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La Loi travail è stata preceduta da numerosi rapporti su diversi temi (quello 

sulla medicina del lavoro e l’inabilità al lavoro di Michel Issindou e Sophie 

Fantoni; quello su contrattazione collettiva, lavoro e occupazione di Jean-

Denis Combrexelle; il rapporto sulla trasformazione digitale di Bruno 

Mettling; quello sul Compte Personnel d’Activité di France stratégie, e ancora 

il rapporto sulla modernizzazione della contrattazione collettiva di Jean-

François Cesaro e il rapporto Badinter sui principi essenziali del diritto del 

lavoro). Questa lista di rapporti dimostra che la legge mira a intervenire su 

tutti gli aspetti del diritto del lavoro: tanto i rapporti collettivi, quanto i 

rapporti individuali di lavoro. 

In questo contributo ci concentreremo esclusivamente sul tema della 

conciliazione vita lavoro. Per questa ragione, definiremo e contestualizzeremo 

questo tema, per poi analizzare come esso venga affrontato nella Loi travail. 

 

 

1. La conciliazione tra vita professionale e personale 

 

Per approcciare questo tema sono solitamente utilizzate due espressioni: 

“articolazione” e “conciliazione”, ma gli studiosi non fanno in genere 

differenza tra i due termini. In particolare, è il termine “conciliazione” ad 
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essere utilizzato nella Loi travail così come nell’Accordo nazionale 

interprofessionale del 19 giugno 2013 sulla qualità della vita lavorativa, per 

cui sarà questo il termine che utilizzeremo anche in questa sede.  

Come indica il loro stesso nome, l’espressione “vita lavorativa” rimanda alla 

parte di vita che si svolge al lavoro, e “vita personale” a quella che si svolge 

fuori dall’orario di lavoro. Non bisogna confondere l’espressione vita 

“personale” con “vita privata”. La “vita privata” è regolata dall’art. 9 del 

Codice civile, che rinvia a diritti quali il diritto all’immagine, al rispetto del 

domicilio, ecc., mentre vita “personale” è un termine utilizzato dai giuristi del 

lavoro per fare riferimento alla sfera familiare, associativa, sportiva. 

Chiaramente, le tutele che attengono alle due diverse dimensioni non sono le 

stesse. 

 

 

1.1. Le origini 

 

L’obiettivo generale del diritto del lavoro è proteggere la salute e la sicurezza 

del lavoratore. A riprova di ciò, una delle prime leggi nell’ambito del diritto 

del lavoro datata 1898 disciplina la protezione del lavoratore in caso di 

incidente sul lavoro. Successivamente, i suoi obiettivi sono evoluti e il diritto 

del lavoro ha iniziato a concentrarsi sulla durata del lavoro e ancora sulla 

politica del lavoro, volta in particolare a creare opportunità occupazionali. 

Oggi, il diritto del lavoro accompagna e influenza l’evoluzione delle relazioni 

sociali. Ecco perché si interessa sempre di più all’impatto del lavoro sulla vita 

personale del lavoratore. La prima legge che ha preso in considerazione i 

vincoli familiari dei lavoratori è la Loi Aubry II (Loi n. 2000-37 du 19 janvier 

2000 relative à la réduction négociée du temps de travail). Successivamente, 

un accordo nazionale interprofessionale si è interessato alla questione 

affrontando il tema della qualità della vita lavorativa (ANI sur la qualité de vie 

au travail du 19 juin 2013). L’accordo si occupa di conciliazione tra via 

lavorativa e personale all’interno del titolo IV intitolato Favorire una migliore 

conciliazione tra vita personale e professionale. Per raggiungere questa 

finalità, le parti sociali individuano i seguenti obiettivi: articolazione flessibile 

dei tempi di lavoro, riduzione degli svantaggi derivanti da un lavoro a tempo 

parziale. Il Codice del lavoro affronta la problematica della conciliazione in 

sette articoli. L’art. L2141-5 dedicato appunto alla conciliazione tra vita 

lavorativa, personale e sindacale. Gli artt. L2242-8 e L2242-18 che prevedono 

che il tema della conciliazione sia oggetto di negoziazioni annuali 

obbligatorie. L’art. 2323-8 che stabilisce che le misure adottate dal datore di 
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lavoro riguardanti il tema della conciliazione siano inserite tra i dati economici 

e sociali riferiti alle rappresentanze sindacali aziendali. Gli artt. L3121-46, 

L3122-29-1 e L3132-25-3 che riguardano la durata del lavoro. Il primo 

stabilisce che per i lavoratori interessati dal regime del cosiddetto forfait-jours 

il tema della conciliazione rappresenti oggetto dei colloqui professionali 

annuali. Gli altri due, che riguardano il lavoro notturno e domenicale, che 

stabiliscono che il datore di lavoro proponga in questi casi misure volte a 

facilitare la conciliazione. Infine, l’art. L4631-2 riguarda tutti quei servizi di 

natura sociale che hanno come obiettivo «facilitare per i lavoratori l’esercizio 

dei diritti a loro conferiti dalla legislazione sociale» con riferimento alla loro 

sfera di vita personale. 

