organo di
controllo la facoltà di individuarne gli estremi e le modalità di osservanza. La dottrina
maggioritaria304 sostiene che il capo II del d.lgs. n. 785/94 avrebbe sostituito, limitatamente
alle contravvenzioni

assoggettate

alla

particolare

procedura

per la

definizioni

amministrativa, tanto il potere di diffida quanto quello di disposizione con il nuovo istituto
della prescrizione obbligatoria. Infatti, l’organo di vigilanza può non solo invitare il
contravventore ad eliminare la violazione, ma anche imporre allo stesso specifiche misure
atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori.

300

L. IERO, La vigilanza, in M. MISCIONE (a cura di), op. cit., 170.
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Dovere di cui all’art. 21, d.lgs. n. 626/94.

302

Cass. 6 marzo 1990, in Diritto e Pratica del Lavoro, 1990, 899; Cass. 16 dicembre 1986, in Riv. Pen.,

1987, 272.
303

I poteri di diffida e di disposizione sono regolati dagli artt. 9 e 10, d.P.R. n. 520/1955. P. MOFFA,

L’ispettorato del lavoro ufficiale di polizia giudiziaria, Roma, 1963, 79 e ss.
304

S. MARGIOTTA, Ispezioni in materia di lavoro, Milano, 1996, 78 e 175 e ss. Tuttavia altra parte della

dottrina sostiene che, ad un attento esame, la questione risulti più complessa posto che sussistono diversi
elementi che caratterizzano i due istituti e che non sia ammissibile accorparli.
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L’art. 21 della legge n. 977/67 305 stabilisce che la Direzione provinciale del Lavoro, a
fronte di lavori con carattere di pericolosità o gravità, possa “prescrivere che il lavoro dei
bambini ed adolescenti non duri senza interruzioni più di tre ore, stabilendo anche la
durata del riposo intermedio”. E’ questo un chiaro esempio della figura di prescrizione
obbligatoria, che si è delineata con l’art. 20 del d.lgs. n. 758/94, posto che l’eventuale
violazione della disposizione impartita sarà punita con l’arresto non superiore a sei mesi o
con ammenda ma, data la natura della contravvenzione, non si applicherà la procedura di
definizione amministrativa, atteso che il contravventore ha dimostrato (con la sua pregressa
condotta) di non attenersi agli obblighi imposti, violando espressamente l’ottemperanza
all’ordine dell’autorità306.
Si segnala infine che, a seguito delle suddette modifiche introdotte dal d.lgs. n. 345/99, la
violazione della disposizione impartita dall’organo di vigilanza è sanzionata (art. 14 dello
stesso decreto, sostituendo l’art. 26 della legge n. 977/67) con una sanzione amministrativa.
Nell’ampia riscrittura della legge n. 977/67 il legislatore ha provveduto a riorganizzare
anche il sistema sanzionatorio, mantenendo tuttavia una sostanziale continuità di
fattispecie, ma aggravando l’entità delle sanzioni penali307.
Fondamentalmente il nuovo testo della legge n. 977/67 prevede tre tipi di pena:
-

la pena del solo arresto sino a sei mesi, per i casi più gravi;

-

la pena dell’arresto o dell’ammenda308;

-

le sanzioni amministrative.

Sinteticamente, i tre distinti reati rispettivamente previsti dall’art. 4, primo comma,
dall’art. 6, primo comma e dall’art. 8, ottavo comma, sono volti alla repressione
dell’impiego lavorativo di minori nei casi in cui la legge fa divieto di utilizzare minori. Tali
violazioni comportano la pena dell’arresto sino a sei mesi. Elemento comune della struttura
delle tre fattispecie è costituito dall’ adibizione al lavoro. Per adibire la dottrina
maggioritaria sembra intendere non tanto la stipulazione di un contratto di lavoro, quanto il
ricevimento della prestazione lavorativa da parte del bambino o dell’adolescente fuori dai

305

L’articolo non è stato modificato nella sostanza dal d.lgs. n. 345/99.
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L. IERO, La vigilanza, in M. MISCIONE (a cura di), op. cit., 173.

307

S. SLATAPER, Le sanzioni, in M. MISCIONE (a cura di), op. cit., 175-186.

308

Con la possibilità di accedere all’oblazione speciale di cui all’art. 162-bis c.p.
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casi in cui ciò sia espressamente consentito 309. L’espressione adibire perciò in questo caso
significa impiegare (o continuare ad impiegare) un minore in certe mansioni, posto che il
contratto precedentemente stipulato è valido e il datore di lavoro potrà, avvalendosi dei
poteri di cui all’art. 2103 c.c. assegnare al minore anche diverse mansioni rispetto a quelle
pattuite nella conclusione del contratto. Se questo risultato è corretto, si dovrebbe
concludere che le norme incriminatici si applicano anche a lavori resi nell’ambito di
rapporti di parasubordinazione.
Il reato la cui fattispecie è descritta dall’art. 4, primo comma, è integrato dall’adibizione
al lavoro dei bambini; il reato la cui fattispecie è descritta dall’art. 6, primo comma, è
integrato dall’adibizione di adolescenti alle lavorazioni pericolose indicate nell’allegato I e,
infine, il reato la cui fattispecie è descritta dall’art. 8, ottavo comma, è integrato
dall’adibizione di minori a lavorazioni per cui non siano stati riconosciuti idonei a seguito
di vista periodica. La giurisprudenza formatasi precedentemente al d.lgs. n. 345/99 aveva
affermato la natura permanente del reato in violazione dell’età minima di ammissione al
lavoro310. L’orientamento può dirsi applicabile anche alle nuove fattispecie ridisegnate dal
legislatore del 1999.
Quanto al soggetto agente, questo è senz’altro il datore di lavoro, inteso in un’accezione
ampia come “chiunque riceva la prestazione lavorativa vietata a prescindere dal tipo di
contratto stipulato con il minore”311.
Naturalmente, infine, la disposizione (art. 26) punisce chi, investito di un’autorità
genitoriale sul minore o incaricato di vigilare su di lui, consenta l’avvio al lavoro del
minore in violazione dell’art. 4 (lavoro dei bambini) o dell’art. 6 (lavorazioni vietate). La
norma sembra configurare un concorso omissivo a reato commissivo: il genitore, titolare
della posizione di garanzia nei confronti del minore viene punito (con l’arresto fino a sei
mesi) per non aver impedito l’illecito avviamento.
Schematicamente312, sono puniti con l’arresto fino a sei mesi:
309

In effetti, poiché la stipulazione di un contratto con un bambino o con un adolescente fuori dai casi previsti

è nulla per contrarietà a norma imperativa, la fattispecie criminosa deve presupporre un’attività non titolata
validamente da un contratto.
310
311

Cass. pen. 27 settembre 1972, in Riv. Giuridica del lavoro e della previdenza Sociale, II, 328.
Inoltre, la qualità di datore di lavoro è applicabile anche a chi non sia imprenditore, ragionamento

ricavabile attraverso una lettura a contrario dell’art. 2 della legge in esame. Se le norme della novellata legge
n. 977/67 si applicano anche al lavoro domestico prestato, in ambito familiare in modo non occasionale o non
di breve durata, ne consegue che può essere datore di lavoro anche un soggetto non imprenditore (come ad
esempio un capofamiglia che assuma una domestica minorenne). S. SLATAPER, Le sanzioni, in M. MISCIONE
(a cura di), op. cit., 177-178.
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-

l’adibizione di bambini ad attività lavorative;

-

l’adibizione di adolescenti a lavorazioni vietate;

-

l’adibizione di minori a lavori per cui sono stati riconosciuti non idonei.

Sono puniti con la pena alternativa dell’arresto sino a sei mesi o dell’ammenda, le
fattispecie di reato di:
-

violazione dell’età minima per l’ammissione al lavoro;

-

mancata informativa in tema di sicurezza;

-

mancata visita preassuntiva e visite periodiche;

-

mancato rilascio del certificato e mancata indicazione delle lavorazioni a cui il
minore non può essere adibito;

-

violazione degli obblighi di orario (orario massimo, lavoro notturno, riposi).

Sono previste infine sanzioni amministrative nel caso di:
-

mancata richiesta di autorizzazioni prescritte

-

mancato invio di comunicazioni obbligatorie alla Direzione provinciale del lavoro
(come ad esempio in caso di eccezionale utilizzo del minore in lavoro notturno);

- utilizzo del minore per trasporto di pesi per più di quattro ore per giornata313.

312

Nel dettaglio si rimanda alla lettura della legge n. 977/67, artt. 3, 4, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 21 e 22.

313

S. SLATAPER, Le sanzioni, in M. MISCIONE (a cura di), op. cit., 175-186.
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Capitolo III:
la scuola, l’obbligo d’istruzione e la formazione professionale
SOMMARIO: 1. Il diritto all’istruzione. – 2. Dagli asili alla scuola dell’obbligo. – 3. La riforma della durata
della scuola. – 4. I minori con contratto formativo. – 5. Il rapporto scuola-lavoro e la dispersione
scolastica come causa ed effetto del lavoro minorile.

3.1. Il diritto all’istruzione.
3.1.1. L’art. 147 c.c.
La portata dei principi accolti dalla Costituzione in materia di rapporti familiari è evidente
già dall’analisi letterale delle norme degli artt. 29, 30 e 31, ove si assegna alla famiglia una
collocazione di notevole importanza. Ad essa, infatti, si riconosce una posizione
d’autonomia rispetto allo Stato e s’introduce il principio della parità morale e giuridica dei
coniugi. Si garantiscono, inoltre, i diritti dei figli e si stabiliscono provvidenze a favore dei
minori in caso d’incapacità dei genitori (artt. 30, secondo comma e 31), ponendo sul
medesimo piano i diritti dei figli legittimi e i diritti dei figli nati fuori del matrimonio 314.
Al principio di libertà ed autonomia della famiglia si affianca il principio del rispetto della
personalità dei singoli membri315.
Il minore trova nella famiglia la prima formazione sociale ove necessariamente si
sviluppa e matura la sua personalità, in un clima di libertà e di scelta autonoma dei valori.
Prima ancora che in aggregazioni sociali più ampie, è nella famiglia che al minore devono
essergli garantiti i diritti civili che la Costituzione prevede per ciascun cittadino:

314

-

rispetto dei diritti inviolabili (art. 2);

-

rispetto delle opinioni religiose (art. 8);

-

rispetto delle opinioni politiche (artt. 17, 18, 19);

M. BESSONE, G. ALPA, A. D’ANGELO, G. FERRANDO, M. R. SPALLAROSSA, La famiglia nel nuovo diritto,

Bologna, 1997, 17 e ss.
315

Le norme previste dagli artt. 30 e 31 Cost., in materia di filiazione e diritto dei minori, hanno una forte

portata innovativa del sistema tradizionale, che da sempre esprime la tendenza ad intravedere nel “minore” un
soggetto privo di capacità d’agire, e quindi necessariamente soggiogato alla volontà indiscutibile dei genitori.
A fronte di una legislazione che dietro il diffuso sentimentalismo verso i fanciulli nasconde la dura realtà di
una sostanziale incomprensione dei reali bisogni del minore, le direttive della Costituzione non solo
escludono la legittimità di metodi educativi autoritaristici, ma si propongono di delineare un sistema nel quale
al minore deve essere assicurata la massima assistenza nel suo significato più chiaro. C. GRASSETTI, I principi
costituzionali relativi al diritto di famiglia, in Commentario sistematico alla Costituzione, Firenze, 1950, 280
e ss.
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-

manifestazione libera delle proprie opinioni (art. 21).

In questo senso la dottrina maggioritaria afferma che il diritto-dovere dei genitori (che la
Costituzione riconosce loro come officium a provvedere all’educazione, all’istruzione e al
mantenimento dei figli), non può considerarsi un diritto soggettivo assoluto, ma anzi esso
deve esplicarsi nella ricerca delle migliori forme educative per assicurare al minore lo
sviluppo integrale della sua personalità, tenendo sempre conto che alla base d’ogni loro
scelta vi è sempre l’autonomia garantita dalla Costituzione316.
In base all’art. 29 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è stato modificato l’art. 147 c.c.,
risultando così una nuova dicitura: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo
di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli”317.
La parola “prole” è intesa in senso lato, come evidenziato nell’art. 30 della Costituzione,
laddove si dice “anche se nati fuori del matrimonio”; tale concetto è ribadito nell’art. 261
cod. civ., il quale estende il medesimo trattamento a favore dei figli naturali riconosciuti, e
nell’art. 279, che si occupa dei figli non riconoscibili.
E’ di conforto in questo senso la giurisprudenza, dove afferma318 che il genitore naturale,
dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi alla sua obbligazione nei
confronti del figlio per la quota posta a suo carico319.
L’obbligo è valido anche nel caso di separazione o divorzio anche se i genitori, o uno di
essi, sono passati a nuove nozze con terzi (art. 11 della legge n. 74/1987).
Per la giurisprudenza 320 in caso di separazione o divorzio, il genitore cui non sia stata
affidata la prole conserva il diritto-dovere di vigilare e collaborare allo sviluppo fisico e
psichico dei figli nonché alla loro educazione ed istruzione.

316

M. DOGLIOTTI, voce Dimensioni della famiglia, in Digesto, IV, vol. VIII, Torino, 1992, 174.

317

La norma, mentre riconferma l’obbligo dei genitori di mantenere istruire ed educare i figli, sopprime il

secondo comma dell’art. 147 cod. civ. del 1942 (secondo cui l’educazione e l’istruzione devono essere
conformi alla morale).
318

Cass. 28 giugno 1994, n. 6217, in Giust. Civ.,1994.

