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LE NORME GIURIDICHE
DEI LAVORATORI
Una norma giuridica indica un insieme di regole che
concorrono a disciplinare la vita organizzata.

P R O S P E T TO INFORMATIVO
DELLE N O R M E S U DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI:

FONTI NORMATIVE
Riferite alle norme sui diritti e sui doveri del lavoratore
Doveri:
Ogni lavoratore ha la possibilità di effettuare
un lavoro che lo gratifichi
Art. 4, Cost.

Diritti:
Diritto di lavorare concorrendo a effettuare
attività che promuovano il
progresso e lo sviluppo del nostro Paese

Art. 28, Cost.

Diritti:
Ogni lavoratore che presti la sua attività
alle dipendenze dello stato e degli enti pubblici
è responsabile secondo le leggi penali, civili
e amministrative degli atti compiuti in violazione

Art. 38, Cost.
Art. 35, Cost.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme favorendo la
formazione professionale dei lavoratori;
promuove gli accordi internazionali
intesi ad affermare i diritti
dei lavoratori all'estero

Art. 37, Cost.

I lavoratori inabili hanno
diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I minorati hanno
diritto all'educazione e
all'avviamento professionale

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti dell'uomo e a parità
di lavoro ha diritto alla stessa retribuzione.
Lo Stato riconosce alla madre lavoratrice e a suo
figlio una speciale protezione

Art. 39, Cost.
Organizzazione sindacale

Art. 40, Cost.
Art. 53, Cost.

Ogni lavoratore ha il dovere
di concorrere alle spese pubbliche in
base alla loro capacità contributiva

Diritto di sciopero

Legge 300/1 970
Statuto dei lavoratori
I lavoratori senza alcuna distinzione hanno diritto
di manifestare il proprio pensiero
Diritto alla riservatezza
Il lavoratore non può ricevere un provvedimento disciplinare
senza che sia stato prima sentito
Diritto alla salute promosso dal datore di lavoro
Diritto a permessi di studio
Diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto
Tutela contro il licenziamento illegittimo
Diritto al riposo settimanale
Diritto alla retribuzione del lavoro straordinario e del
lavoro notturno
Diritti per i lavoratori neo-genitori:
Diritto al congedo parentale
Diritto a due ore al giorno per le neo-mamme all'allattamento
del neonato

Art. 2104, CC
Il lavoratore deve adempiere ai suoi obblighi
lavorativi impegnandosi a soddisfarli

Testo Unico (TU) sulla sicurezza
nei posti di lavoro

Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (noto anche come TUS o TUSL) è
un complesso di norme della Repubblica Italiana,
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate
con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
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Art.4
Art.35
Art.1

I diritti e doveri dei
cittadini - lavoratori nella
«Costituzione»
della Repubblica Italiana
1 gennaio 1948

Art.53

Art.37

Art.38
Art.40

Art.39

Articolo 1
L’Italia è una
Repubblica fondata sul
lavoro

La Costituzione, legge
fondamentale dello Stato italiano
dichiara il lavoro come
«fondamenta»
dello Stato

La Repubblica riconosce
a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e
promuove le condizioni
che rendano effettivo
questo diritto

Articolo 4
Il lavoro come diritto e
dovere

Ogni cittadino
ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie
possibilità
e la propria scelta
un’attività
o una funzione che concorra
al progresso materiale
o spirituale della società

Il lavoro è un diritto per
tutti i cittadini e che è
compito della Repubblica
rendere effettivo, cioè
reale e concreto questo
diritto

Il lavoro è un dovere
ognuno deve contribuire
con la propria attività al
progresso di tutta la
società.

Articolo 35
La Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue
forme e applicazioni
Cura la formazione
professionale dei
lavoratori
Favorisce gli accordi e
le organizzazioni
internazionali per
tutelare i diritti dei
lavoratori
Riconosce la libertà di
emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla
legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro
italiano all'estero

L’Italia, Paese di
emigranti, tutela il
diritto al lavoro dei suoi
cittadini anche
quando è esercitato
all’estero, fuori dal
proprio territorio

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 e adeguata
protezione.

Non c’è differenza tra uomo e donna,
perché tutti noi abbiamo degli organi
costosi (Alessio e Katy 2021).

La Repubblica tutela i
lavoratori, uomo e donna,
e garantisce ad essi il
diritto alla parità di
retribuzione

Articolo 37
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
alla retribuzione.

la legislazione vieta
il lavoro dei bambini
(fino ai quindici anni di età) e
consente quello degli adolescenti
(fra i 15 e i 18 anni),
purché il minore
• sia riconosciuto idoneo
all’attività lavorativa mediante
un esame medico
• sia garantita la frequenza di
attività formative fino al
compimento del diciottesimo
anno di età.

