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Il percorso della Loi travail 

tra proposte e proteste 
 

Clara Tourres, Francesco Nespoli 

 

 

La proposta di una riforma sistemica del diritto del lavoro, presentata con la 

pubblicazione della prima bozza di legge della c.d. Loi travail il 27 febbraio 

2016 (la seconda il 24 marzo 2016), ha portato tra le 390mila persone 

(secondo le forze dell’ordine) ed il 1.2 milione di persone (secondo gli 

organizzatori) a manifestare sotto la pioggia, nelle strade del Hexagone. Era il 

31 marzo. Contemporaneamente, nasceva la manifestazione pacifica chiamata 

Nuit Debout
1
 che avrebbe poi condotto, e ancora conduce, migliaia di persone 

a rimanere svegli di notte nelle piazze di diverse città francesi come forme di 

protesta. 

Da circa tre mesi, il Governo francese è dunque preso in un dust bowl, una 

tempesta di polvere sociale che è filtrata nelle case dei cittadini attraverso i 

social network, fino ad avviare un acceso dibattito pubblico. 

 

Le condizioni di questo tormentato climat francese sono strettamente legate ai 

fenomeni della grande trasformazione del lavoro, che il Legislatore francese 

ha dimostrato ripetutamente di percepire e voler leggere. L’anno scorso, 

diverse analisi avevano infatti introdotto il tema di un cambiamento di 

paradigma nel mondo del lavoro avanzando di conseguenza delle proposte 

innovative. Così facevano in materia di negoziazione collettiva il Rapporto 

Combrexelle a settembre 2015, il Rapporto Cesaro a gennaio 2016
2
, e il 

                                                 
1
 http://www.nuitdebout.fr/. 

2
 Rapporto Combrexelle, La négociation collective, le travail et l’emploi; Rapporto Cesaro, 

Propositions pour le droit du renouvellement et de l’extinction des conventions et accords 

collectifs de travail. 

http://www.nuitdebout.fr/
http://www.bollettinoadapt.it/la-negociation-collective-le-travail-et-lemploi/
http://www.bollettinoadapt.it/53986-2/
http://www.bollettinoadapt.it/53986-2/
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Rapporto Badinter, pubblicato il 25 gennaio 2016. Quest’ultimo aveva 

individuato 61 principi del diritto del lavoro inderogabili che avrebbero dovuto 

essere codificati al fine di delimitare il campo d’azione della contrattazione 

collettiva
3
. 

Inoltre il Rapporto Mettling
4
 sulla grande trasformazione del lavoro, 

pubblicato a settembre 2015, aveva presentato le principali conseguenze del 

digitale sui rapporti di lavoro. Nelle 36 raccomandazioni del rapporto, il diritto 

di disconnessione era maggiormente sviluppato rispetto alla proposta di legge 

approvata all’Assemblea e che sarà a breve discussa al Senato. Essa è 

composta da sei titoli: «rifondare il diritto del lavoro e dare un’importanza 

maggiore alla negoziazione collettiva» (titolo I) che include le disposizioni 

relative all’orario di lavoro; «favorire una cultura del dialogo e della 

negoziazione», che comprende il ricorso alla consultazione dei lavoratori e la 

normativa in materia di rappresentatività datoriale (titolo II), nel quale 

ritroviamo molte disposizione dei rapporti Combrexelle e Cesaro; «assicurare i 

percorsi [lavorativi] e costruire le basi di un nuovo modello sociale all’epoca 

digitale» (titolo III) nel quale ritroviamo il Conto Personale d’attività e il 

diritto alla disconnessione; «favorire l’impiego» (titolo IV) nel quale 

ritroviamo le disposizioni in materia di licenziamento; «modernizzare la 

medicina del lavoro» (titolo V) e infine «rinforzare la lotta contro il distacco 

illegale» (titolo VI). 

 

Tra la pubblicazione dei vari rapporti comparsi l’anno scorso e la proposta di 

legge, l’iter della riforma è stato caratterizzato da uno scontro tra il Governo e 

gli oppositori della Loi travail la cui gestione comunicativa da parte 

dell’esecutivo ha avuto un notevole impatto su quella che è la percezione della 

riforma da parte dei giovani e dei lavoratori francesi. 