319

Il genitore è infatti tenuto a provvedere, sin dal momento della nascita, attesa la natura dichiarativa della

pronuncia che accerta la paternità naturale, con la sola differenza che sino al momento della proposizione
della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità egli deve corrispondere all’altro genitore, in proprio, le
somme che questi ha anticipato per far fronte, da solo, al mantenimento del figlio; mentre per il periodo
successivo è tenuto a provvedervi versando all’altro genitore l’assegno mensile posto a suo carico.
320

Cass. 20 gennaio 1978, n. 259, in Giust. Civ., 1978.
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Quanto al dovere di educazione è bene dire che “educare” vuol dire influenzare la
formazione della personalità del minore, significa aiutare un soggetto a realizzare le proprie
potenzialità. La legge non fornisce indicazioni circa il contenuto del dovere di educazione:
l’unica direttiva in materia è costituita dal citato art. 147 c.c., il quale impone di tenere
conto “delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli”321.
La norma suggerisce di mantenere la discrezionalità dei genitori il più possibile fedele
alle aspirazioni e valutazioni dei figli, in modo che solo fondate ragioni possano legittimare
scelte che se ne allontanino, ma non dispone nulla su quali insegnamenti debbano essere
impartiti, né quali limiti incontri tale discrezionalità.
L’assenza di prescrizioni di contenuto, peraltro, è pienamente giustificata dal rispetto del
principio di libertà, che assegna ai soli genitori il diritto-dovere di educare i propri figli; in
omaggio a tale principio, la funzione educativa è libera sia da interferenze da terzi, sia da
ingerenze dello Stato, ed i genitori godono della facoltà di trasmettere insegnamenti ai figli
secondo le proprie convinzioni etiche, politiche e religiose 322.
3.1.2. Il diritto all’istruzione nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989.
Come noto, la Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia è stata approvata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’11 novembre 1989. Non si tratta però della
prima azione della comunità internazionale a difesa dei diritti dei bambini 323. La
Convenzione è stata infatti preceduta dalla Dichiarazione dei Diritti del Bambino,
approvata nel 1959. Tra i due atti esiste, tuttavia, una profonda differenza 324: se l’atto del
1959 è meramente declaratorio, quello del 1989 è una vera e propria convenzione tra gli
Stati. Pertanto, qualunque Paese che apponga la sua firma al testo ed esegua la ratifica
risulterà giuridicamente vincolato al rispetto dello stesso e sanzionato per il mancato
rispetto degli impegni assunti.
Il processo che ha portato all’approvazione della Convenzione, come spesso accade per
gli atti di diritto internazionale, è stato frutto di una lunga ricerca di compromessi tra gli

321

F. RUSCELLO, La potestà dei genitori, rapporti personali, Comm., Milano, 1996, 246 e ss.

322

M. GIORGIANNI, Il contratto sull’esercizio della potestà dei genitori, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1979,

1179 e ss., dove si sottolinea che non sembra corretta un’estensione della libertà educativa fino al punto di
negare l’esistenza di un qualunque suo limite esterno.
323

Siti web www.unicef.it e www.unicef.org.
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F. BUFFA, F. CARACUTA, A. ANELLI, Il lavoro minorile: problematiche giuridiche, Roma, 2005, 34 e ss.
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Stati che l’hanno poi firmata. Proprio in ragione di questo fatto, si è dovuto spesso accettare
un livello di protezione dei diritti inferiore rispetto a quanto sarebbe stato desiderabile 325.
Infatti, una Convenzione eccessivamente protezionistica avrebbe probabilmente escluso a
priori gli Stati impossibilitati ad assumere siffatti impegni, non solo per ragioni giuridiche
ma soprattutto per ragioni economiche e sociali o per incompatibilità di fondo con le
proprie tradizioni e la propria cultura.
Il coinvolgimento di tali Stati ad un accordo su queste tematiche era invece fondamentale,
in quanto proprio nelle realtà concrete, vissute in tali paesi, era necessaria una maggiore
tutela giuridica dei diritti dei bambini.
Il risultato ottenuto è stato senz’altro soddisfacente: tutti gli Stati membri dell’Assemblea
Generale hanno firmato il testo della Convenzione, rendendola così il primo accordo
internazionale quasi universale. Solo due paesi, infatti, non hanno ancora provveduto a
ratificarlo. Se può non stupire il caso della Somalia, prossima alla ratifica, resta eclatante il
caso degli Stati Uniti, la cui ben nota vocazione al rispetto dei diritti non ha trovato
riscontro in questo caso, per ragioni di natura giuridica. Infatti la legislazione di alcuni Stati
della Federazione prevede che la pena capitale possa essere comminata anche per reati
compiuti dal reo prima della maggiore età, il che è incompatibile con quanto stabilito
nell’art. 37 della Convenzione326.
Ciò nonostante, il testo approvato nel 1989 rappresenta un importante salto di qualità per
la tutela dei diritti dell’infanzia e si appresta, in futuro, a diventare la prima convenzione
universale327.
Uno dei grandi passi compiuti con la Convenzione riguarda il principio del diritto
all’istruzione, tralasciato nella stesura dei “cinque principi” della Dichiarazione di Ginevra
del 1924 e sancito per la prima volta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
del 1948, all’art. 26: “1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa
325
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piuttosto che lasciare che un piccolo gruppo di Stati, in particolare quelli più democratici e sviluppati,
accettasse di ratificare un testo fortemente impegnativo. UNICEF e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, IX
Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo, la cultura del confronto in una società
multietnica, Anno Accademico 2002/2003, 33-37.
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imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio, devono essere decretati per reati commessi da persone di
età inferiore a diciotto anni”.
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A. ATTORI, E. PORFIDI, I bambini e i loro diritti, in Il Mondodomani, n. 2, febbraio 1999.

106

alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla
base del merito. 2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità e
al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali
e religiosi e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace”.
La gratuità e l’obbligatorietà dell’istruzione elementare vengono ribadite undici anni più
tardi, nel settimo principio della Dichiarazione dei Diritti del Bambino, con la formula: “il
fanciullo ha diritto a una educazione che, almeno a livello elementare, deve essere gratuita
e obbligatoria. Egli ha diritto a godere dell’educazione che contribuisca alla sua cultura
generale e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità di sviluppare le sue
facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità morale e sociale e di
diventare un membro utile alla società”.
La Convenzione del 1989 va però oltre, dedicando ampio spazio al diritto all’istruzione in
due dei suoi cinquantaquattro articoli, in cui si approfondisce la portata del diritto rispetto
alle formulazioni precedenti, se ne sanciscono i principi guida e si indicano le finalità cui
l’educazione del fanciullo deve mirare (artt. 28 e 29)328.
L’art. 28, infatti, stabilisce al primo comma: “Gli Stati parti riconoscono il diritto del
fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale diritto in
misura sempre maggiore e in base all’eguaglianza delle possibilità:
a) rendendo l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiando l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia
generale che professionale, che saranno aperte e accessibili ad ogni fanciullo, e
adottando misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una
sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano
aperte e accessibili ad ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere al regolarità della frequenza scolastica e
diminuzione del tasso di abbandono della scuola”.
Al secondo comma: “Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare
affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del
fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione”.
328

UNICEF e UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, op. cit., 33-37.
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Al terzo comma si ribadisce che: “Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la
cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire
ad eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’acceso alle conoscenze
scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in
particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo”.
Quanto all’art. 29, esso stabilisce: “Gli Stati parti convengono che l’educazione del
fanciullo deve avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue
facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua
lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese
nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla
sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera,
in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra sessi e di
amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici nazionali e religiosi e delle persone di
origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale (…)”.
Un’ulteriore sede di controllo dei progressi effettuati nel campo del diritto all’istruzione
sono state le Conferenze mondiali sull’istruzione per tutti tenutesi a Jomtien (Thailandia)
nel 1990 e a Dakar nel 2000329.
A Jomtien i delegati di 155 Paesi hanno fissato degli obiettivi che tutti gli Stati, in
particolare quelli più poveri, dovrebbero cercare di realizzare per elevare la qualità
dell’istruzione. Partendo dalla convinzione che l’istruzione sia la migliore arma di lotta
contro la povertà, si è puntato sulla promozione dei metodi educativi meno formalistici
rispetto al passato e maggiormente attinenti alle esigenze e alle situazione contingenti 330. E’
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UNICEF, Dakar 2000, in Il Mondodomani, n. 10, Ottobre 2000.
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stato dato, inoltre, ampio spazio all’istruzione delle bambine, spesso vittime di impostazioni
maschiliste della società. Gli obiettivi emersi dalla Conferenza riguardavano:
-

la realizzazione di un livello universale di frequenza e completamento
dell’istruzione elementare;

-

il miglioramento dell’apprendimento;

-

l’abbassamento del tasso di analfabetismo dell’adulto;

-

una diffusione migliore delle conoscenze, delle capacità e dei valori necessari per
un tenore di vita migliore e uno sviluppo sostenibile.

Dopo pochi mesi, in occasione del Vertice mondiale sull’infanzia, tenutosi nel settembre
del 1990 ad Amman, ci si rese conto dell’impossibilità del raggiungimento di tali obiettivi
prima del 2000 e, conseguentemente, nell’aprile del 2000 la Conferenza di Dakar si
proponeva il raggiungimento di quegli stesi obiettivi per il 2015. In particolare, l’azione è
incentrata:
-

sull’accesso all’insegnamento elementare obbligatorio e gratuito per tutti i minori;

-

sull’eliminazione della disparità sessuale331.

3.2. Dagli asili alla scuola dell’obbligo.
La nozione di minore, nel mondo del lavoro, è cambiata come è cambiata la tutela.
Mentre prima era prevista una tutela soprattutto di tipo essenziale, tesa a salvaguardare la
salute psico-fisica dei bambini e a evitare un loro sfruttamento – oggigiorno tutt’altro che
scomparso – con il d.lgs. n. 345/99 si ebbe qualcosa di più: si volle garantire anche una
formazione culturale e professionale.
In base all’art. 5 del suddetto decreto legislativo (che sostituì l’art. 3 della legge n.
977/1967) l’età minima per l’ammissione al lavoro è stata fissata non più sulla sola età
(sedici anni compiuti), ma contemporaneamente anche sulla conclusione del “periodo di
istruzione obbligatoria”332.

esigenze delle realtà locali (le c.d. “vie nazionali dell’educazione”) piuttosto che imponendo programmi
educativi rigidi e formali. UNICEF, La condizione dell’infanzia nel mondo, 2003, 25 e ss.
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L’UNICEF, inoltre, si è battuto contro la discriminazione sessuale nell’istruzione e per il miglioramento

della qualità dell’educazione, soprattutto attraverso l’adattamento dei programmi scolastici alle esigenze locali
e attraverso la formazione di insegnanti più capaci: anche l’educazione non formale non deve, infatti,
rinunciare alla qualità. UNICEF, op. cit., 25 e ss.
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G. LOY, La capacità fisica nel rapporto di lavoro, Milano, 1993, 38 e ss.
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Il passaggio alla nuova tutela è caratterizzato da un arricchimento che fa leva sul
collegamento con la formazione scolastica e professionale. La norma considera quindi l’età
professionale, al di sotto della quale il lavoro subordinato è illecito, collegandola
all’esaurimento del ciclo scolastico della scuola dell’obbligo 333.
Prima il minore (il bambino, il fanciullo, l’adolescente) era la persona non matura in
ragione dell’età, per cui il lavoro è pericoloso fisicamente e può nuocere alla salute; oggi la
nozione si è estesa portando l’età professionale alla maturazione scolastica, per cui il lavoro
è visto negativamente perché è un ostacolo che impedisce di frequentare la scuola
dell’obbligo. La maturazione non è solo psico-fisica, ma anche culturale e professionale334.

La società offre al bambino, nel periodo che va fino ai sei anni, due tipi di strutture:
a) l’asilo-nido (fino ai tre anni);
b) la scuola materna (dai tre ai sei anni).

Gli asili-nido, programmati dalla legge statale 6 dicembre 1971 n. 1044, sono affidati,
nella realtà attuale, quanto alla loro realizzazione, alla cooperazione tra Stato, Regioni e
Comuni. La legge citata, si pone infatti come legge-quadro nei confronti delle successive
leggi regionali intese a regolare le realtà sociali diverse da una Regione all’altra 335.
Le varie leggi regionali peraltro si pongono su un terreno più avanzato rispetto a quello
statale, dal quale emerge sostanzialmente il carattere assistenziale dell’asilo nido 336. Le
leggi regionali, in tal senso mostrano, infatti, l’esigenza di dar vita ad un momento non solo
di prevenzione e custodia ma anche di formazione e socializzazione del bambino fin dai
primi mesi di età.
Norme a protezione del minore in questo primo anno di vita possono individuarsi anche
nella legge 30 dicembre 1971 n. 1204 che, pur essendo intitolata “Tutela delle lavoratrici
madri” tiene conto delle esigenze del neonato, innovando la normativa precedente337.

333

Sui problemi della scuola, in alternanza col lavoro, A. LUCIANO, Fermate la scuola. Voglio scendere, in A.
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Altre norme a protezione del minore nei primi tre anni di vita, oltre a quelle previste dal
codice civile, potevano ritrovarsi nel D.P.C.M. 6 gennaio 1919 (Disposizioni per l’esercizio
del baliatico), nel R.D. 24 dicembre 1934 n. 2316 (testo unico delle leggi sulla protezione
ed assistenza della maternità ed infanzia), nel R.D. 15 aprile 1926 n. 718 (Approvazione del
regolamento per l’esecuzione della legge 10 dicembre 1925 n. 2277 sulla protezione ed
assistenza della maternità e dell’infanzia) e nel R.D.L. 5 settembre 1938 n. 2008 (Nuove
disposizioni sull’ordinamento dell’Opera Nazionale per la protezione della Maternità e
dell’Infanzia)338.
Ai bambini di tre anni lo Stato offre la scuola materna. Nata come opera a carattere
assistenziale ad iniziativa di privati o di enti con la denominazione “giardino d’infanzia” o
“asilo” e con contributi e vigilanza da parte dello Stato339, essa ha assunto via via
un’importanza sempre crescente, tanto che, dopo molte polemiche e discussioni, nel 1968
fu emanata la legge n. 444 istitutiva della scuola materna statale.
Con il passare degli anni, per le mutate condizioni socio-economiche della famiglia e in
seguito ai risultati di avanzate ricerche psico-pedagogiche, lo Stato ha assunto in prima
persona la figura di ente gestore delle scuole materne, anche se, per l’età degli utenti, non
ha sancito l’obbligatorietà della frequenza.
Trasformati perciò i pochissimi e vecchi “giardini d’infanzia” annessi alle scuole
magistrali statali, le scuole materne statali rivelano finalità ed intenti ben diversi, come si
desume sia dalla legge istitutiva 340, sia dal successivo d.P.R. 10 settembre 1969 n. 647 che
ne determina gli orientamenti. In particolare, occorre rilevare che non è più la maestra
(assegnata all’insegnamento in un “asilo” privato) la diretta destinataria della norma ma
bensì il bambino dai tre ai sei anni, in quanto “detta scuola si propone fini di educazione, di
sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della
scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia”341.
L’obbligatorietà dell’istruzione per i fanciulli dai sei ai quattordici anni discendeva
direttamente dal T.U. 22 gennaio 1925 n. 432 che, all’art. 166 disponeva: “l’istruzione dei
viene estesa alla maternità naturale ed alla maternità adottiva per favorire la formazione del rapporto madrefiglio o padre-figlio.
338

Tali disposizioni oggi non sono più vigenti o sono state riassorbite in successive elaborazioni normative.