Il tema certamente non è oggetto di attenzione solo in Francia, ma preoccupa 

ugualmente altri Paesi europei, ad esempio la Svezia, che pur in un periodo di 

elevata disoccupazione ha adottato una legge sul diritto ad assentarsi dal 

lavoro
1
. 

 

 

1.2. Le problematiche 

 

Il tema della conciliazione, come si è sopra argomentato, non è trattato in un 

solo capitolo del Codice del lavoro, ma diffuso al suo interno. Ciò fa sì che il 

tema non abbia un ruolo preponderante, anche se la conciliazione è 

obbligatoriamente oggetto di negoziazione annuale. È tuttavia un tema 

centrale poiché interessa due problematiche: quella della parità tra i generi e 

quella della salute sul luogo di lavoro. L’uguaglianza professionale tra uomini 

e donne è una conquista sociale a cui si mira fortemente, per questa ragione è 

oggetto di molti provvedimenti legislativi e accordi collettivi: la legge n. 2015-

994 del 17 agosto 2015 che impone una rappresentanza equilibrata tra uomini 

e donne in seno alle istanze rappresentative del personale, l’accordo dell’1 

marzo 2014 incentrato sull’eguaglianza tra uomini e donne e ancora l’accordo 

sopra citato sulla qualità della vita lavorativa. Il Codice del lavoro sanziona il 

mancato rispetto del principio di uguaglianza uomo/donna, secondo quanto 

stabilito dall’art. L1132-1 che sanziona la discriminazione basata sul sesso del 

candidato in sede di assunzione. D’altra parte l’OIL ha aperto la strada 

dell’uguaglianza professionale sin dalla convenzione n. 100 (ratificata dalla 

Francia nel 1953), che garantisce, a lavoro uguale, uguale remunerazione per 

                                                 
1
 F. Favennec-Hery, Le droit de la durée du travail, fin d’une époque, in Droit social, 2009, 

251. 
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uomini e donne. Anche la Comunità economica europea, fin dal 1957 con 

l’art. 119 del Trattato di Roma, lotta contro le discriminazioni di genere. 

La conciliazione tra vita professionale e personale permette di raggiungere 

l’obiettivo dell’uguaglianza, specialmente con riferimento allo svolgimento di 

lavoro domestico. Permette allo stesso modo di prendere adeguatamente in 

considerazione gli accorgimenti necessari all’educazione dei figli che gravano 

ancora essenzialmente sulle donne. Molte ricerche hanno dimostrato una 

correlazione tra tasso di attività femminile e tasso di fecondità: dove il primo è 

alto, anche il secondo aumenta. È stato allo stesso modo dimostrato che i Paesi 

che hanno messo in campo politiche di conciliazione sono quelli che hanno il 

più alto tasso di attività femminile. In un Paese in cui il tasso di fecondità è in 

calo, interessarsi alla messa in campo di politiche concrete in questo ambito 

appare dunque strategico
2
. L’uguaglianza professionale tra uomo e donna è, 

cioè, cruciale ed il suo riconoscimento legislativo rappresenta un elemento di 

progresso essenziale. Di conseguenza, è deplorevole che la legge in commento 

non proponga soluzioni, limitandosi ad attestare gli effetti positivi che 

deriverebbero dalla sua compiuta realizzazione. 

La conciliazione vita professionale/vita personale è, come sopra accennato, 

collegata anche al tema della salute nel lavoro. Lo sviluppo delle tecnologie di 

informazione e comunicazione impatta fortemente sulla salute dei lavoratori. 

L’utilizzo sempre più frequente di dispositivi digitali sul lavoro è associato 

alla crescita pressante del sovraccarico lavorativo, del sovraccarico di 

informazioni (si parla a tal proposito di “infobesità”) e di interferenza tra la 

vita professionale e la sfera personale
3
. 