 

 

Cronologia di una protesta 

 

Una difficile comunicazione politica 

 

L’innesco della rabbia sociale francese è stata la pubblicazione di un primo 

documento relativo alla proposta di legge, indebitamente sottratto e diffuso da 

una fonte anonima il 25 febbraio. Ciò aveva costretto il Governo a pubblicare 

la prima bozza di legge in anticipo rispetto ai programmi, ossia due giorni 

                                                 
3
 Rapporto Badinter, Les principes essentiels du droit du travail. 

4
 Rapporto Mettling, Transformation numérique et vie au travail. 

http://www.bollettinoadapt.it/transformation-numerique-et-vie-au-travail/
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dopo, il 27 febbraio 2016. Alla c.d. Loi travail è poi stato associato un account 

twitter
5
 ufficiale con il quale il Governo ha avviato una campagna di 

comunicazione nel tentativo di contrastare le critiche immediatamente emerse 

sullo stesso terreno: quello dei social network. Dal punto di vista della 

strategia comunicativa si è trattato di un tentativo di denunciare operazioni di 

disinformazione. Analizzando punto per punto le maggiori accuse, il Governo 

stesso si incaricava di smentirle secondo una contro-retorica informativa del 

“vero o falso”. 

La scelta comunicativa del Governo non era però stata sufficiente ad evitare il 

proliferare immediato delle polemiche. La maggiore parte dei sindacalisti si è 

pronunciata contro la riforma
6
. 

Sotto la pressione sindacale, dal 9 all’11 marzo, il Governo ha consultato le 

parti sociali, le organizzazioni datoriali e le associazioni studentesche. Il 14 

marzo, la bozza di legge è stata sottoposta alla valutazione del Consiglio di 

Stato
7
, e il 24 marzo la proposta di legge finale è stata presentata presso il 

Consiglio dei Ministri. Essa ha in particolare soppresso l’effetto obbligatorio 

della tabella indennitaria in caso di licenziamenti illegittimi, che prevedeva un 

indennizzo crescente in funzione dell’anzianità dei lavoratori, indennizzo che 

ricorda molto il contratto a tutele crescenti del Jobs Act. 

Dopo il 24 marzo, una parte delle organizzazioni datoriali ha pubblicato poi un 

contributo dal titolo Croissance Plus accogliendo positivamente la prima 

bozza di legge e criticando la proposta finale. Altre organizzazioni datoriali si 

sono invece pronunciate dall’inizio contro la riforma ingaggiando un scontro 

particolarmente forte sulla normativa in materia di rappresentatività datoriale, 

soppressa il 6 aprile dopo l’approvazione di un emendamento. 

L’8 aprile diversi emendamenti che modificano sostanzialmente l’assetto 

normativo della riforma sono stati approvati dalla Commissione Affari sociali. 

L’11 aprile 2016, dopo le resistenze di una parte della gioventù francese alla 

Loi travail, il Primo Ministro Valls e il Ministro del lavoro El Kohmri, hanno 

presentato un piano di 400 milioni di euro all’anno per la lotta contro la 

“precarietà giovanile”, proponendo inoltre una nuova tassazione dei contratti a 

termine. Tali misure sono state poi definitivamente abbandonate con 

                                                 
5
 https://twitter.com/LoiTravail. 

6
 Una interessante tabella delle posizioni dei sindacalisti alla prima bozza di legge è 

disponibile a questo link: http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/interactif-

loi-travail-ce-qui-rassemble-les-syndicats-ce-qui-les-divise_1769542.html. 
7
 Vedi l’Avviso del Consiglio di Stato a questo link http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-

Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-

particuliere/Nouvelles-libertes-et-nouvelles-protections-pour-les-entreprises-et-les-actifs. 

https://twitter.com/LoiTravail
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/interactif-loi-travail-ce-qui-rassemble-les-syndicats-ce-qui-les-divise_1769542.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/interactif-loi-travail-ce-qui-rassemble-les-syndicats-ce-qui-les-divise_1769542.html
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Nouvelles-libertes-et-nouvelles-protections-pour-les-entreprises-et-les-actifs
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Nouvelles-libertes-et-nouvelles-protections-pour-les-entreprises-et-les-actifs
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Nouvelles-libertes-et-nouvelles-protections-pour-les-entreprises-et-les-actifs
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l’interruzione dei lavori parlamentari lo scorso 11 maggio. Il Primo Ministro, 

ricorrendo all’art. 49, comma 3, della Costituzione Francese, ha vincolato la 

sopravvivenza politica del Governo all’esito positivo della votazione sulla 

proposta di legge. Il 12 maggio, la mozione di sfiducia presentata dal gruppo 

Les Républicains è stata respinta e, di conseguenza, la proposta di legge è stata 

adottata. Il testo presentato all’Assemblea nazionale l’11 maggio ha introdotto 

gran parte gli emendamenti di tale Commissione, fatto che, però, non ha 

attenuato le proteste. 

 

 

I tre argomenti della protesta 

 

Il metodo contro legem 

 

La legge “modernisation du dialogue social” o c.d. legge Larcher del 31 

gennaio 2007 impone una fase di concertazione con le parti sociali per tutte le 

riforme che riguardano il lavoro o la formazione professionale. Tale fase inizia 

con un “documento d’orientamento” prodotto dal Governo spiegando i suoi 

obiettivi e le modalità della negoziazione alle parti sociali. La prima bozza 

della Loi travail è stata pubblicata il 27 febbraio senza che tale documento 

fosse stato presentato. Le parti sociali non sono state quindi consultate su 

diverse tematiche. Solo in seguito il Governo ha avviato la consultazione, 

durata tre giorni. 