Ad esempio l’ONMI, istituita con legge 10 dicembre 1925 n. 2277, è stata soppressa con legge 23 dicembre
1975 n. 628, ma le sue funzioni sono state ripartite tra Regioni (a statuto ordinario e speciale), lo Stato, i
Comuni e le Province.
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Cfr. Legge 5 febbraio 1928, n. 577, art. 40.
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Cfr. Legge 18 marzo 1968, n. 444, art. 1, secondo comma.
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Cfr. Legge 18 marzo 1968, n. 444, artt. 6-9.
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fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età è obbligatoria”. Si adempie a tale obbligo
frequentando le scuole elementari esistenti nella località nella quale il minore ha la
residenza o il domicilio342.
Dal 2007 il limite dell’obbligatorietà è esteso agli anni sedici. Sono parimenti obbligati
alla frequenza della scuola i non vedenti e i sordomuti343.
La legge attribuisce la responsabilità dell’inadempimento dell’obbligo scolastico dei
minori ai genitori o a chiunque altro per qualsiasi titolo ne faccia la veci, nonché ai datori di
lavoro e prescrive sanzioni, anche penali, a carico dei contravventori 344.
Originariamente, pur essendo prescritto l’obbligo di frequenza alla scuola fino al
quattordicesimo anno, non era prevista la frequenza obbligatoria alla scuola media, ma
soltanto alle cosiddette “classi complementari”, cioè quelle classi previste come
completamento e prosecuzione delle elementari, poi sostituite con la scuola di avviamento
al lavoro (legge 7 gennaio 1929, n. 8) e, successivamente con la scuola secondaria di
avviamento professionale (R.D.L. 6 ottobre 1930, n. 1379).
In seguito, con la legge 31 dicembre 1962 n. 1859 si giunse all’istituzione della scuola
media “unica”, la cui frequenza al pari delle elementari, è da considerarsi obbligatoria e
gratuita. La stessa legge sottolinea che la scuola media “concorre a promuovere la
formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e
favorisce l’orientamento dei giovani ai fini dell’attività successiva” 345.
Altre importanti innovazioni furono introdotte con la legge 4 agosto 1977 n. 517 con il
titolo “norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione
nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico”.
Questa norma tiene maggiormente conto della personalità del minore nelle varie fasi del
suo sviluppo psico-fisico; abolisce le classi differenziali introducendo nuove forme di
integrazione e di sostegno a favore di alunni portatori di handicaps e, inoltre, potenzia e
vede favorevolmente iniziative connesse allo studio sussidiario, alle libere attività
complementari e al doposcuola346.
La legislazione scolastica è ampia e vastissima: ci si limiterà pertanto qui ad accennare ad
alcune norme che hanno attinenza con l’argomento di cui trattasi, per le implicazioni che ne
342
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derivano tra il rapporto scuola-lavoro e del fenomeno del lavoro minorile, come potenziale
causa ed effetto della dispersione scolastica.
Da un punto di vista storico, la cultura occidentale in merito alla formazione dei giovani
ha eretto fin dai tempi antichi una barriera fra educazione intellettuale e lavoro manuale.
Dalle pagine degli antichi testi filosofici della Grecia classica, dal pensiero filosofico
romano nonché dalla dottrina cattolica, emerge chiaramente questa separazione che ha
caricato di eccessivi connotati negativi qualunque attività lavorativa.
Nel 1871 si sperimentò il c.d. lavoro educativo. Promotrici del progetto furono le sorelle
Rosa e Carolina Agazzi 347 che sostenevano la necessità di fondere scuola e lavoro in un
unico progetto pedagogico dell’infanzia. Ma è soprattutto Maria Montessori 348 a ribadire
che la scuola doveva dare più spazio alla creatività dei bambini favorendone le attività
manuali e pratiche.
Sperimentazioni in merito al connubio scuola-lavoro si ebbero in varie parti d’Europa e
America. Interessante appare l’iniziativa a Monaco di Baviera di Kerschensteiner che
incoraggiò la diffusione di una vera “scuola del lavoro”, riconoscendo non solo un
importantissimo valore intrinseco al lavoro inteso come attività manuale, ma anche alla
logica processuale che ne è alla base.
In America il contributo più importante fu quello di Dewey che sostenne che solo
l’alternanza di attività manuali e intellettive poteva garantire l’armonico sviluppo dei
ragazzi, se la scuola fosse stata impostata come immagine e proiezione della società e ne
avesse assimilato le caratteristiche.
L’Italia è apparsa indecisa di fronte al tentativo di creare all’interno dell’istituzione
scolastica uno spazio a sé in cui i ragazzi potessero avere un primo approccio con il mondo
lavorativo e, infatti, il lavoro venne relegato in scuole specifiche di secondo grado, come gli
istituti tecnici o le scuole professionali.
In particolare fu la Riforma Gentile349 del 1923 ha sancire la definitiva separazione tra
istruzione e formazione. Scopo della riforma era la creazione di un sistema bipartito, che
scindeva da una parte la classe media e borghese, dall’altra, la classe operaia.
347
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Solo negli anni Sessanta, però, si approvò una legge (1962) che offriva un’istruzione
generale e prevedeva la scuola obbligatoria fino ai quattordici anni. Ma se da un lato la
norma ha avuto il pregio di preoccuparsi di quei minori che fino ad allora non erano stati
presi in considerazione da alcun provvedimento, dall’altro non assicurava nessuna forma di
sostentamento alternativo a quelle famiglie che vivevano in forte miseria e che potevano
contare sull’apporto economico derivante dal lavoro dei giovani (ad esempio per il lavoro
nei campi o pastorale).
La scuola nel corso degli anni ha anche costituito un fondamentale strumento di crescita
per i giovani imprescindibile per un sano sviluppo intellettuale.
Tuttavia, già alla fine degli anni Settanta, il modello formativo a dominanza scolastica è
stato messo in discussione sia sul piano teorico che su quello della sua efficacia formativa e
sociale.
La maggior parte degli studi ha affrontato il problema del lavoro minorile mettendo in
evidenza uno strettissimo legame tra il fenomeno dello sfruttamento minorile e il modello
culturale dell’istituzione scolastica.
Fino agli anni Ottanta l’interpretazione più diffusa di tale legame si basava su un rapporto
di causa-effetto tra i due fattori in cui la scuola svolgeva un ruolo di agente passivo di
registrazione e legittimazione delle differenze sociali350.
La scuola si identificava in una struttura elitaria e fortemente selettiva, portatrice di un
modello culturale che rifletteva i valori di una standardizzata classe medio-alta in cui,
ovviamente, le classi più disagiate non trovavano una propria collocazione. Appariva come
una struttura isolata dall’ambiente socio-culturale del minore e per questo motivo non
poteva considerarsi una valida alternativa al lavoro 351.
Con l’evoluzione del contesto sociale mutano le coordinate socio-economiche e si assiste
al passaggio dalla interpretazione tra evasione scolastica e lavoro minorile alla
constatazione di una nuova realtà che vede i ragazzi coinvolti in attività lavorative non per
questo trascurando la scuola.
Prevale un tipo di lavoro saltuario e periodico finalizzato spesso alla soddisfazione di
bisogni personali, che vede coinvolti ragazzi appartenenti a diverse classi sociali e non più
solo quelli che si trovavano a dover affrontare le gravose difficoltà economiche del passato.
350
351

CGIL Nazionale, Indagine conoscitiva sul fenomeno, lavoro minorile, in Italia, Roma, marzo 1996.
Naturalmente l’impossibilità di intendere la scuola come una alternativa alle attività lavorative era

aggravata dal precario bagaglio culturale di quelle famiglie che vivevano in condizioni di povertà e che
vedevano nel lavoro dei figli minori una fondamentale fonte di collaborazione economica immediata e nella
scuola invece una perdita di tempo.
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La scuola sembra trasformata da istituzione per elite a istituzione di massa ma nonostante
tutto non riesce a superare il divario con gli altri ambiti sociali, come per esempio quello
del lavoro; è incapace di fornire gli strumenti che possano garantire l’ingresso nella società,
quindi i minori cercano di compensare tale carenza strutturale nel mondo lavorativo dove
credono di trovare professionalità e formazione. Purtroppo le possibilità di acquisire
specifiche competenze professionali sono comunque molto ridotte perché i minori che si
inseriscono precocemente nel mondo del lavoro svolgono per lo più lavori poco qualificanti
e poco salutari che in genere vengono abbandonati con il raggiungimento della maggiore
età352.

3.3. La riforma della durata della scuola.
In considerazione di alcune importanti novità introdotte dal d.lgs. 19 settembre 1994 n.
626 sulla sicurezza del lavoro e dall’art. 1 della legge n. 9 del 1999 sull’elevamento
dell’obbligo di istruzione a 9 anni, è stato necessario modificare le norme del d.lgs. n.
345/99353. Le modifiche, introdotte con il d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 262, sono dirette non
solo a tutelare la salute dei minori, ma anche ad incoraggiare la loro formazione scolastica e
professionale.
L’evoluzione dell’obbligo scolastico nel nostro Paese ha subito numerose modifiche
dall’Unità d’Italia ad oggi, con conseguenti implicazioni per l’età minima al lavoro. Nello
schema che segue, si riportano le leggi che hanno regolamentato l’obbligo scolastico in
Italia (anni 1859-2007).
Normativa
Legge Casati

Anno

Legge Coppino
Legge Orlando
Legge n. 1859

1877
1904
1962

Legge n. 9
Legge n. 144
D.P.R. n. 57
Legge n. 53

1999
1999
2000
2003

D.lgs n. 76
Legge n. 296

2005
2006

1859

L’obbligo scolastico in Italia
Obiettivo
Gratuità e obbligatorietà della scuole pubbliche elementari del grado
inferiore.
Obbligo scolastico fino a 9 anni di età.
Obbligo scolastico fino a 12 anni di età.
La legge istituisce la scuola media unica, che diventa gratuita e obbligatoria
per tutti i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
Obbligo scolastico innalzato a 15 anni.
Estensione dell’obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.
Regolamento dell’art. 68 della legge n. 144/99.
La legge istituisce il principio del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione per almeno dodici anni.
Definizione delle norme generali in merito all’alternanza scuola-lavoro.
L’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni dall’anno scolastico
2007/2008.

352

Sito web http://www.ispesl.it/lavorominorile.

353

Con tale decreto legislativo è stata data attuazione alla direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei

giovani sul lavoro.
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Infine, la legge finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) ha stabilito che “l’istruzione
impartita per almeno 10 anni è obbligatoria e finalizzata a consentire il conseguimento di
un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è
conseguentemente elevata da 15 a 16 anni”. Tuttavia dalla legge è esclusa l’applicazione al
settore dello spettacolo e dello sport354.
All’ultimo capoverso della stessa norma, infine, si legge “l’innalzamento dell’obbligo di
istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008”. Tale legge ha effettuato il
collegamento funzionale tra l’assolvimento dell’obbligo scolastico e l’accesso al lavoro,
provvedendo all’obbligo costituzionale di definire l’età minima del lavoro salariato.

3.3.1 Il riordino dei cicli di istruzione.
Le leggi 9 gennaio n. 9, 17 maggio 1999, n. 144 e 10 febbraio 2000, n. 30 hanno inciso
sul versante dei contenuti e del funzionamento del sistema integrato istruzione-formazione,
in sintonia con gli orientamenti europei e con i principi costituzionali in materia di
educazione355.
La realizzazione di un sistema educativo, di istruzione e di formazione, idoneo a garantire
la crescita e la valorizzazione della persona umana, secondo i principi costituzionali che
assicurano al cittadino pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze (generali e settoriali), coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali, è stata affidata all’autonomia
delle istituzioni scolastiche e al riordino dei cicli d’istruzione.
Sotto il primo profilo, al riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche 356, si
collega la previsione che le stesse, nella definizione e realizzazione dell’offerta formativa,
predispongano un piano dell’offerta formativa nel quale viene esplicitata la progettazione
(organizzativa ed educativa) che le scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.

354

Cfr. l’art. 1, comma 622, della legge 296/06 (Legge Finanziaria del 2007) – “Età minima di ammissione al

lavoro”, pubblicata in G.U. 27 dicembre 2006.
355

D. GAROFANO, Minori e formazione professionale, in M. MISCIONE, op. cit., 45-65.

356

Con decorrenza dal primo settembre 2000.
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Sotto il secondo profilo si è provveduto, con la legge n. 30/2000, ad articolare il sistema
educativo di istruzione in357:
a) scuole dell’infanzia,
b) ciclo primario (scuola di base),
c) ciclo secondario (scuola secondaria).
Punti salienti del riordino dei cicli d’istruzione sono quella della formazione orientativa,
della certificazione del percorso didattico svolto e delle competenze acquisite.
L’orientamento è realizzato attraverso esperienze formative, anche in alternanza col
lavoro e la certificazione riguarda non solo il percorso didattico svolto ma anche le
competenze

acquisite

sia

nel

percorso

scolastico,

sia

in

quello

formativo-

professionalizzante.
L’integrazione tra i sistemi di educazione è rinvenibile anche nella legge n. 9/99 e del
decreto attuativo n. 323/99 che hanno elevato l’obbligo scolastico a dieci anni.
Attraverso l’integrazione si vuole fornire uno strumento di orientamento che faciliti la
scelta tra le molteplici opportunità formative, tentando di combattere la dispersione
scolastica e cercando di garantire il diritto all’istruzione e alla formazione a tutti i minori.
Fondamentalmente si assiste al passaggio da un sistema sequenziale ad un sistema
circolare.
E’ importante sottolineare – per l’oggetto qui trattato – che è prevista la possibilità di una
collaborazione tra le strutture della formazione scolastica delle Regioni e le istituzioni
scolastiche, le quali programmano gli interventi didattici in modo da guidare, motivare e
sostenere sia la prosecuzione del percorso scolastico negli istituti della scuola secondaria,
sia di percorsi formativi professionali individualizzati 358.
La sperimentazione dell’alternanza scuola-formazione-lavoro, con il venir meno della
tradizionale dicotomia “scuola del sapere” (l’istruzione) e “scuola del fare”
(l’addestramento professionale), veniva dopotutto evidenziata già dal 1981, nel corso del
dibattito sulle sorti del mercato del lavoro giovanile e sulla progettazione di un adeguato e
moderno sistema formativo.
357

All’individuazione dell’articolazione della scuola dell’infanzia provvede l’art. 2 della legge n. 30/200. La

scuola di base, disciplinata dall’art. 3 della legge citata, ha una durata di sette anni ed è caratterizzata da un
percorso educativo unitario (a norma del d.P.R. n. 275/99). La scuola secondaria, infine, ha una durata di
cinque anni ed è articolata con la finalità di accrescere le competenze acquisite nel ciclo primario, offrendo
un’adeguata istruzione superiore o un inserimento nel mondo del lavoro. D. GAROFANO, Minori e formazione
professionale, in M. MISCIONE, op. cit., 47.
358