Il diritto alla disconnessione e il telelavoro sono le due disposizioni della Loi 

travail che affrontano il tema della conciliazione tra vita professionale e 

personale del lavoratore. Queste disposizioni permetteranno di rispondere 

principalmente al problema della salute sul lavoro per i lavoratori che 

utilizzano le nuove tecnologie, in particolare i rischi sociali derivanti dalla 

sopra menzionata interferenza della vita lavorativa nella sfera personale. 

 

 

                                                 
2
 H. Garner, D. Meda, C. Senik, Conciliation entre vie professionnelle et vie familial, les 

leçons des enquêtes auprès des ménages, in Travail et emploi, 2005, n. 102. 
3
 Centre d’analyse stratégique et Direction générale du travail, Rapport – L’impact des Tic sur 

les conditions de travail, La documentation française, 2012, 328. 
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2. Conciliazione tra vita professionale e vita personale nella Loi travail 

 

L’art. 25 della Loi travail introduce per la prima volta nell’ordinamento 

francese un diritto alla disconnessione e l’art. 26 affronta il tema del 

telelavoro. 

 

 

2.1. Il diritto alla disconnessione 

 

Il diritto alla disconnessione consente al lavoratore di non rispondere alle 

sollecitazioni del datore di lavoro o di altri colleghi al di fuori di determinati 

orari di lavoro stabiliti collettivamente. È stato proposto per la prima volta da 

J-E. Ray
4
. Il 19 giugno 2013 è stato evocato dalle parti sociali nell’accordo 

sulla qualità della vita lavorativa, che mirava a «promuovere una gestione 

intelligente delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al 

servizio della competitività delle imprese, rispettando la vita privata del 

lavoratori» (art. 17). 

Il rapporto Mettling ha analizzato diversi accordi collettivi aziendali che 

facevano riferimento al diritto alla disconnessione. Ha sottolineato dunque che 

numerose imprese lo riconoscono informalmente, altre formalmente e alcune 

rigidamente, attraverso la chiusura dell’accesso ai server in determinate fasce 

orarie. 

È vero anche che sono molte le imprese che non hanno adottato misure di 

questo tipo e che in questi casi la sua applicazione dipende essenzialmente dal 

lavoratore. 

L’obiettivo della Loi travail è dare alle parti sociali il compito di negoziare su 

questa nozione e di includerla nella negoziazione annuale obbligatoria 

all’interno del capitolo della qualità della vita lavorativa. 

 

 

2.2. Il telelavoro 

 

Un secondo articolo della Loi travail va nella direzione di una migliore 

conciliazione tra vita professionale e personale, l’art. 26 sul telelavoro. Il 16 

luglio 2012 le parti sociali europee hanno firmato un accordo quadro sul 

telelavoro, i cui elementi principali sono stati ripresi dall’accordo nazionale 

interprofessionale del 19 luglio 2005, esteso dal decreto del 30 maggio 2006. 

                                                 
4
 Si veda specialmente J-E. Ray, Droit du travail et TIC, in Droit Social, 2007, 140. 
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Grazie a questo accordo, sono stati conclusi molti accordi aziendali per 

l’implementazione di questo dispositivo. Dopo la Legge del 22 marzo 2012 

relativa alla semplificazione del dispositivo e delle relative procedure 

amministrative, il telelavoro ha ormai un suo preciso quadro legislativo (artt. 

L1222-9, L1222-10 del Codice del lavoro). Quest’ultimo rinvia la definizione 

delle condizioni di implementazione del telelavoro alla contrattazione 

collettiva o, in sua assenza, al contratto individuale di lavoro, ed elenca le 

obbligazioni specifiche in capo al datore di lavoro nei confronti del 

telelavoratore. Inoltre, il ricorso al telelavoro non può avvenire in assenza di 

consultazione delle istanze rappresentative dei lavoratori (comitati aziendali, 

CHSCT – Comitati per l’igiene, la sicurezza e le condizioni di lavoro). 

L’obiettivo della Loi travail è favorire lo sviluppo del telelavoro. Per questo ne 

demanda la definizione alla contrattazione collettiva, ritenendo che un quadro 

unico non consenta di affrontare adeguatamente la diversità delle concrete 

situazioni. 

In conclusione, la Loi travail propone soluzioni per una delle due 

problematiche che abbiamo visto essere connesse alla questione della 

conciliazione tra vita lavorativa e personale (quella dell’uguaglianza tra uomo 

e donna e quella della salute sul lavoro), e cioè la seconda, senza invece 

affrontare il tema dell’uguaglianza professionale, il che è biasimabile 

considerata l’importanza del tema. 

 