 

Impianto regolatorio del lavoro, contrattazione collettiva e consultazione dei 

lavoratori 

 

Nella relazione di accompagnamento, si legge che l’intento della proposta di 

legge è quello di compiere un passaggio «da una cultura dello scontro a una 

cultura del compromesso e della negoziazione», creando «degli ampi spazi 

d’adattamento ai bisogni economici». In estrema sintesi, la struttura 

dell’impianto regolatorio del lavoro è prevista svilupparsi secondo tre piani
8
. Il 

primo piano è costituito dalle norme inderogabili. A queste segue il secondo 

piano, cioè l’introduzione di norme che vengono negoziate con un 

cambiamento di paradigma importante: la prevalenza delle disposizioni 

                                                 
8
 Si veda l’étude d’impact : http://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/ei-1604461l-

bleue-1.pdf per il quale l’accordo collettivo di prossimità concluso dopo la legge potrà 

derogare in pieus all’accordo collettivo nazionale concluso prima della legge, anche se esso 

prevedeva espressamente il divieto di derogare attraverso una clausola di verouillage. 

http://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/ei-1604461l-bleue-1.pdf
http://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/ei-1604461l-bleue-1.pdf
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dell’accordo aziendale sulle previsioni dell’accordo nazionale. Infine, sul terzo 

piano, in via sussidiaria, si presentano le norme suppletive, ovvero, quelle che 

si applicano in caso di mancanza di un accordo collettivo. 

Il primo piano, coincidente con l’elenco dei 61 principi del Rapporto Badinter, 

è stato soppresso dalla proposta finale di legge. Essi dovevano fungere da 

punto di partenza per una riscrittura più ampia del diritto del lavoro, da 

operare nell’arco di due anni, che avrebbe avuto ad oggetto l’ampliamento del 

numero di materie per le quali la contrattazione collettiva aziendale sarebbe 

stata preminente rispetto alla contrattazione collettiva nazionale. Secondo i 

critici quindi, lo stralcio di questa parte della proposta renderebbe squilibrato 

l’impianto generale della proposta. 

 

L’obiettivo principale mancato 

 

Il dibattito di questi ultimi mesi in Francia ricorda in parte quello che ha 

accompagnato il Jobs Act italiano. La riforma infatti si propone di risolvere il 

dualismo del mercato del lavoro secondo lo schema insider/outsiders e 

vorrebbe flessibilizzare l’uscita dal mercato del lavoro rendendo al contempo 

più sicuri i percorsi professionali mobili. 

L’obiettivo principale della riforma francese era però la semplificazione delle 

regole.
9
 Il Codice del lavoro francese è stato ritenuto il principale colpevole 

della disoccupazione. Il telegiornale sul canale 2 (France 2) ha addirittura 

mostrato una copia del Codice del lavoro durante l’edizione serale per 

metterne in evidenza lo spessore, escamotage comunicativo che ha provocato 

le proteste dei giuristi, i quali hanno evidenziato la complessità di altri codici 

come quello tributario o quello penale. 

Tutti i giuristi e gli economisti concordano però nel riconoscere la necessaria 

semplificazione del Codice del lavoro francese, obiettivo che non sembra però 

sia stato raggiunto in un progetto di legge che conta più di duecento pagine. 

 

 

Prospettive e strategie anti-furore 

 

Da una cronologia delle proposte e delle proteste si può osservare come 

visioni alternative a quella della Loi travail, già presenti a livello scientifico e 

il dissenso poi scoppiato nelle piazze siano stati progressivamente assorbiti da 

un confronto istituzionale. Il tema del lavoro del futuro, in alcune sue forme è 

                                                 
9
 Ad esempio, http://www.gouvernement.fr/partage/5775-orientations-du-gouvernement-pour-

la-reforme-du-code-du-travail. 

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1Bi1OImDarvO0r3KJwFWLWVB_gKEvAkJKRukOpEykdaw&font=Georgia-Helvetica&lang=it&timenav_position=top&initial_zoom=2&height=650
http://www.gouvernement.fr/partage/5775-orientations-du-gouvernement-pour-la-reforme-du-code-du-travail
http://www.gouvernement.fr/partage/5775-orientations-du-gouvernement-pour-la-reforme-du-code-du-travail
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stato affrontato anche dal dibattito politico. Il conto personale d’attività e il 

diritto alla disconnessione, per esempio, nonostante non siano del tutto 

superate le rilevanti problematiche legate alla loro concreta attuazione, 

sembrano aver acquisito maggiore importanza grazie anche al lavoro delle 

diverse commissioni. 