Cfr. l’art. 1, secondo comma, legge n. 9/99 e gli artt. 4, quarto comma e 6, D.M. n. 323/99.
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Gli interventi formativi da svolgersi in convenzione con i centri della formazione
professionale riconosciuti, finalizzati ad offrire allo studente (i cui genitori ne facciano
richiesta) strumenti di conoscenza e orientamento, includono la possibilità di svolgere
attività di apprendistato (art. 4, quarto comma, D.M. n. 323/99) sulla base di intese tra il
Ministero della Pubblica Istruzione e le Regioni.
Al fine di realizzare tali iniziative, gli istituti di scuola secondaria superiore possono
effettuare compensazioni tra le varie discipline e le attività previste, nei limiti del 15% del
relativo monte orario annuale. Gli istituti professionali, inoltre, possono utilizzare in
aggiunta a tale monte orario anche le ore destinate all’area di approfondimento (art. 8,
secondo comma).
3.3.2. L’elevazione dell’obbligo scolastico e l’obbligo formativo.
La legge n. 9/99 prevede l’elevazione dell’obbligo d’istruzione, a decorrere dall’anno
1999/2000, da otto a dieci anni359. Tale obbligo è adempiuto con la promozione al secondo
anno della scuola superiore, tuttavia chi non riesca a conseguire la promozione sarà
ugualmente prosciolto dall’obbligo ove dimostri, al compimento del quindicesimo anno di
età, di aver osservato per almeno nove anni le norme sull’obbligo scolastico360.
Al termine del periodo d’istruzione obbligatoria viene rilasciata all’alunno una
certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo d’istruzione, ove decida di non
iscriversi ad una classe successiva, o il proscioglimento dal medesimo.
La legge n. 144/99 costituisce una sorta di “cartina di tornasole” del crescente grado di
attenzione che le parti sociali hanno dedicato alla integrazione negli ultimi anni. E’ infatti
con tale legge, in attuazione con quanto previsto nella legge n. 9/99, che si introduce
l’obbligo della formazione fino al compimento del diciottesimo anno di età, determinandosi
così il passaggio da una formazione vista come opportunità a una formazione intesa come
obbligo per i soggetti che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico o siano stati prosciolti
dallo stesso, in continuum con l’analoga previsione in capo all’apprendista361.
Tale obbligo può essere assolto, ai sensi dell’art. 68, legge n. 144/99 attraverso:
-

359

percorsi integrati di istruzione e formazione nel sistema scolastico;

Alla luce delle previsioni contenute nella legge n. 9/99 è pacifico che, acquisita la capacità lavorativa, con

l’adempimento dell’obbligo scolastico, è possibile sia l’instaurazione di un rapporto di apprendistato, sia di un
lavoro subordinato. V. Circolari Ministero del lavoro 10 novembre 1999, n. 5.
360

Art. 9, D.M. n. 323/99.
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P. LAMBERTUCCI, S. BELLOMO, La formazione professionale nel sistema di istruzione e nel rapporto di

lavoro, Flessibilità e diritto del lavoro, G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), vol. III, Torino, 1997, 351 e ss.
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-

percorsi integrati di istruzione e formazione nel sistema della formazione
professionale di competenza regionale;

-

percorsi integrati di istruzione e formazione nell’esercizio dell’apprendistato.

In questo modo si realizza un percorso circolare all’interno del quale il giovane si muove,
supportato da idonee iniziative di informazione, orientato e tutorato362.
L’attività formativa alla quale deve partecipare il minore rappresenta quindi una sorte di
ponte tra il sistema scolastico obbligatorio e il mercato del lavoro ma non costituisce, in
verità, una vera novità, se non per la sua configurazione come obbligo 363, essendo già
contemplata nell’art. 25 della legge n. 977/67, in cui si prevedeva – la disposizione pur non
abrogata dal d.lgs. n. 345/1999, deve ritenersi superata per effetto di quanto disposto
dall’art. 1, legge n. 9/99 e art. 68, legge n. 144/99 364 – che gli Uffici del lavoro dovranno
sollecitare i fanciulli, che hanno superato i quattordici anni e che non proseguano gli studi e
siano alla ricerca di un’occupazione, a frequentare corsi di formazione professionale per il
primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un’adeguata
formazione professionale.
La novità è che con la legge n. 9/99 e legge n. 144/99 il percorso formativo tradizionale
per entrare nel mondo del lavoro (scuola-formazione-lavoro) non è più una sorta di “strada
di non ritorno” ma, attraverso la riforma dei cicli scolastici, si realizza un intreccio tra
scuola, formazione e lavoro in un continuum di opportunità articolate in un sistema
circolare.
A ciò si aggiunge che l’obbligo del compimento del quattordicesimo anno è oggi stato
elevato al sedicesimo.
Infine l’obbligo formativo fino ai diciotto anni di età, in ragione della progressiva
elevazione dell’obbligo scolastico, segue tale progressione. Come per l’adempimento
dell’obbligo

scolastico,

anche

in

relazione

a

quello

formativo,

nell’esercizio

dell’apprendistato, esiste una discrasia tra l’età minima prevista per l’accesso
all’apprendistato e quella relativa all’adempimento dell’obbligo formativo, nel senso che
per i soggetti di sedici e diciassette anni, l’accesso all’apprendistato consente
l’adempimento dell’obbligo all’interno di esso; viceversa, venuta meno l’efficacia della

362

G. ROSSI, L’organizzazione amministrativa dell’obbligo formativo tra scuola e centri per l’impiego, in A.

VISCOMI (a cura di), Minori e lavoro. Percorsi di una ricerca sul campo, Catanzaro, 2000, 137 e ss.
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A. VISCOMI, op. cit., 9 e ss.
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D. GAROFANO, Minori e formazione professionale, in M. MISCIONE, op. cit., 53.
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previsione della legge n. 25/55 (art. 6, secondo comma, riletta alla luce dell’art. 5, d.lgs. n.
345/99), ai quindicenni sarà preclusa tale possibilità365.

3.4. I minori con contratto formativo.
3.4.1. L’apprendistato.
Il lavoro incide sulla formazione della personalità dell’adolescente. Ovviamente esso ha
una minore influenza rispetto a quella della scuola, in quanto interviene su una personalità
già formata rispetto a quella del bambino o del fanciullo minore di sedici anni, ma è pur
vero che, alla pari degli altri fattori socio-ambientali, può incidere (in maniera positiva o
negativa) nella futura evoluzione psichica, etica e morale del minore, secondo il modo in
cui viene vissuto e secondo le interazioni che si formeranno tra i vari ambienti in cui esso
trascorre il proprio tempo (famiglia, scuola, tempo libero, ecc)366. Tale discrasia è stata
risolta sostanzialmente dal Ministero del lavoro attraverso un’interpretazione della
compatibilità dell’obbligo formativo (art. 68, legge n. 144/99) con qualunque ipotesi di
lavoro salariato, anche diversa dall’apprendistato, a condizione che contemporaneamente il
giovane adempia all’obbligo formativo attraverso la partecipazione ad attività di
formazione367.
In astratto non si possono ipotizzare le reazioni del minore ma tuttavia è chiaro che le
esperienze lavorative, specialmente se effettuate in età precoce, lasceranno senz’altro tracce
nella personalità del giovane che, una volta terminato il ciclo di studi obbligatori, potrà
scegliere tra la prosecuzione degli studi o l’avviamento al lavoro 368.
Tuttavia, anche quest’aspetto è tutelato sia dai precetti costituzionali che da leggi
specifiche: in particolare, in relazione al lavoro minorile, il disposto dell’art. 34 Cost. che
statuisce l’obbligatorietà dell’istruzione va interpretto anche in relazione al successivo art.
35, che prevede forme di garanzia per il lavoratore quali i diritti alla formazione ed
all’elevazione professionale. Entrambi hanno infatti per scopo l’attuazione del precetto
dell’art. 4, secondo comma, Cost., dal momento che contribuiscono a determinare le
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D. GAROFANO, op. cit., 54.
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I. BAVIERA, Diritto minorile, Vol. I, Milano, 1976, 140 e ss.
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Tale soluzione è accolta espressamente nel d.P.R. 12 luglio 2000, n. 257.
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In realtà spesso tale scelta non si concretizza in una vera e propria alternativa ma è una scelta obbligata,

determinata dalle condizioni socio-economiche della famiglia. A. PELAGGI, Linee evolutive della legislazione
sociale sul lavoro minorile, in Problemi sic. soc., 1971, 435.
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possibilità e a facilitare la scelta dell’attività lavorativa 369. Come è stato giustamente
osservato bisogna tenere presente che la Costituzione ha posto come “nucleo fondamentale
della struttura dello Stato il lavoro” (art. 1 Cost.) quindi il minore che lavora viene tutelato
come minore ma anche in quanto partecipe di una società fondata sul lavoro.
La garanzia della sicurezza del lavoro s’inquadra in tutto il sistema di garanzie della
personalità del soggetto sia in senso fisico che psichico.
La tutela costituzionale è inoltre tesa ad evitare abusi nell’esercizio dei poteri di autorità,
come nella famiglia così anche nell’ambiente di lavoro, abusi che potrebbero divenire
dannosi per lo sviluppo della personalità, portando a gravi forme di disadattamento370.
Così, alla luce di questo principio, bisognerebbe evitare che il rapporto di subordinazione
sconfini in una soggezione personale: tale tipo di rapporto incide su una personalità non
ancora completamente formata sulla convinzione che l’adulto debba pilotare il minore sulla
base della propria esperienza, piuttosto che aiutarlo ad operare scelte autonome.
Lo Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300) interviene a questo punto
stabilendo sanzioni di carattere penale in relazione ad alcuni comportamenti lesivi di
situazioni soggettive, considerandoli dei veri e propri reati e attuando i principi che nella
Costituzione hanno carattere programmatico.
Oltre allo Statuto dei Lavoratori va segnalata, in particolare, la legge 17 ottobre 1967 n.
977 che tratta la tutela dei fanciulli e degli adolescenti in modo organico anche se si
presenta piuttosto dispersiva e talvolta di difficile integrazione con la precedente normativa
della legge 19 gennaio 1955 n. 25 che regola l’apprendistato371.
Tuttavia entrambe le leggi hanno il privilegio fondamentale di rispecchiare le profonde
trasformazioni sociali che hanno contribuito a rendere, specialmente in questo campo, il
minore soggetto di veri e propri diritti: le garanzie offerte si fanno sempre più efficaci
anche se, purtroppo, non appaiono (come dovrebbero) lontanissime le prescrizioni delle
prime leggi in materia, quali la legge 11 febbraio 1886 n. 3657 che fissò il limite minimo di
età a nove anni e il tempo lavorativo in otto ore al giorno 372.
Seguì poi la legge 26 aprile 1934 n. 653 che precede l’attuale disciplina. Va rilevato, in
questo periodo, il contrasto tra la legge del 1886 che fissava in materia di lavoro il limite
369

D. SPIRITO, La tutela penale del lavoro minorile, in Riv. giur. del lavoro e della prev. soc., 1980, IV, 37.
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C. SMURAGLIA, La costituzione ed il sistema del diritto del lavoro, Milano, 1958, 40.
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Cass. 24 aprile 1969, in Mass. Giur. Lav., 1969, 410. Viene evidenziato un principio secondo cui la legge

n. 977/67 ha carattere abrogativo e sostitutivo di tutte le norme precedentemente in vigore e con esse
incompatibile, ma non determina un rapporto di prevalenza nei confronti della l. 25/55, essendo diversa la
finalità normativa.
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D. SPIRITO, op. cit., 37.

121

minimo di età a nove anni e la legge del 1926 (31 gennaio n. 100) che stabiliva in
quattordici anni il limite di età per l’adempimento dell’obbligo scolastico.
Gli ordinamenti vigenti, invece, avendo ormai acquisito la realtà del minore quale
soggetto di diritto che, anzi, per la sua età è più indifeso, hanno posto in essere una tutela
speciale, anche in considerazione della disparità, nella contrattazione, tra datore di lavoro e
prestatore d’opera, con lo stabilire sanzioni (anche in sede penale oltre che civile) per gli
inadempimenti dei genitori e dei datori di lavoro.
Una considerazione a parte merita il rapporto di apprendistato, essendo un rapporto di
tipo misto, nel quale concorrono le funzioni dell’istruzione e dell’apprendimento e quelle di
prestazione d’opera. In esso si instaura un duplice rapporto: il rapporto maestro-allievo e il
rapporto di subordinazione datore di lavoro-prestatore d’opera373.
E’ stato osservato che non ci sarebbe ragione per perseguire penalmente il datore di
lavoro, che adibisca l’apprendista a lavori non attinenti al mestiere per il quale è stato
assunto, mentre lo stesso datore non commette che un illecito civile allorché compia la
stessa azione rispetto ad un qualunque altro dipendente. D’altra parte la tutela dell’attività
minorile non riguarda soltanto interessi di natura privatistica facenti capo al minore ma
tende al soddisfacimento di esigenze collettive 374.
Infatti i reati connessi all’attività dei minori investono direttamente interessi di carattere
sociale, per cui la legislazione deve intervenite con decisione ed efficacia.

Una riforma del contratto di apprendistato e dei contratti di formazione e lavoro si poneva
non più procrastinabile. Tre diverse tipologie di apprendistato con il decreto legislativo n.
276/2003 sono destinate a sostituire l’unico e oramai obsoleto contratto di apprendistato,
regolato dalle disposizioni di cui alla legge n. 25/1955 e successive modificazioni.
Tre sono infatti i tipi di apprendistato introdotti dalla nuova legge:
-

l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
(per i giovani tra i sedici e i diciotto anni);

-

l’apprendistato professionalizzante (per i giovani tra i diciotto ed i ventinove anni
di età);

373

Il compito del maestro artigiano e datore di lavoro diviene ancora più complesso se a ciò si aggiunge il

fatto che, molto spesso, l’apprendista presta la propria opera nell’ambito familiare per cui il padre (o il
parente) che gli fa da maestro riveste contemporaneamente molteplici ruoli e difficilmente riesce a sostenerli
in modo corretto e adeguato.
374

D. SPIRITO, op. cit., 15.

122

-

l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
(per i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, già in possesso di
un titolo di studio).