Art.38
Ogni cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento
e all'assistenza sociale.
Ai lavoratori devono essere
previsti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze
di vita in caso di
infortunio, malattia,
invalidità, vecchiaia e
disoccupazione involontaria
Gli inabili ed i minorati
hanno diritto
all'educazione e
all'avviamento
professionale.

Art.38
Ai compiti previsti in
questo articolo
provvedono organi ed
istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è
libera

Vengono riconosciute tutti gli istituti –
tipo l’INPS – che si occupano di rendere
effettivi i diritti sanciti dai primi 3
comma dell’articolo.
Inoltre si riconosce la libertà di
organizzare privatamente l’assistenza
alle persone in difficoltà momentanee o
permanenti che limitano o impediscono
le possibilità di svolgere un lavoro e
quindi di avere la retribuzione
necessaria a vivere

Art. 39
L'organizzazione sindacale
è libera.

Ai sindacati non è
imposto l’obbligo se non
la loro registrazione
presso uffici locali e
centrali

Ai sindacati non può essere
imposto altro obbligo se non
la loro registrazione presso
uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge.
E` condizione per la
registrazione che gli statuti
dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base
democratica.

Possono stipulare contratti
collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali
contratto si riferisce.

Art.39

I sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.

Il »Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro»
•è un contratto di lavoro stipulato a livello
nazionale tra le organizzazioni rappresentanti
dei lavoratori, i sindacati e i loro datori di
lavoro, questi ultimi rappresentati dalle
relative associazioni datoriali
•disciplina i rapporti individuali di lavoro
(cosiddetta parte normativa) e alcuni aspetti
dei rapporti reciproci tra lavoratore ed
azienda

Art.40

Il diritto di
sciopero si esercita
nell'ambito delle
leggi che lo
regolano.

La Corte costituzionale ha
riconosciuto il diritto di sciopero, la
cui titolarità è attribuita al lavoratore
subordinato, ai dipendenti pubblici e
ai lavoratori autonomi e
parasubordinati.

Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva.

Il sistema tributario è

informato a criteri di
progressività.

sostiene che tutti i cittadini, anche apolidi e
stranieri, che risiedono in Italia hanno il dovere di
pagare le imposte.
L’obbligo di pagamento delle imposte deve
rispettare necessariamente la capacità
contributiva del cittadino, vale a dire la
sua possibilità economica.

Diritto alla
riservatezz
a

I lavoratori
hanno il diritto
di manifestare
il proprio
pensiero

Diritto a
svolgere le
mansioni per
le quali è
stato assunto

Il lavoratore non
può ricevere un
provvedimento
disciplinare
senza che sia
stato prima
sentito

Legge 300/1970
Statuto dei lavoratori

Diritto
alla
salute

Diritto a
permes
si di
studio

Diritto al
riposo
settimanal
e

RETRIBUZIONE BASSA
La retribuzione costituisce
🠶 il corrispettivo alla prestazione fornita dal lavoratore
🠶 un compenso proporzionato alla quantità e qualità
del suo lavoro (art. 36 cost.)
Il salario minimo:
è la paga base oraria giornaliera o mensile
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
che i datori di lavoro devono per legge corrispondere
ai propri lavoratori.

Lo stress nel lavoro
Quando il lavoratore si trova in una condizione
lavorativa non ottimale accumula stress
lo stress da lavoro comporta:
Nervosismo, stanchezza cronica, passando per mal di testa e insonnia e
problemi fisici come tensioni muscolari somatizzazioni a livello dell’
apparato digerente e aumento della pressione
come combattere lo stress da lavoro:
1)Evitare che il lavoro diventi unico interesse della vita;
2)Flessibilità;
3) Prendersi una pausa;
4) Non portare i problemi a casa;
5) Distrarsi nel tempo libero;

IL PRECARIATO
Il precariato è la condizione del lavoratore
temporaneo, assunto con un
contratto a termine, senza garanzie di
stabilità o continuità ma incerte
Si considera precario il lavoratore che vive in una situazione
di costante di incertezza professionale.
Il «precario» non è il «disoccupato»
Il «disoccupato» è alla ricerca di un posto di lavoro che non
trova,
Il «precario» ha un contratto che non fornisce alcuna certezza
di stabilità.
In altri termini,
il «precario» non ha la fortuna di avere il cosiddetto
«posto fisso»,
ma ambisce a ottenere una maggiore
certezza economica e stabilità personale

Icontratti precari sono maggiormente
utilizzati nei settori
del commercio,

del turismo e della ristorazione.
Nello specifico, le norme regolano tre tipi
di contratti di lavoro “precario” :
Contratto a chiamata
Contratto di somministrazione
Contratto a tempo determinato

Sfruttamento Minorile

Lo sfruttamento minorile
si concentra in:
🠶

Thailandia: il 32% dell intera forza lavoro è costituito da minori;

🠶

Filippine: i minori che lavorano sono 2.200.000;

🠶

India: 55-60 milioni;

🠶

Nepal: il 60% dei bambini svolge lavori che impediscono il loro sviluppo;

🠶

Bangladesh: 15 milioni;

🠶

Nigeria: lavorano 12 milioni di minori;

🠶

Pakistan: sono 8 milioni i bambini ridotti in schiavitù per debiti;

🠶

Perù: il 20% dei lavoratori nelle miniere del Perù ha fra 11 e 18 anni;

🠶

Egitto: lavorano 4 milioni di bambini;

🠶

Indonesia: 300.000 bambini lavorano nelle industrie manifatturiere;

🠶

Brasile: lavorano 7 milioni di bambini.