Tuttavia in diversi passaggi il Governo ha dimostrato l’assenza di una strategia 

comunicativa, effettuando piuttosto una serie di mosse tardive. Anziché 

anticipare di sua sponte alcuni dei contenuti della proposta per saggiare le 

prime reazioni, il Governo ha dovuto fare i conti con la fuoriuscita non 

autorizzata di documenti. La campagna di comunicazione costruita in risposta, 

basata sulla disambiguazione dei fatti secondo la logica della “bufala svelata”, 

ha avuto addirittura un effetto contraddittorio rispetto alle intenzioni dichiarate 

dalla relazione introduttiva. Ergendosi a giudice di se stesso e presentando i 

fatti secondo uno schema verità/falsità la direzione del Governo pareva 

opposta a quella di un passaggio «da una cultura dello scontro a una cultura 

del compromesso e della negoziazione». Contraddittoria in questo senso anche 

la scelta di non coinvolgere le parti sociali anticipatamente e tardiva quindi 

anche la scelta di una consultazione con le parti sociali che ha quindi avuto 

tutti gli aspetti di un rimedio, percezione poi confermata con la soppressione 

dei 61 principi del Rapporto Badinter nelle versione finale della proposta di 

legge. Riparatorie sono sembrate poi le misure a sfavore del contratto a tempo 

determinato, subito contrastate dai piccoli imprenditori, così come la proposta 

di 400 milioni di euro all’anno per la lotta contro la “precarietà giovanile”, 

tutte misure politiche esistenti solo nella forma di annunci e intenzioni. 

Anche le proposte avanzate per tutelare il lavoratore in un moderno sistema di 

politiche attive piuttosto che sul posto di lavoro, sono state accusate di 

rappresentare misure riparatorie non valorizzate nel pieno delle loro 

possibilità. Tale accusa è stata rivolta al “conto personale d’attività”, che 

permette di tradurre in punti i diritti acquisiti dal lavoratore nel corso 

dell’attività professionale, punti che potrebbero poi essere spesi nell’arco 

dell’intera vita del lavoratore, per la formazione, per l’assistenza e la cura 

familiare, per l’attività associativa, per la disoccupazione o il pensionamento a 

seconda delle situazioni. Etichettato dai suoi detrattori come semplice 

contenitore di diritti già esistenti, il conto non si è sottratto all’accusa di 

mancato sviluppo di forme innovative di protezione, e così sul fronte del 

diritto alla disconnessione, accusato di rappresentare un intervento riparatorio 

a fronte di un ben più ampio attacco ai diritti dei lavoratori. 

Se a ciò si aggiunge l’obbiettivo della semplificazione che addirittura si 

rovescia nella complicazione normativa dal punto di vista delle PMI, sembra 
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che volendo accontentare tutte le parti della protesta, il Governo non sia 

riuscito ad accontentarne alcuna. Ogni apertura, essendo tardiva e isolata è 

apparsa agli occhi del pubblico una operazione di facciata, funzionale alla 

conservazione dell’impianto normativo, tuttavia modificato significativamente 

in alcune sue parti. Una strategia tutta in recupero che ha quindi prestato 

ulteriormente il fianco alle polemiche, permettendo per esempio a Christian 

Jacob, il capogruppo del principale gruppo di opposizione, di accusare così il 

Governo: «Dite che questo è in testo di compromesso, ma non è vero. È un 

testo di piccoli compromessi». 

Comunicare positivamente una cultura del compromesso è in effetti molto 

difficile e vari casi di comunicazione del lavoro, dagli Stati Uniti all’Europa lo 

dimostrano. Tuttavia non si può non considerare come fin ora dal punto di 

vista del rapporto con i cittadini la vicenda della comunicazione della Loi 

travail rappresenti un’occasione sprecata, rivelando bene il valore 

costitutivamente politico della dimensione comunicativa. Una comunicazione 

infatti diversa, più improntata all’ascolto sui social media, incentrata sui valori 

fondanti della riforma, più attenta a rappresentare la visione morale implicata 

dalla misure, avrebbe potuto offrire, pur in ritardo, segnali importanti a quella 

gioventù che sente il vento di cambiamento dei fattori tecnologici, demografici 

e geografici. Una generazione che ha bisogno di risposte nuove, che, come 

recitava uno degli hashtags della protesta (#onvautmieuxqueça), sente di 

meritare di più di quello che gli è offerto; ma anche una generazione che nella 

sua vulnerabilità recepisce come etichette giustificative di un taglio di tutele 

anche degli strumenti innovativi che mettano effettivamente al centro la 

dignità del lavoratore come persona, quando tardivi e mal comunicati. 