Naturalmente questo lavoro si sofferma sulla prima tipologia (apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione), che è rivolta esclusivamente a
quegli adolescenti, che abbiano compiuto i sedici anni e non ancora i diciotto (art. 48 del
decreto legislativo n. 276/2003) 375. Tale tipologia di apprendistato è finalizzata al
conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale e perciò
all’acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio376.
Pertanto si vuole garantire ai giovani tra i sedici e i diciotto anni la possibilità di poter
terminare il corso di studio obbligatorio, anche attraverso l’alternanza scuola-lavoro.
In pratica, l’apprendistato di questo tipo costituisce l’unico tipo di contratto di lavoro che
può essere stipulato a tempo pieno da un giovane che abbia un’età inferiore ai diciotto anni
e che non sia in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28
marzo 2003 n. 53.
Tuttavia, sarebbe errato pensare che i giovani di età inferiore ai diciotto anni possano
stipulare solo questa tipo di contratto: infatti, purché frequentino la scuola oppure un corso
di formazione fino a questa età, potranno validamente prestare attività lavorativa anche
nell’ambito di un ordinario rapporto di lavoro377.
Durante tutto il percorso formativo l’apprendista sarà affiancato da un tutore aziendale, il
quale dovrà avere formazione e competenze adeguate.
Non è prevista in questa tipologia di contratto una durata minima del rapporto. Quanto
alla sua durata massima, il secondo comma dell’art. 48 del decreto legislativo stabilisce,
invece, che non potrà avere durata superiore a tre anni378.
375

C. FILADORO, Apprendistato, contratto di inserimento, nuovi contratti di formazione, Padova, 2005, 7-17.
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Tale tipologia di apprendistato è stata predisposta in attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 53 del

2003 (c.d. riforma Moratti) che prevede che il sistema educativo di istruzione e formazione si articoli nella
scuola di infanzia, in un primo ciclo comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ed
in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e formazione professionale.
377

P. BELLOCCHI, Apprendistato e contratto d’inserimento, in AA.VV., Il nuovo mercato del lavoro, Bologna,

2004, 565 e ss.
378

La regolamentazione dei profili formativi di questo tipo di contratto è rimessa alle Regioni. Tutti i datori di

lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni di datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali, possono stipulare il contratto di apprendistato. La dottrina si divide: alcuni autori
ritengono che le norme in materia di apprendistato non si applichino alle Pubbliche Amministrazioni, altri
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Il contratto deve essere stipulato nella forma scritta379 e deve contenere l’indicazione della
prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale nonché della
qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto. In assenza di forma scritta,
qualora l’apprendista abbia iniziato a lavorare prima della sottoscrizione del contratto, su
richiesta del lavoratore, il contratto potrà essere trasformato in un contratto di lavoro,
ordinario, sempre che il minore possa completare il ciclo di studi obbligatorio.
L’art. 48, terzo comma, pone un divieto assoluto (lett. b) ristabilire un compenso
dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.
Alle lettere c) e d) del terzo comma dell’art. 4 si ribadisce l’applicabilità delle regole in
vigore in materia di apprendistato (legge n. 25/55) secondo le quali il datore di lavoro può
recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato (art. 2118 c.c.). Prima della
scadenza di tale periodo, il datore potrà recedere dal contratto di apprendistato solo in
presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento (oggettivo o
soggettivo)380.
3.4.2 Età dell’apprendista, durata dell’apprendistato e diritti e doveri delle parti.
Come previsto dalla legge, deve essere assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla
formazione per almeno dodici anni (quindi fino al diciottesimo anno) o comunque sino al
conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età
(art. 1, d.lgs. n. 76/2005). Pertanto, l’assunzione di un minorenne dovrà tener conto della
necessità di rispettare il descritto obbligo formativo.
Per quanto riguarda i limiti di età stabiliti dalla legge n. 25/1955, la disposizione
originaria indicava un minimo di quattordici e un massimo di vent’anni per il contratto di
apprendistato381.

invece sollevano perplessità su tali esclusioni. D. GAROFANO, Apprendistato, in AA.VV., La riforma del
mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali, Padova, 2004, 587-634.
379

E’ discusso in dottrina se sia richiesta una forma ad substantiam (C. FILADORO, op. cit, 28) o una forma ad

probationem (P. BELLOCCHI, op. cit., 576).
380

Le disposizioni di cui agli artt. 48 e 49 del decreto legislativo richiamano la decisione della Corte

Costituzionale, n. 196 del 28 novembre 1973, la quale ha esteso agli apprendisti la tutela contro i
licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo nel corso del rapporto, ammettendo invece il
licenziamento alla scadenza dello stesso. Così in G. MANNACIO, Rapporto di apprendistato e licenziamento,
in Diritto e Pratica del lavoro, n. 39, 1986, 2511.
381

L’età massima deve sempre intendersi riferita solo ed esclusivamente al momento della costituzione del

rapporto.
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Successivamente tali limiti sono stati, rispettivamente, elevati a sedici e a ventiquattro
anni dall’art. 16, sesto comma, legge n. 196/1997. Tali limiti sono stati in vigore fino
all’entrata in vigore, nel 2003, della riforma dei cicli scolastici con la legge n. 53/2003. Con
la legge n. 296/2006, il limite è stato definitivamente fissato al compimento del sedicesimo
anno di età.
Per comprendere, si possono prendere in considerazione i seguenti casi:
1) Assunzione minorenne adolescente in obbligo formativo in concomitanza con il
periodo scolastico:
a) full-time: l’assunzione può avvenire esclusivamente con il contratto di
apprendistato e ciò perché esso costituisce l’unica forma contrattuale, nel
settore privato, che, prevedendo un percorso formativo aggiuntivo
equiparabile a quello scolastico e professionale, è in grado di soddisfare
l’obbligo formativo previsto dal citato d.lgs. n. 76/2005;
b) part-time: possibile assunzione con contratto di apprendistato e non. In
quest’ultima fattispecie sarà necessario osservare un orario di lavoro che in
relazione alla quantità e all’articolazione sia tale da non pregiudicare
l’eventuale frequenza ai corsi di studio del lavoratore studente.
2) Assunzione minorenne adolescente in obbligo formativo durante il periodo delle
vacanze estive: in questa ipotesi, ferma restando l’età minima di sedici anni e
l’assolvimento dell’obbligo scolastico per almeno dieci anni, l’assunzione potrà
avvenire con contratto a tempo determinato, con orario sia full-time che part-time.
Ai fini di garantire l’obbligo formativo sarà opportuno valutare se il minore abbia o
meno concluso con profitto l’anno scolastico.
3) Assunzione minorenne adolescente con almeno diciassette anni, in possesso di
qualifica professionale: in questo caso, dove l’obbligo formativo si considera
assolto per legge, l’assunzione può avvenire con qualsiasi articolazione di orario e
con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compreso il contratto di apprendistato
professionalizzante.
L’art. 68 della legge n. 144/99 aveva stabilito l’obbligo di frequenza delle attività
formative nell’ambito del sistema dell’istruzione scolastica, della formazione professionale
e dell’apprendistato fino al compimento del diciottesimo anno di età. Pertanto, è possibile
che il giovane adempia all’obbligo di frequenza delle attività formative all’interno di un
rapporto di apprendistato (ovvero che il giovane giunga al contratto di apprendistato avendo
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adempiuto a tale obbligo formativo anche prima del raggiungimento del diciottesimo
anno)382.
Il requisito dell’età non può essere disgiunto da quello dell’assolvimento dell’obbligo
scolastico383. Tuttavia, poiché la legge n. 196/97 ha innalzato la soglia d’ingresso
dell’apprendistato da quindici a sedici anni, ci si chiede quale delle norme che concorrono
attualmente a regolare la fattispecie (art. 16, primo comma, legge n. 196/97; art. 5, d.lgs. n.
345/99; art. 1, primo comma, legge n. 9/99; legge 10 febbraio 2000, n. 30) debba
considerarsi prevalente. L’età minima di ammissione, in definitiva, secondo la dottrina
maggioritaria384, sembrerebbe non poter scendere oggi al di sotto del sedicesimo anno: sia
in ragione del criterio di specialità, che vorrebbe privilegiata la normativa
dell’apprendistato su quella generale dei minori, sia per un criterio di forza maggiore,
deducibile dalla dichiarata preminenza dei divieti e delle limitazioni posti a tutela dei
fanciulli e degli adolescenti, ex art. 16, primo comma, legge n. 196/97. E’ invece
certamente non più operante la deroga che consentiva, eccezionalmente, l’ammissione al
lavoro degli apprendisti i quattordicenni, posto che già la intervenuta riforma scolastica ha
innalzato il limite a sedici anni.
Secondo l’art. 7 della legge n. 25/55 la durata massima dell’apprendistato non poteva
essere superiore a cinque anni, dovendo trovare comunque applicazione la disposizione del
contratto collettivo, che indicasse una durata inferiore385.
Successivamente il termine è stato ridotto a quattro anni dall’art. 16 della legge n. 196/97,
che ha introdotto la durata minima dell’apprendistato di diciotto mesi.
Inoltre, nel 1987, la legge n. 56 stabilì che la durata dell’apprendistato doveva essere
stabilita esclusivamente tenendo conto del periodo ritenuto necessario per l’apprendimento.
Sulla base di queste premesse la giurisprudenza ha ritenuto l’automatica nullità di quelle
clausole

della

contrattazione

collettiva

che

imponeva

una

differenziazione

dell’apprendimento sulla base dell’età degli interessati, sostanzialmente costringendo così i
lavoratori più giovani ad una più lunga durata del periodo di formazione e dichiarando la
382

C. FILADORO, op. cit., 177-210.
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Tale obbligo aveva la durata di nove anni ed è stato successivamente elevato a dodici anni (e comunque

fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età) dalla legge n. 53/2003. Pertanto anche oggi è possibile
stipulare un contratto di apprendistato con un giovane di sedici anni, che intenda completare la propria
formazione attraverso questa forma di lavoro subordinato e formazione.
384

A. CASOTTI, M. R. GHEIDO, Limiti di età e obblighi formativi. Il contratto di apprendistato, in Diritto e

Pratica del Lavoro, 1999, 46, 3194.
385

P. GREMIGNI, Apprendistato e obbligo formativo: il regolamento, in Guida Lav., 2001, 23, 10.
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sostituzione ex lege delle clausole nulle386. Inoltre, qualora il lavoratore abbia prestato,
sempre in qualità di apprendista, attività lavorativa presso diversi datori di lavoro, i periodi
di servizio prestato si cumulano tra di loro, ai fini del computo della durata massima del
periodo di apprendistato, purché non siano separati da interruzioni superiori ad un anno 387.
La legge n. 25/55 definisce gli specifici diritti e doveri delle parti388. Quanto al datore di
lavoro, l’art. 11 della citata legge, stabilisce l’obbligo:
a) di impartire nella sua impresa all’apprendista alle sue dipendenze l’insegnamento
necessario affinché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore
qualificato;
b) di collaborare con gli enti pubblici e privati predisposti all’organizzazione dei corsi
di istruzione integrativa dell’addestramento pratico;
c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire389
l’apprendista;
d) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o non
inerenti al mestiere per il quale è stato assunto;
e) di concedere un periodo annuale di ferie;
f)

di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;

g) di accordare all’apprendista permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei
corsi di insegnamento complementare, senza che vi sia alcuna trattenuta sulla
retribuzione e i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di
studio;
h) di informare periodicamente chi esercita la potestà genitoriale (o altra potestà
legale) sul minore.

386

Cass. 6 maggio 2002, n. 6447, in Mass. Giur. Lav., 2003, 423.

387

Cass. 15 luglio 1998, n. 6941, in Mass. Giur. Lav., 1999, 710.

388

C. FILADORO, op. cit., 184-190.

389

Quanto alla retribuzione, l’unico riferimento rinvenibile nella normativa sull’apprendistato è l’art. 13 della

legge n. 25/55, secondo cui la retribuzione degli apprendisti deve essere graduata in relazione all’anzianità di
servizio. I contratti collettivi, inoltre, prevedono generalmente, per gli apprendisti una riduzione percentuale
della retribuzione stabilita per un lavoratore qualificato dello stesso livello. E’ anche possibile che il contratto
collettivo escluda i giovani assunti con contratto di apprendistato dal riconoscimento di alcune voci della
retribuzione, a condizione che tale esclusione sia limitata ad un breve periodo (c.d. “salario d’ingresso”
limitato ai primi due o tre anni). Interrogata sulla questione, la Corte di Cassazione, ha osservato la piena
legittimità di tale clausola. Cass. 17 maggio 2003, n. 7752, in Not. Giur. Lav., 2004, 45.
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Quanto ai doveri dell’apprendista, egli deve:
-

obbedire all’imprenditore (o altra persona da questi incaricata) e seguire gli
insegnamenti impartiti;

-

prestare nell’impresa la sua opera con diligenza;

-

comportarsi correttamente;

-

frequentare i corsi di insegnamento complementari;

-

osservare le norme contrattuali.

Infine, quanto alle mansioni, queste devono coincidere con quelle indicate all’atto
dell’assunzione. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, risolvendo un contrasto esistente
nella giurisprudenza della stessa Corte, ha affermato la necessità della piena corrispondenza
tra le mansioni per le quali viene rilasciata l’autorizzazione e le mansioni effettivamente
svolte dall’apprendista390.

3.4.3. Orario di lavoro, ferie e riposi. Lavoro notturno e straordinario.
L’orario di lavoro per tutti i lavoratori, come precedentemente segnalato, è di quaranta
ore settimanali391. Valgono comunque le disposizioni dei vigenti contratti collettivi di
lavoro, in quanto stabiliscano limiti inferiori all’orario settimanale di lavoro.
Le disposizioni del decreto legislativo n. 66/2003 si applicano a tutti i lavoratori,
compresi gli apprendisti maggiorenni, in tutto il territorio nazionale 392.
Prima delle recenti disposizioni di legge, in base all’art. 10 della legge n. 25/55, primo
comma, l’orario di lavoro degli apprendisti non poteva superare le otto ore giornaliere e le
quarantaquattro ore settimanali. Era sorta una questione, sotto il vigore della citata legge del
1955, se per gli apprendisti minori di età dovesse applicarsi la norma stabilita da tale legge
(col limite delle quarantaquattro ore settimanali) o quella più restrittiva dettata dalla legge
n. 977/67 e successive modificazioni che poneva, invece, un limite massimo di quaranta ore
settimanali.
Non può comunque sottacersi che l’orario dell’apprendista non deve essere dedicato solo
al lavoro produttivo, dovendo invece comprendere sempre anche una quota di istruzione (la

390
391

Cass. SS. UU., 12 dicembre 1988, n. 6764, in Giur it., 1989, I, 1, 756.
L’art. 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003 fissa in quaranta ore settimanali l’orario di lavoro

settimanale, assegnando alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire un orario inferiore e di riferire
l’orario alla durata media delle prestazioni lavorative ad un periodo più ampio di quello settimanale. V. Cap.
II.
392

Art. 2, quarto comma, decreto legislativo n. 66/2003. Il citato d.lgs. è entrato in vigore dal 29 aprile 2003.
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c.d. formazione interna) e l’insegnamento complementare (c.d. formazione esterna), la cui
durata è computabile, a tutti gli effetti, nell’orario di lavoro e, pertanto, per una parte della
dottrina, già questo fatto dovrebbe di per sé giustificare, sotto il profilo della minore usura
psicofisica, l’innalzamento di quattro ore del limite massimo dell’orario normale 393.
Quanto al lavoro straordinario, anche per gli apprendisti minori, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 10 della legge n. 25/55 e all’art. 18 della legge n. 977/67, come
modificati dal d.lgs. n. 345/99 e, pertanto, esso deve ritenersi ancora vietato394.
Ai minori degli anni diciotto deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di
almeno due giorni, se possibile consecutivo e comprendente la domenica.
Per quanto riguarda il lavoro notturno, la legge del 1955 poneva il divieto di lavoro tra le
22.00 e le ore 6.00.
Quanto alle ferie, ora il decreto legislativo n. 66 del 2003, modificato dal successivo
decreto n. 213 del 2004, ha introdotto la regola generale delle quattro settimane per ogni
anno di lavoro395.
A seguito delle recenti disposizioni dettate dal d.lgs. n. 66/2003 eventuali clausole
difformi della contrattazione collettiva (se peggiorative) sono colpite da nullità e dovranno
essere sostituite dalle disposizioni di legge. Inoltre tale limite di quattro settimane è
conforme a quanto stabilito dalla direttiva CE n. 93/104.

