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Di fronte alla trasformazione del lavoro che caratterizza questi anni e che 

coinvolge incisivamente le forme di organizzazione e le modalità della 

prestazione lavorativa, i legislatori sono chiamati a rivolgere la loro attenzione 

all’adattamento delle strutture giuridiche di riferimento. Con l’art. 26 – che si 

inserisce proprio nella sezione dedicata all’Adattamento del diritto del lavoro 

all’era digitale – la riforma francese del diritto del lavoro entra nel vivo della 

questione. Un’analisi del suo disposto offre numerosi spunti rispetto alle 

modalità con cui affrontare le sfide della digitalizzazione del lavoro. 

 

Prima ancora che al disposto, però, è opportuno fare riferimento all’iter, 

seguito dal governo francese nel rivolgersi a questi temi: il testo proposto ha 

avuto come importante base di riflessione il rapporto Transformation 

numérique et vie au travail, commissionato dal Ministero del Lavoro ad un 

gruppo di esperti guidato da Bruno Mettling e consegnato nel settembre 

dell’anno scorso (vedi il mio contributo nella parte III del presente volume). 

Tale rapporto si pone, infatti, nell’alveo di un processo di presa di coscienza 

dell’impatto socio-economico del digitale da parte del governo d’oltralpe, che 

ha visto la predisposizione di altri importanti studi sul tema (un altro esempio 

nell’ambito del rapporto tra lavoro e tecnologia è il rapport Travail emploi 

numérique : les nouvelles trajectoires ad opera del CNNum, gennaio 2016). 

 

Rispetto al merito della riforma legislativa, poi, si pongono numerosi temi di 

interesse. 
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In primo luogo, da sottolineare il ricorso per l’aggiornamento della disciplina 

del lavoro da remoto alla concertation (entro il 1° ottobre 2016), sulla base 

della quale le parti sociali potranno procedere ad una negoziazione. La 

decisione di riconoscere il ruolo di primo attore alle parti sociali al fine di 

rilanciare la diffusione e ripensare la disciplina – che si ritiene superata dalla 

trasformazione in atto – del lavoro da remoto nelle sue diverse espressioni 

rappresenta senza dubbio una scelta di campo importante. Tale scelta nasce, 

come riconosciuto nello studio d’impatto della legge, dalla consapevolezza 

della centralità del ruolo delle rappresentanze per il successo delle nuove 

forme di organizzazione del lavoro e della necessità di approntare 

soluzioni su misura per i diversi settori, obiettivo precluso ad una disciplina 

unitaria per legge. Un eventuale intervento normativo, subordinato ad 

evidenze di necessità, è rinviato ad un secondo momento. 

 

Un secondo importante riferimento è dato dall’ambito di tale concertazione, 

che non si limita al lavoro a distanza e coinvolge altre fondamentali 

tematiche d’interesse dei nuovi modi di lavorare: il carico di lavoro dei 

lavoratori in forfait en jours, le pratiche di conciliazione tra vita professionale 

e privata legate all’uso di strumenti digitali, così come il possibile 

frazionamento dei tempi di riposo di questi lavoratori. 

 

È interessante che si preveda la predisposizione di un codice di buone prassi 

a seguito di tale concertazione: la diffusione di pratiche di lavoro innovative 

nei diversi ambiti aziendali può sicuramente essere stimolata dalla conoscenza 

di modelli di contrattazione di successo. 

 

Infine, l’articolo prevede un comma in cui si impegna il governo a presentare 

al parlamento, entro dicembre 2017, un rapporto relativo all’adattamento 

delle nozioni giuridiche di luogo, carico e orario di lavoro alla luce della 

trasformazione digitale. È un riferimento fondamentale: è il segno della 

consapevolezza che i nuovi modelli organizzativi di lavoro e produzioni non 

richiedono un semplice “lifting” normativo, ma un ripensamento dei concetti 

tradizionali su cui è stata improntata l’intera costruzione del diritto del lavoro. 

 

L’art. 26 offre quindi una traccia importante per la regolamentazione del 

lavoro di fronte ai nuovi fenomeni della digitalizzazione, dell’Industry 4.0 e 

del nomadismo digitale, per fare alcuni esempi. Ma offre al contempo una 

lezione di metodo, a beneficio di altri ordinamenti come il nostro che si 

trovano ad affrontare le medesime trasformazioni. 