I bambini vengono sfruttati:
Esistono diverse forme del lavoro minorile:
la riduzione in schiavitù, il lavoro in fabbriche e nel settore agricolo.
I bambini diventano operai,
costretti al lavoro in campi infestati dai pesticidi,
che possono provocare gravi danni alla salute,
o lavorano fino a 15 ore al giorno.

Inoltre sono utilizzati anche per
🠶

Lavoro domestico e familiare (soprattutto per le bambine)

🠶

Sfruttamento sessuale.

🠶

Lavoro di strada (lavavetri, scarpe)

🠶

Lavori illeciti (come lo spaccio di droga e il trasporto di armi ed
esplosivi).

Le forme peggiori del lavoro minorile
Il lavoro minorile è un fenomeno di dimensioni globali.
Secondo le ultime stime dell'ILO,
sono ancora 152 milioni i bambini e adolescenti vittime di lavoro minorile
6 4 milioni sono bambine e
8 8 milioni sono bambini.
L'ACP ha generato in ciascuna provincia
una componente principale che è stata definita «rischio del lavoro minorile».
I minori di 16 anni che lavorano oggi in Italia
sono stimati in circa 2 6 0 . 0 0 0

cioè il 5,2% della popolazione.

Cosasi può fare per combattere lo sfruttamento
minorile?
Il rimedio al lavoro minorile è la SCUOLA.
Soltanto attraverso la diffusione del diritto all'istruzione si può rompere il
circolo vizioso tra occupazione e povertà.
. La sfida è quella di garantire una formazione di qualità che possa portare i
ragazzi in futuro ad un lavoro dignitoso e giustamente retribuito.

Le cause del lavoro minorile di oggi
sono:
alla base del lavoro precoce, «Lavoro minorile»

e dello sfruttamento lavorativo di milioni di bambini

povertà e mancato o scarso accesso all'istruzione.
Una povertà sempre più diffusa unita alla difficoltà
o impossibilità di andare a scuola e ricevere un'istruzione adeguata.

Le fabbriche assumono i bambini perché:
È la sete di profitto dei «padroni» che preferiscono assumere i bambini perché
sono più docili,
costano meno proprio perché "piccoli",
si lasciano sfruttare senza opporre resistenza,
sono più abili e adatti per alcuni lavori,

esempio: lavorazione dei tappeti (soprattutto nell'Asia medio-orientale).

Le conseguenze dello sfruttamento minorile
La casistica è ampia e comprende
fratture,
amputazioni,
bruciature,
malattie della pelle,
diminuzione di vista e udito,
malattie respiratorie
e gastrointestinali,
febbre, ecc.
che possono causare «invalidità permanenti»
Ogni anno muoiono sul lavoro circa 12.000 minori.

Aspetti legislative e tutele dello
sfruttamento minorile:
Lo sfruttamento lavorativo nel nostro ordinamento
è previsto come reato nel diritto penale dall'art. 6 0 3 bis c.p.
La nuova norma sanziona
con la reclusione da cinque a otto anni
con la multa da 5 0 0 a 1.000 euro
per ciascun lavoratore reclutato

Il fenomeno del lavoro minorile in Italia
Considerando che i dati dell’ultima indagine ISTAT è del 2000 emerge che
il lavoro minorile
🠶 Nel 73% dei casi sono giovani italiani mentre il 27% è costituito per lo più da ragazzi di
origine straniera (in genere della Romania, Albania, Africa del nord).
🠶 Più del 60% degli intervistati ha svolto attività di lavoro tra i 14 e i 15 anni. Tuttavia,
oltre il 40% ha avuto esperienze lavorative al di sotto dei 13 anni e circa l’11% ha svolto
delle attività persino prima degli 11 anni.

🠶 Lo sfruttamento lavorativo è diffuso in 4 ambiti principali: ristorazione, settore agricolo,
commercio e artigianato.
🠶 Il 20% dei minori fanno lavori di tipo continuativo e sono “a rischio di sfruttamento”; il
lavoro crea un’interruzione nella frequenza scolastica, interferisce con lo studio, non
lascia tempo per il divertimento con gli amici, per riposare e viene percepito come
moderatamente pericoloso.