3.4.4. Contratto di formazione e lavoro.
Infine, appare opportuno delineare, seppur a grandi linee, le disposizioni che regolano il
contratto di formazione e lavoro.

393

Come noto, la formazione aziendale consiste nell’addestramento pratico e in un insegnamento teorico

(necessario al conseguimento di una qualifica professionale): nella formazione interna l’apprendista è seguito
da un tutor; all’obbligo di formazione interna si affianca anche un onere di formazione esterna (di almeno
centoventi ore all’anno). L’impegno formativo può, tuttavia, essere ridotto dai contratti collettivi per gli
apprendisti con titolo di studio o in possesso di un attestato di qualifica professionale. T. RENZI, Orario di
lavoro, riposi e ferie, in M. MISCIONE (a cura di), op. cit., 126-127.
394

Inoltre si segnala che, per la prevalente giurisprudenza, la prestazione di lavoro straordinario non è

elemento sufficiente a trasformare il rapporto di apprendistato in un rapporto di lavoro ordinario. Così Pret.
Prato, 9 marzo 1984 in Riv. Giur. Lav., 1984, 609. Analoga decisione in materia di contratti di formazione e
lavoro, in Trib. Torino, 27 novembre 1995, in Giurisprudenza piemontese, 1996, 246.
395

In precedenza la legge n. 25/55 prevedeva trenta giorni di calendario, nel caso di apprendista di età

inferiore ai sedici anni, venti giorni, sempre di calendario, per l’ipotesi di superamento di tale limite di età. In
realtà, i contratti collettivi nazionali di lavoro avevano già recepito la regola delle quattro settimane di ferie
per ogni anno di lavoro prestato. C. FILADORO, op. cit., 196.
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Infatti, a seguito delle norme introdotte con il d.lgs. n. 276/2003, dall’ottobre del 2004,
solo le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare contratti di formazione e lavoro.
Fino agli inizi degli anni Ottanta in Italia l’unico modello di lavoro subordinato era quello
tradizionale, a tempo pieno e indeterminato. I contratti a termine, infatti, erano circoscritti
ad ipotesi residuali, rigidamente regolate dalla legge n. 230/1962 e limitati ai casi
tassativamente indicati nei settori del commercio, agricoltura e attività stagionali. Con la
legge n. 56 del 28 febbraio 1987 si introduce, invece, la possibilità di assumere a termine
tutti i casi in cui la contrattazione collettiva lo consenta 396. Tempi e modalità di svolgimento
dell’attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti
pubblici, dalle imprese e loro consorzi, ovvero dalle organizzazioni sindacali ed approvati
dalle Commissioni regionali per l’impiego 397.
Alcune modifiche all’impianto originario del 1984 sono state apportate dalla legge n.
407/1990 che ha introdotto nuove limitazioni alla possibilità di stipulare contratti di
formazione e lavoro, precisando che tale contratto non può essere stipulato per
l’acquisizione di professionalità elementari.
La classe di età dei lavoratori è estesa alla categoria tra i sedici ed i trentadue anni (dagli
originari quindici a ventinove).
Con la legge n. 451/1994 si introducono due tipi di contratto di formazione e lavoro:
a) un primo tipo di contratto tende all’acquisizione di una professionalità intermedia o
elevata e può avere una durata massima di ventiquattro mesi, con ottanta-centotrenta
ore di formazione;
b) un secondo tipo di contratto tende semplicemente ad agevolare l’inserimento
professionale mediante l’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle
capacità professionali nel contesto produttivo e organizzativo e può avere una durata
massima di dodici mesi (con una formazione minima di venti ore di base relative
alla disciplina del rapporto di lavoro ed all’organizzazione del lavoro).
Il requisito dell’età è uno degli elementi essenziali del contratto di formazione. Esso deve
essere posseduto al momento della stipulazione del contratto. Vale la pena ricordare che la
Corte Costituzionale ha avuto occasione di esaminare la questione di legittimità
costituzionale della legge, che limitava solo ai giovani di età compresa tra i quindici e i
ventinove anni la possibilità di essere assunti, ora come detto elevata a sedici e trentadue. Si
è interrogata la Corte circa una discriminazione, in base all’età, per i lavoratori esclusi dai
396

E. REYNERI, Verso una società del lavoro, in Il mulino, 2004, n. 6, 1087.

397

C. FILADORO, op. cit., 211 e ss.
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benefici normativi ed economici dell’assunzione con questo tipo di contratto, ma la Corte
Costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tale questione, escludendo
qualsiasi contrasto con l’art. 3 della Costituzione398.

3.5. Il rapporto scuola-lavoro e la dispersione scolastica come causa e
effetto del lavoro minorile.
La rappresentazione del rapporto tra la scuola e il lavoro può derivare dalla combinazione
incrociata di più variabili in modo da distinguere all’interno sottotipi più specifici di
tipologie lavorative. E’ possibile per esempio associare una variabile oggettiva come il
rapporto tra il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato alla scuola con una variabile
soggettiva 399, rappresentata dall’attitudine del ragazzo al lavoro, oppure due variabili
oggettive400 quali il rapporto tra il tempo riservato al lavoro e allo studio e la durata del
lavoro stesso. La dottrina maggioritaria ritiene possibile raffigurare tale rapporto secondo
tre modalità 401:
a) lavoro esclusivo;
b) lavoro inclusivo;
c) lavoro indifferente.

Il primo tipo è prestato in condizioni tali da escludere la formazione scolastica; il minore
in questo caso si dedica completamente alle attività lavorative. I presupposti e le
conseguenza di una tale scelta dipendono dall’età del minore nel senso che se si tratta di un
bambino la situazione sarà più grave dal momento che ci si troverà a constatare non solo
l’evasione dagli obblighi scolastici, ma anche l’elusione delle norme imperative. Da qui la
necessità di mettere in atto più efficaci strategie di recupero.
Nel diverso caso in cui sia un adolescente a lavorare, si suppone comunque l’esistenza di
una condizione rischiosa per il minore poiché sarà suscettibile di una precoce
marginalizzazione professionale all’interno di un sistema produttivo e sociale che al fare ha
sostituito il sapere.
398

Corte Cost., 18 luglio 1989, n. 425. L’orientamento è riportato in C. FILADORO, op. cit., 234.
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Sito web http://unicz.it/lavoro, in riferimento a A. VISCOMI, Fatti e regole nelle politiche dell’occupazione,

Napoli, 1999.
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G. PAONE, A. TESELLI, Lavoro minorile e lavori minorili, l’inchiesta CGIL in Italia, Roma, 2000, 35 e ss.
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Sito web http://www.unicz.it/lavoro, in riferimento a A. VISCOMI, Testo e contesto: il difficile incontro tra

minori, lavoro e diritto del lavoro.
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Il secondo modello è quello che si denomina lavoro inclusivo. Dall’espressione si può
facilmente capire che si tratta della situazione in cui il ragazzo vive una sorta di alternanza
tra periodi di formazione scolastica e esperienze lavorative.
All’interno di questa categoria si distinguono due differenti ipotesi: quella del bambino
che lavora prima o dopo la scuola (spesso per i genitori o con loro), e quella
dell’adolescente che guarda al lavoro come “metodo per arricchire” il proprio patrimonio
personale, funzionale alla soddisfazione di esigenze specifiche, fonte di autosufficienza
economica, modo per integrare il proprio bagaglio conoscitivo. Si tratta di un lavoro che è
scelto autonomamente in modo occasionale al quale i giovani tendono ad attribuire una
valenza positiva e un significato che per loro corrisponde ad una strategia flessibile di
ingresso nel mondo del lavoro.
L’ultimo modello è il lavoro indifferente in cui è possibile incontrare tanto il minore
totalmente assorbito dall’attività scolastica, che vive l’esperienza in totale indifferenza
rispetto alla dinamiche del mercato, quanto quello che non ha alcuna relazione col sistema
scolastico e per il quale sono molto alte le probabilità di coinvolgimento in attività devianti.
Nel 2000 è stata svolta una ricerca sul territorio per conto della CGIL 402. I due
automatismi di base sono le convinzioni secondo cui il minore che lavora precocemente e
illegalmente, abbandona la scuola e lavora per soddisfare il bisogno di sussistenza
economica della famiglia403.
La ricerca inoltre, propone di distinguere tra lavoro continuativo404 e lavoro saltuario per
individuare delle macrotipologie di lavoro minorile che sono identificabili nel:


lavoro dei minori che frequentano la scuola e lavorano saltuariamente svolgendo
attività che non interferiscono con la frequenza scolastica;

402

Nella ricerca è stato messo in evidenza l’errore che si commette quando si vuole imporre una

interpretazione del fenomeno che si basi sulla presunta esistenza di una relazione biunivoca tra il lavoro
minorile e l’abbandono scolastico. Attraverso una serie di interviste ai soggetti privilegiati è stato dimostrato
concretamente che è alquanto riduttivo sostenere che esclusivamente chi abbandona la scuola si inserisce
precocemente o illegalmente nel mondo del lavoro. Si conferma la tendenza emersa negli anni novanta
secondo cui sarebbero moltissimi i minori che si avviano nel mondo lavorativo attraverso delle piccole
esperienze talvolta occasionali, che tuttavia non decidono di abbandonare il percorso di studi intrapreso.
CGIL, Lavoro e lavoro minorili, Roma, 2000.
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Dei ragazzi intervistati, circa il 42% ha abbandonato la scuola per dedicarsi al lavoro ma più della metà

(58%) continua gli studi, nonostante l’inserimento precoce nel mondo del lavoro.
404

Secondo alcuni dati formulati dall’Osservatorio Nazionale sul lavoro minorile circa 12.000 ragazzi/e

svolgono lavori continuativi nella fascia dai sette ai quattordici anni; mentre sarebbero circa 19.000 i minori
impiegati in lavori non continuativi ma comunque superiori alle otto ore settimanali. Sito web
http://www.minori.it.
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lavoro dei minori che frequentano la scuola ma che svolgono delle attività di lavoro
continuative che rappresentano un impegno maggiore rispetto all’ipotesi di cui
sopra;



lavoro di quelli che abbandonano la scuola e lavorano saltuariamente;



lavoro dei minori che hanno abbandonato la scuola ma lavorano in modo
continuativo, in tal caso il lavoro è assimilabile ad una attività formativa alternativa
alla scuola.

Il coinvolgimento del ragazzo, in attività di lavoro e scolastiche vissute in modo parallelo,
ha permesso di introdurre nuove categorie di analisi: nel caso del lavoro saltuario si
distingue una saltuarietà di tipo relativo che può riguardare i minori che hanno
abbandonato la scuola e per i quali si crea un rapporto di incompatibilità formale e
sostanziale con il contesto scolastico, e una saltuarietà di tipo assoluto che si riferisce ai
minori che vanno comunque a scuola ed hanno con essa un rapporto di compatibilità
formale.
Anche in presenza di lavoro continuativo si distingue tra:
-

una continuità relativa, che riguarda i minori che frequentano la scuola con
modalità di compatibilità formale e incompatibilità sostanziale;

-

una continuità di tipo assoluto, che riguarda i minori che hanno abbandonato la
scuola con conseguente incompatibilità formale e sostanziale.

Nel caso del ragazzo che ha abbandonato la scuola è possibile parlare di un doppio livello
di evasione, mentre nel caso di chi frequenta la scuola e lavora si parla di un livello di
evasione che riguarda solo le disposizioni in materia di lavoro.
Questa differenziazione in diverse macrotipologie di lavoro minorile ha permesso di
elaborare considerazioni conclusive nel senso che, chi abbandona la scuola, privilegia, o
tende a privilegiare una relazione con il lavoro di tipo continuativo (80%); mentre chi
frequenta la scuola, si divide in modo abbastanza omogeneo tra chi lavora in modo saltuario
(circa il 55%) e chi lavora in modo continuativo (circa il 45%)405.
Si delinea un quadro chiaro dal quale emergono in modo forte e netto le difficoltà e i
problemi che caratterizzano il rapporto minori lavoratori-scuola.
Si tratta di un fenomeno che è stato denominato “tipologia di relazione conflittuale e di
contrapposizione” che inizia fin dalla scuola elementare e che tende ad estremizzarsi nella
405

A. MICALI, Sistema informativo sul lavoro minorile, Progetto Silm, Relazione finale, Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali, Roma, dicembre 2002.
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scuola media, costituendo un possibile fattore determinante nella scelta del minore di
abbandonare la scuola per entrare nel mondo del lavoro anche in modo precoce e illegale.
Tale difficoltà è stata tradotta nella incapacità ad investire nel percorso formativo offerto
dall’istituzione scolastica.
La partecipazione degli italiani all’istruzione obbligatoria è ormai ampiamente diffusa e i
tassi di scolarità per le scuole elementari e medie indicano una copertura quasi totale della
popolazione minorile406. Tuttavia permangono ancora delle sacche di evasione e di
abbandono scolastico che rappresentano di realtà particolari nelle quali potrebbe
concentrarsi il lavoro minorile più grave.
Spesso la maggior parte delle indagini per valutare quantitativamente il fenomeno del
lavoro minorile infatti, si avvale dell’indicatore della dispersione scolastica anche se spesso
i dati non sempre sono attendibili e rappresentativi della realtà. Alcune chiavi di lettura del
lavoro minorile, infatti partono dal presupposto che non esista una relazione biunivoca tra il
fenomeno lavoro e l’abbandono scolastico che nella maggior parte dei casi è legato a scelte
autonome dei ragazzi fatte per necessità d’indipendenza o bisogno di un alto standard di
consumi407.
Il lavoro minorile non è quindi sempre alternativo alla scuola e anche in situazioni di forte
disagio sociale ed economico i minori tendono a rispettare l’obbligo scolastico anche se in
modo irregolare e procedendo con gravi difficoltà negli studi. Coloro che evadono la scuola
sarebbero un’esigua minoranza e generalmente sono proprio i drop-out ad avviarsi lungo i
percorsi della illegalità e ad essere coinvolti in attività criminose 408.
Prima di tutto bisogna ricordare che il lavoro minorile per il fatto stesso di essere
considerato illecito e formalmente inammissibile produce una grave difficoltà nel
reperimento di dati che spesso appaiono limitati a quegli aspetti rilevabili come illeciti o
reati nel quadro di specifici procedimenti penali o civili. In secondo luogo si denuncia la
mancanza di una anagrafe degli studenti e cioè un incrocio tra il numero degli individui in
età dell’obbligo e quello degli iscritti alla scuola dell’obbligo.
Il quadro della situazione scolastica è delineato da un’ampia serie di indicatori
quantitativi messi a punto sia dai servizi nazionali di statistica (ISTAT) che da quelli del
Ministero della Pubblica Istruzione. Quest’ultimo fornisce dei dati (ma sempre in modo
molto cauto) in cui è difficile trovare l’espressione “minori dispersi” perché spesso le fonti
406

Sito web http://www.lavminorile.minori.it.
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G. PAONE, A. TESELLI, op. cit., 35 e ss.
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A. MICALI, op. cit., dicembre 2002.
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si riferiscono a categorie di analisi più vaghe su cui costruiscono un profilo generico di
dispersione scolastica.

Nonostante il fenomeno della dispersione coinvolga tutto il territorio nazionale si presenta
con connotazioni diverse a seconda delle zone geografiche409 prese in considerazione tanto
che si arriva ad attribuire una duplice natura al fenomeno. Si distingue una dispersione da
evasione propria delle zone meno sviluppate economicamente e socialmente in cui il
fenomeno è ben visibile già nella scuola dell’obbligo, e una dispersione da abbandono o da
crescita economica propria delle zone più sviluppate e benestanti in cui invece il fenomeno
si riscontra soprattutto riguardo alle scuole superiori410.
Al Sud l’abbandono scolastico è legato ancora a situazioni di povertà o di malavita
organizzata e in questo senso la scuola è intervenuta con l’istituzione del maestro di strada.
Nelle Regioni del Nord Est, Veneto, Trentino Alto Adige, in particolare, la diffusa presenza
di micro-imprese a conduzione familiare consente ai giovani di trovare facilmente un
impiego, provocando una fuga dalla scuola secondaria.
I principali indicatori utilizzati per l’analisi della dispersione sono411:
-

il tasso di scolarità che riguarda il rapporto tra il numero degli alunni iscritti nella
scuola media e il numero dei giovani della corrispondente fascia di età;

-

il tasso di ripetenza che riguarda la relazione tra il numero degli iscritti e il
numero dei ripetenti in una stessa classe;

-

gli indici di disagio strutturale, per esempio l’affollamento o il degrado ambientale
che caratterizza alcune aree;

-

il tasso di successo/insuccesso;

-

il tasso di dispersione che riguarda sostanzialmente gli abbandoni e i ritardi nel
compimento del percorso scolastico.

Si tratta di fattori facilmente riconducibili a due distinte categorie di variabili: esogene ed
endogene. Quanto alle variabili del primo tipo la combinazione sottosviluppo (inteso come
povertà) e degrado ambientale urbano sembra essere quella determinante per anticipare
l’uscita dal sistema scolastico. In questo ambito però, riveste un ruolo importante anche la
409

AA.VV., Pianeta infanzia n. 7, in Attività Parlamentare. Il fenomeno della dispersione ha portato a

disporre in aree particolarmente colpite dal fenomeno piani locali di intervento proposti dal Provveditorato
agli studi in collaborazione con la Procura della Repubblica.
410

http://www.cgilscuola.it/rubriche/varie/scuola.htm.
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IRES, Il lavoro minorile come causa di esclusione sociale, Rapporto nazionale Italia, gennaio 1997.
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cultura familiare che opera da forte elemento discriminante tra gli alunni, indirizzandone
modelli di socializzazione, e definendone la capacità effettiva di apprendimento. Secondo
alcuni dati il titolo di studio dei genitori può avere un’importanza molto maggiore rispetto
al reddito familiare nell’influenzare la dispersione scolastica.
Di fronte a questa variabili l’istituzione scolastica si trova situata in un crocevia mobile in
cui è costretta a fare i conti con dinamiche che hanno in gran parte radici al suo esterno e
quindi nella stessa società che essa è incaricata di educare ed istruire.
Le variabili endogene sono quei fattori più direttamente connessi a disfunzioni,
vischiosità che operano all’interno del sistema scolastico-formativo e che in misura
relativamente autonoma producono le condizioni della dispersione. Si pensi alla qualità dei
percorsi didattici spesso troppo rigidi rispetto agli interessi e agli stimoli più spontanei dei
bambini e dei ragazzi o alla necessità di aprirli di più anche alla realizzazione pratica e alla
metodologie di apprendimento cooperativo.
Nelle scuole elementari statali la percentuale di alunni non valutati agli scrutini finali si è
attestata su valori dello 0,1% a partire dall’anno scolastico 1992-93. Secondo i dati raccolti
dalla CGIL412 nel 2000 invece, emerge che il numero dei minori che evade la scuola
dell’obbligo, i “dispersi”, oscilla in valore assoluto da un massimo di circa 40.000 unità ad
un minimo di circa 30.000 unità.
In alcune analisi più recenti413, invece, risulta che i bambini tra i sette e i dieci anni
impiegati in lavori continuativi e non sono circa 12.500 e proviene da famiglie sotto ai
limiti della povertà. Nella fascia di età compresa tra gli undici e i tredici anni si stimano più
di 66.000 lavoratori ma il dato maggiore continua a riguardare la fascia di età tra i tredici e i
quattordici con quasi 70.000 unità in cui si registra una dispersione scolastica che riguarda
principalmente i quattordicenni.

412

G. PAONE, A. TESELLI, op. cit., 45 e ss.
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Sito web http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/infanzia/index.htm.
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Conclusioni
Non è pensabile che il lavoro minorile scompaia dal mondo, né oggi né domani: crisi
economiche, conflitti, emigrazioni di massa e soprattutto la pandemia dell’AIDS creano
continuamente nuovi spazi per lo sfruttamento economico dei bambini. Tuttavia, sono
visibili dei segnali positivi, sia per merito delle azioni dell’UNICEF, sia dell’ILO e delle
ONG che affrontano il fenomeno proponendo soluzioni alternative (teoria pragmatica,
abolizionista e della valorizzazione critica) e che, al fine di liberare i minori dal giogo del
lavoro, ritengono che l’istruzione gratuita e obbligatoria sia il più efficiente strumento per
tentare di arginare e ridurre la precoce occupazione minorile414.
Per gli abolizionisti il lavoro minorile dovrebbe essere completamente eliminato, i
bambini e gli adolescenti non devono svolgere nessun tipo di attività lavorativa, se non per
apportare un minimo aiuto alle famiglie di appartenenza. Devono passare la maggior parte
del tempo a scuola e occuparsi di attività ricreative. L’idea di base di questo approccio è
che un’infanzia non compromessa dagli effetti deleteri del lavoro precoce e dalle
responsabilità permette al ragazzo di crescere come un essere umano integrato, istruito e
sereno. Scuola e lavoro diventano dimensioni antagoniste perché riguardanti due momenti
della vita che non possono coincidere.
Le strategie proposte dalla posizione abolizionista sono:


la chiusura delle attività economiche che impegnano i bambini,



l’appoggio finanziario alle famiglie o ai bambini interessati,



azioni di boicottaggio dei prodotti fabbricati dai bambini,



interventi di rimozione dei bambini dalle attività più pericolose e il loro inserimento
in programmi di recupero istituzionali,



attività di informazione e sensibilizzazione riguardo i danni provocati dal lavoro
minorile rivolta all’opinione pubblica, ai leader politici e alle autorità parlamentari e
giudiziarie.

414

A questo riguardo, un messaggio molto importante che l’UNICEF volge a tutto il mondo, è il seguente: la

scuola è il luogo in cui si gioca la partita decisiva della prevenzione del lavoro minorile; i più giovani sono la
vera ricchezza di un paese e l’istruzione è il modo migliore per farla fruttare. Sito web
http://www.unicef.it/lavoro_minorile.
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Attorno all’orbita abolizionista ruotano non solo le molteplici organizzazioni sindacali 415
e le associazioni416, ma anche organismi internazionali fra cui l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro 417.
L’approccio pragmatico, invece, nasce come species della posizione precedentemente
descritta; può essere considerato una rilettura dell’approccio abolizionista. Tale indirizzo
nasce dalla constatazione che attraverso le strategie convenzionali non sempre è possibile
raggiungere i risultati auspicati; anzi, in alcuni casi gli interventi hanno contribuito ad
aggravare delle realtà di per sé già difficili. Alla luce di tale constatazione si sono ipotizzati
degli interventi alternativi418 che non escludessero a priori la possibilità del minore di
lavorare e si è mirato ad un miglioramento delle condizioni in cui si svolge il lavoro per
favorire una forma di rivalutazione del lavoro minorile.
Alla base di questo approccio c’è comunque l’idea che non sia positivo che i minori,
bambini e adolescenti, lavorino: un’attività lavorativa intrapresa precocemente conduce
inevitabilmente ad un incremento della povertà e alla formazione di un adulto non
socialmente integrato.
415

I sindacati sono i principali protagonisti nella lotta per la dignità del lavoro. Il sindacato internazionale

ICFTU (Confederazione dei sindacati liberi) che ormai riunisce la maggior parte dei rappresentanti dei
lavoratori dipendenti di tutto il mondo, fra cui le italiane CGIL, CISL, UIL, ha lanciato nel 1994 una
campagna contro il lavoro infantile che propone tre assi di intervento: prevenire, scoraggiare, recuperare.
416

In particolare l’ONG, l’Organizzazione Non Governativa Mani Tese elabora una linea comune ad

associazioni e sindacati per proposte di interventi legislativi per: la regolamentazione delle attività delle
multinazionali, per l’introduzione di marchi di garanzia sociale ed ecologica negli scambi internazionali, per
l’incoraggiamento ai prodotti del commercio equo e solidale. Inoltre Mani Tese opera per: la cooperazione
con il Sud del mondo per il sostegno allo sviluppo di infrastrutture e servizi sociali, indispensabili per il
cambiamento delle condizioni familiari e collettive; per la cancellazione del debito estero; per la cooperazione
decentrata (si tratta di una strategia che coinvolge gli enti locali che possono destinare una parte dei propri
bilanci per sostenere programmi di sviluppo e solidarietà internazionale).
417

Understanding Children’s Work (UCW) è un progetto di ricerca e cooperazione internazionale che mira ad

individuare soluzioni efficaci e di lungo periodo alla problematica del lavoro minorile. Avviato nel 2000 su
iniziativa di ILO, UNICEF e Banca Mondiale e grazie ai finanziamenti di Italia, Finlandia, Svezia e
Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, il progetto si ispira alle linee-guida contenute nella Oslo Agenda
for Action approvata all’unanimità nel corso della Conferenza Internazionale sul lavoro minorile del 1997. Più
precisamente, attraverso le sue attività di ricerca, UCW vuole migliorare la conoscenza del fenomeno del
lavoro minorile nelle sue varie dimensioni (natura ed estensione, cause e conseguenze, politiche di intervento)
e favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni fra le tre agenzie intergovernative coinvolte nel
progetto.
418

Sicuramente il grido più forte lanciato contro lo sfruttamento del lavoro minorile dalla società civile è stato

quello della Global March against Child Labour, partita da Manila il 17 gennaio del 1998.
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Questo orientamento ha prestato particolare attenzione alle diverse tipologie in cui
l’attività lavorativa trova realizzazione. Ha ridimensionato la gravità del lavoro minorile
nell’industria e, contemporaneamente, ha evidenziato che i contesti lavorativi in cui i
minori più facilmente hanno accesso sono quello familiare e quello relativo al settore
informale (incentrato sulla vendita di beni e servizi). Questo approccio individua il “nemico
comune” non più nel lavoro tout court, ma nelle forme più intollerabili di lavoro minorile.
I punti basilari della strategia pragmatica sono:


sradicamento di tutte le forme pericolose e dannose di lavoro di bambini e
adolescenti,



progressiva eliminazione del lavoro dei bambini al di sotto dei dodici anni di età,
includendo tutte le attività che possono interferire con il normale sviluppo e la loro
educazione formale,



tutela dello sfruttamento degli adolescenti che hanno già un lavoro e attivazione di
corsi di formazione professionale per quelli che vogliono migliorarlo, che non
trascurino l’aspetto educativo ed evitino di incentrarsi esclusivamente su quello
produttivo,



incentivo alla partecipazione dei bambini lavoratori alle iniziative di rivendicazione
dei loro diritti,



incremento del livello di reddito delle famiglie più povere attraverso politiche
specifiche in grado di assicurare anche ai loro bambini l’accesso e il completamento
del ciclo di scolarizzazione primaria419.

Infine, quanto a coloro che aderiscono all’approccio della valorizzazione critica del
lavoro, esso può essere riassunto nel motto: “Si al lavoro degno, no allo sfruttamento”420.

419

Quest’ultimo orientamento descritto è seguito dall’UNICEF, da alcune ONG, da molte associazioni e dalle

istituzioni che pur aderendo formalmente alla posizione dell’approccio abolizionista ritengono tuttavia che le
dinamiche di iniqua distribuzione della ricchezza e il persistere di modelli obsoleti siano fenomeni da
contrastare in quanto concause del lavoro infantile. D. CAOCCI, M. FINELLI, Il dibattito internazionale, in
Pianeta Infanzia. Questioni e documenti n. 7, 1999, 12.
420

Siti web http://www.italianats.org e http://www.associazionenats.org/nats; i NATs, movimenti organizzati

di bambini e adolescenti lavoratori, esprimono la volontà dei minori di essere trattati come soggetti di diritti.
Si stanno organizzando in tutto il mondo per rivendicare direttamente i loro diritti e migliorare le loro
condizioni di vita e di lavoro. Si tratta di forme organizzative diverse: dalle cooperative ai parlamenti, dai
convegni alle case di accoglienza autogestite attraverso cui i minori aspirano alla possibilità di poter prendere
decisioni in prima persona e sperimentare strutture decisionali democratiche per metter in pratica i principi
della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.

139

L’approccio nasce dall’affluenza di due correnti diverse ma compatibili: da un lato una
corrente di tipo operativo identificabile nei movimenti organizzati dei bambini e adolescenti
lavoratori presenti in America Latina, Africa, Asia e in alcune importanti organizzazioni
(per esempio il Save Children Found che da anni propone interventi e dibattiti sulla
questione lavoro minorile), in Italia da una parte dei promotori del commercio equo e
solidale e da una rete di enti di diversa origine che fanno capo all’Associazione Italia Nats,
dall’altro una corrente più prettamente accademica.
L’aspetto innovativo di tale approccio consiste nel fatto che il lavoro minorile non è più
contrassegnato solo da caratteristiche negative e questa nuova visione del fenomeno vuole
essere una proposta di rottura nei confronti delle precedenti posizioni considerate. Le
ragioni che sottostanno a questa corrente di pensiero sono di tre ordini:


il primo riguarda l’interpretazione che si dà all’essere bambino e adolescente in
quanto tale;



il secondo riguarda la percezione di lavoro e dei soggetti che possono e devono
realizzarlo;



il terzo l’impossibilità di eliminare il lavoro minorile nei paesi in via di sviluppo.

Quest’ultimo punto è particolarmente enfatizzato dalle organizzazioni dei bambini
lavoratori che sottolineano appunto l’inapplicabilità di una visione abolizionista del lavoro
dei minori nei paesi che versano in gravi crisi economiche dovute soprattutto alle politiche
delle nazioni più industrializzati a causa delle quali i bambini e gli adolescenti sono
costretti a lavorare.
Questa corrente di pensiero affronta una riflessione interessante che spesso sembra essere
ignorata. Partendo dal presupposto che l’educazione e la formazione sono elementi
imprescindibili e fondamentali per lo sviluppo del bambino, coglie l’occasione per
denunciare i casi dei bambini lavoratori che non possono frequentare la scuola a causa del
non riconoscimento del loro lavoro e della coincidenza fra orari scolastici e lavorativi.
Inoltre il movimento mette in evidenza come spesso a queste situazioni si aggiunge la
precaria condizione di molte famiglie che non possono sostenere il mancato guadagno
costituito dal lavoro del minore da un lato e le varie spese che la scuola comporta dall’altro.
Uno degli obiettivi del movimento della valorizzazione critica è dare una puntuale
definizione del lavoro infantile nocivo. A questo proposito i sostenitori di questa posizione
cercano di individuare i fattori dannosi per lo sviluppo fisico, mentale e sociale del bambino
che derivano da certe attività lavorative. Mentre alle forme di lavoro non rischiose, né
dannose attribuiscono dei risvolti positivi per l’accrescimento delle capacità soggettive.
140

L’ILO, nel Rapporto 2006, realizzato dal dipartimento incaricato di promuovere la
Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, e dal Programma
internazionale dell’Organizzazione per l’eliminazione del lavoro minorile (IPEC), ricorda,
come tra il 2000 e il 2004, a livello mondiale, il numero di lavoratori minorenni (soprattutto
nei settori più nocivi per i minori e nelle popolazioni più vulnerabili) è sceso dell’11%, da
246 milioni a 218 milioni. Una tendenza significativa, che, a patto che non venga meno la
mobilitazione mondiale per l’abolizione del lavoro minorile, porterà alla diminuzione, nei
prossimi dieci anni, delle forme peggiori di sfruttamento minorile (che interessa
maggiormente l’Africa Sub-Sahariana).
Tutto questo in ambito internazionale si è tradotto non solo in un intervento sul piano
giuridico ma soprattutto nel tentativo di favorire la partecipazione dei bambini stessi alla
formulazione delle convenzioni internazionali e alle commissioni legislative nazionali
operanti in materia mettendoli nella condizione di poter proporre soluzioni a livello
collettivo.
Queste differenti posizioni offrono lo spunto per riflettere su quale sia la strategia
migliore da adottare nella lotta allo sfruttamento del lavoro dei bambini.
In tale contesto, è necessario, infine, segnalare che nell’ultima Giornata Mondiale contro
il lavoro minorile (12 giugno 2009) è stata posta l’attenzione soprattutto nei confronti delle
bambine. Un gran numero di bambine lavorano nell’agricoltura o nel settore manifatturiero,
anche in pessime condizioni. In particolare il lavoro domestico può essere soggetto a gravi
forme di sfruttamento, ed è ancora più subdolo perché più difficile da controllare.
Questo impedisce la frequenza scolastica (su 75 milioni di bambini non ancora iscritti alla
scuola primaria, si stima che il 55% è femmina), negando loro un diritto fondamentale e
intrappolando le bambine in una realtà fatta di povertà e ignoranza. Per questo motivo un
altro punto cruciale della Giornata di quest’anno e della Campagna Stop Child Labour è
l’educazione: le ragazze scolarizzate hanno maggior probabilità di avere un reddito
sufficiente da adulte, sposarsi in età più matura, avere meno figli e con minori possibilità di
essere, a loro volta, dei bambini lavoratori.
Secondo il Rapporto '”Give girls a chance: tackling child labour, a key to the future”,
dell’ILO (presentato in occasione della Giornata), sono più di 100 milioni le bambine e le
ragazzine coinvolte nel lavoro minorile in tutto il mondo. E la crisi finanziaria globale
potrebbe aumentarne il numero. Si stima che la metà di loro siano impiegate in mansioni
pericolose o comunque rischiose e, di queste, circa 20 milioni abbiano meno di 12 anni, la
maggior parte lavora in agricoltura (il 61% nella fascia d’età 5-14 anni), seguono il settore
dei servizi e il lavoro domestico (il 30%, soprattutto nell’Africa sub-sahariana e in America
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Latina) e l’industria manifatturiera (9%). E anche se non si hanno numeri certi, sono
sempre le bambine e le ragazzine a essere obbligate a “lavori forzati” o sottopagati, e le più
sfruttate nel “commercio sessuale” minorile .
L’ILO stima poi che la proporzione tra maschi e femmine che lavorano nelle miniere e
nelle cave sia abbastanza simile (su un milione di bambini dai 5 anni in su e con i
conseguenti problemi di salute tra cui il rischio di invalidità o di morte), mentre su quasi
due milioni di minori sfruttati sessualmente è certo che la maggior parte siano bambine e
ragazzine che provengono dalle zone rurali, attirate con la promessa di un futuro migliore.
CESVI, al fianco delle ragazze vittime di sfruttamento in ogni continente, attraverso
progetti di educazione e di promozione dello sviluppo, ha aderito alla campagna Stop Child
Labour - School is the best place to work rivolta a singoli cittadini, aziende, governi
nazionali e Unione Europea, affinché tutta la società civile si attivi in azioni concrete per
combattere lo sfruttamento del lavoro minorile e promuovere un’educazione di base di
qualità nei Paesi in via di sviluppo421. Nell’ambito di questa campagna, CESVI ha lanciato
una petizione online che invita tutti a prendere una posizione contro lo sfruttamento del
lavoro minorile. Oltre 8.000 persone hanno già aderito alla petizione, che verrà consegnata
al governo italiano per fare pressione affinché il nostro paese si assuma degli impegni
precisi a livello nazionale e internazionale sulla lotta allo sfruttamento del lavoro
minorile422.

421

CESVI (che significa Cooperazione e Sviluppo) è un’organizzazione umanitaria indipendente, fondata il

15 Gennaio 1985 a Bergamo, dove ha la sede centrale. Sito web http://www.cesvi.org.
422

Sito web www.stoplavorominorile.it.
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Appendice
Legislazione in materia di tutela del lavoratore minorenne e di adempimento dell’obbligo
d’istruzione (anni 1930-2007)423.
Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 37 – “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il
lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione”.

Parlamento italiano - Ministero della Pubblica Istruzione
Decreto 22 agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. G.U. n. 202 del
31.08.2007.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007). G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, art. 1 comma 622-624.
D.M. 27 aprile 2006, n. 218 - Regolamento recante disciplina dell’impiego di minori di anni quattordici in
programmi televisivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 141 del 20 giugno 2006.
Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo
2003, n. 53. G.U. 4 novembre 2005, n. 257.
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuolalavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, pubblicata nella G.U. 5 maggio 2005, n. 103.
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 - Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, pubblicata
nella G.U. 5 maggio 2005, n. 103.
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, pubblicato sulla G.U. 9 ottobre 2003, n. 235.
Legge 11 agosto 2003, n. 228 - Misure contro la tratta di persone, pubblicata nella G.U. 23 agosto 2003, n.
195.
Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 216 - Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, pubblicato nella G.U. 13 agosto 2003, n. 187.
Legge 28 marzo 2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, pubblicata nella G.U. 2
aprile 2003, n. 77.

423

Sito web http://www.minori.it.
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Legge 14 febbraio 2003 n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro,
pubblicata nella G.U. 26 febbraio 2003, n. 47.
Legge 3 ottobre 2002 n. 235 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partnerariato tra i membri del gruppo
degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri,
dall’altro, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000, dell’Accordo
interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti,
nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai Paesi e territori d’oltremare, con allegato, fatto a
Bruxelles il 18 settembre 2000, e dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri
relativo ai provvedimenti ed alle procedure di applicazione dell’Accordo ACP-CE, con allegato, fatto a
Bruxelles il 18 settembre 2000, pubblicato nella G.U. 28 ottobre 2002, n. 253.
Legge 11 marzo 2002, n. 46 - Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del
fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia
rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre
2000, pubblicata nella G.U. 2 aprile 2002, n. 77.
D.M. 16 maggio 2001 n. 152 - Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di
cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000, pubblicato nella G.U. 25
maggio 2001, n. 120.
D.M 9 maggio 2001 - Aree prioritarie di ricerca nel campo del mercato del lavoro per l’anno 2001, pubblicato
nella G.U. 10 agosto 2001, n. 185.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 262 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell’articolo 1, comma 4, della
legge 24 aprile 1998, n. 128, pubblicato nella G.U. 25 settembre 2000, n. 224.
D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 - Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.
144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età, pubblicato nella
G.U. del 15 settembre 2000, n. 216.
Legge 25 maggio 2000, n. 148 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione
delle forme peggiori di lavoro minorile e all’azione immediata per la loro eliminazione, nonché della
Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro durante la sua ottantasettesima sessione, tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999,
pubblicata nella G.U. 12 giugno 2000, n. 135.
D.M. 28 febbraio 2000 n. 22 - Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento
delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell’art. 16 comma 3 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante
Norme in materia di promozione dell’occupazione, pubblicato nella G.U. 11 marzo 2000, n. 59.
Decreto legge 22 febbraio 2000, n. 31 - Differimento dell’efficacia di disposizioni del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2000,
n. 44.
Legge 10 febbraio 2000, n. 30 - Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione. G.U. 23
febbraio 2000, n. 44.
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 - Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro, pubblicato nella G.U. 8 ottobre 1999, n. 237.
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D.M. 7 ottobre 1999 n. 359 - Disposizioni per l’attuazione dell'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e successive modificazioni, recante Norme in materia di promozione dell’occupazione, pubblicato
nella G.U. 15 ottobre 1999, n. 243.
D.M. 20 maggio 1999 n. 179 - Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti,
pubblicato nella G.U. 15 giugno 1999, n. 138.
Legge 17 maggio 1999, n. 144 - Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali, pubblicata nella G.U. 22 maggio 1999, n. 118.
Legge 9 febbraio 1999, n. 30 - Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso,
fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, pubblicata nella G.U. 23 febbraio 1999, n. 44.
Legge 24 aprile 1998, n. 128 - Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997), pubblicata nella G.U. 7 maggio 1998, n.
104.
D.M. 8 aprile 1998 - Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli
apprendisti, pubblicato nella G.U. 14 maggio 1998, n. 110.
Legge 24 giugno 1997, n. 196 - Norme in materia di promozione dell’occupazione (legge Treu), pubblicata
sulla G.U. 4 luglio 1997, n. 154.
Legge 18 novembre 1996, n. 586 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre
1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, pubblicata nella G.U. 20
novembre 1996, n. 272.
Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro, trasforma la disciplina delle sanzioni in tutto il mondo del lavoro, pubblicato nella G.U. 26 gennaio
1995, n. 21.
Decreto Legislativo 9 settembre 1994, n. 566 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio, pubblicato della G.U. 4 ottobre
1994, n. 232.
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 365 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di
autorizzazione all’impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo, pubblicato nella G.U. 13 giugno
1994, n. 136.
Legge 6 dicembre 1993, n. 499 - Delega al Governo per la riforma dell’apparato sanzionatorio in materia di
lavoro, pubblicata nella G.U. 6 dicembre 1993, n. 286.
D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 - Istituzione dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(art. 23 della L. n. 833 del 1978), pubblicato nella G.U. 07 ottobre 1980, n. 275.
D.P.R. 17 giugno 1975, n. 479 - Regolamento di esecuzione dell’art. 9, ultimo comma, della Legge 17
ottobre 1967, n. 977, relativo alla periodicità delle visite mediche per i minori occupati in attività non
industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive,
pubblicato nella G.U. 27 settembre 1975, n. 258.
Legge 26 ottobre 1971, n. 1099 - Tutela sanitaria delle attività sportive, pubblicata nella G.U. 23 dicembre
1971, n. 324.
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D.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36 - Determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli
di età non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell’art. 4 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla
tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, pubblicato nella G.U. n. 66 del 15 marzo 1971.
Legge 19 ottobre 1970, n. 864 - Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 91, 99, 103, 112, 115, 119,
120, 123, 124 e 127 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, pubblicata nella G.U. 28 novembre 1970,
n. 302.
Legge 17 ottobre 1967, n. 977 - Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, pubblicata nella G.U. 6
novembre 1967, n. 276.
Legge 3 luglio 1965, n. 929 - Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18
ottobre 1961, pubblicata nella G.U. 3 agosto 1965, n. 929.
D.P.R. 9 marzo 1964, n. 272 - Elenco dei lavori leggeri consentiti ai minori di età non inferiore ai tredici
anni, pubblicata nella G.U. 14 maggio 1964, n. 117.
Legge 29 novembre 1961, n. 1325 - Modificazioni alla legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro
delle donne e dei fanciulli, pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1961, n. 320.
Legge 19 gennaio 1955, n. 25 - Legge sull’apprendistato, pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1955, n. 35.
D.M. 8 giugno 1938, n. 1930 - Determinazione delle attività per le quali è obbligatoria la visita medica alle
donne ed ai fanciulli che vi sono occupati, pubblicata nella G.U. 27 giugno 1938, n. 144.
R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 - Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i minorenni per i quali è
vietata l’occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l’occupazione,
con le cautele e le condizioni necessarie, pubblicata nella G.U. 30 settembre 1936, n. 227.
R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316 - Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed
infanzia, pubblicata nella G:U. 25 febbraio 1935, n. 47.
Legge 24 luglio 1930, n. 1278 - Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione, pubblicata nella
G.U. 19 settembre 1930, n. 220.
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Pagine web:
 Portale del centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e
l’adolescenza: http://www.minori.it o http://www.lavoro.minori.it


Sito dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), Ufficio di Roma:
http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/index.htm



Sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
http://www.lavoro.gov.it/lavoro



Sezione del Sito dell’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro), dedicato al lavoro minorile: http://www.ispesl.it/lavoroMinorile



Sito del CNEL (Consiglio
http://www.portalecnel.it



Sito INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro),
Banca dati: http://www.inail.it



Sito della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro): http://www.cgil.it



Sito della CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori): http://www.cisl.it



Sito dell’UIL (Unione Italiana del Lavoro): http://www.uil.it



Sito del Comitato Italiano per l’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia):
http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1



Sito di ITALIANATs, associazione costituita da un gruppo di organizzazioni non
governative, associazioni e circuiti del commercio equo e solidale, spinte dalla
comune finalità di appoggiare e promuovere i Movimenti NATs (Bambini e
adolescenti lavoratori):
http://www.italianats.org e http://www.associazionenats.org/nats



Sito di MANITESE, organismo non governativo di cooperazione allo sviluppo che
opera a livello nazionale ed internazionale per favorire l'instaurazione di nuovi
rapporti fra i popoli: http://www.manitese.it



Sito di SAVE THE CHILDREN, organizzazione internazionale indipendente per la
difesa e la promozione dei diritti dei bambini, sezione italiana:
http://www.savethechildren.it/2003/index.asp



Sito della sezione italiana di TERRES DES HOMMES, organizzazione non governativa
europea per la difesa dei diritti dell’infanzia nei paesi in via di sviluppo:
http://www.tdhitaly.org



Sito CESVI (Cooperazione e sviluppo), organizzazione umanitaria indipendente con
sede a Bergamo: http://www.cesvi.org



La Regione Emilia Romagna da diversi anni ha affrontato il tema del lavoro
minorile realizzando progetti, rapporti e dedicando un osservatorio all’infanzia e
all’adolescenza: http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/infanzia/index.htm
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