
Il lavoro minorile

Il  tema del lavoro minorile  sconta una relativa arretratezza di approccio 
legata probabilmente al fatto che esso sia stato trattato indistintamente, nella 
tradizione degli studi lavoristici, nella problematica comune alle cosiddette 
“mezze forze”, in cui la tutela dei soggetti deboli e, tra questi, in particolare di 
donne  e  minori  era  sostanzialmente  concepita  senza  l’adozione  di  misure 
mirate per categorie di soggetti. 
  La legislazione dell’epoca fascista (legge 653/34) si poneva in quest’ottica. 
Solo  ben  oltre  la  metà  del  Novecento  la  prospettiva  si  è  evoluta,  con 
interventi  specifici  per  i  minori,  sulla  spinta  soprattutto  delle  carte 
internazionali.
  Dal punto di vista d’una ricostruzione teorica complessiva merita attenzione 
intanto la distinzione elaborata dall’Unicef d’una duplice categoria di lavoro 
minorile: da un lato il  child work, rappresentato dall’attività non totalizzante 
nella vita (del bambino), formativa e compatibile con lo studio; dall’altro il 
child labour,  consistente invece nello sfruttamento. E’ interessante osservare 
che  questo  secondo  si  realizza  quando  il  lavoro  del  minore  presenti  una 
almeno delle condizioni seguenti:

- si  svolga  a  tempo pieno  o  per  elevato  numero  di  ore  e  ad  una  età 
precoce;  

- comporti pressioni dal punto di vista fisico e psicologico;
- si svolga in strada in condizioni pericolose;
- preveda una remunerazione è inadeguata;
- preveda un’eccessiva responsabilità per il minore;
- ne impedisca l'educazione scolastica;
- leda l'autostima e la dignità del fanciullo;
-  sia  nocivo  per  il  suo  sviluppo  fisico,  cognitivo,  affettivo,  sociale  e 

morale. 

A - Il quadro normativo

Nel sistema delle fonti  un rilievo centrale assumono quelle internazionali, 
non  solo  per  ragioni  di  gerarchia,  ma  per  l’imposizione  di  principi  che 
riguardano  diritti  primari  d’una  categoria  meritevole  di  speciale  tutela, 
spesso  coinvolta,  in  via  mediata  più  che  diretta,  nei  fenomeni  politici, 
economici,  sociali,  migratori  che  hanno  caratterizzato  le  diverse  epoche 
storiche. 



  La Convenzione dell'International Labour Organization (ILO) 138/73 ha avuto 
il merito di sancire il principio per cui l'età minima di ammissione al lavoro 
non può essere inferiore a quella prevista per il completamento della scuola 
dell'obbligo e, in ogni caso, non deve essere inferiore ai 15 anni. 
  La Convenzione delle Nazioni Unite sui  diritti  del  fanciullo del 1989 ha 
definito a sua volta “fanciullo” ogni essere umano di età inferiore ai diciotto 
anni, salvo che abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione 
applicabile. In forza dell’art. 32, gli Stati parti riconoscono il suo diritto “di  
essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun  
lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o  
di  nuocere  alla  sua  salute  o  al  suo  sviluppo  fisico,  mentale,  spirituale,  morale  o  
sociale”.
  Nel 1999 la Convenzione ILO, n. 182, ha riferito invece il termine “minore” 
ad  ogni  persona  d’età  inferiore  ai  18  anni.  Nello  stesso  anno,  la 
Raccomandazione 190 della stessa Organizzazione ha stabilito che sono tali 
da   compromettere  comunque  salute,  sicurezza  e  moralità  del  bambino  i 
lavori: 

1. che espongono (i minori) ad abusi fisici, psicologici o sessuali; 
2. svolti sotto terra, sottacqua, ad altezze pericolose e in spazi ristretti; 
3. svolti mediante l’uso di macchinari, attrezzature e utensili pericolosi o 

che implicano il maneggiare o il trasporto di carichi pesanti; 
4. svolti in ambiente insalubre tale da esporre (i minori), ad esempio, a 

sostanze, agenti o processi pericolosi o a temperature, rumori o 
vibrazioni pregiudizievoli per la salute; 

5. svolti in condizioni particolarmente difficili, ad esempio con orari 
prolungati, notturni o lavori che costringano (il minore) a rimanere 
ingiustificatamente presso i locali del datore di lavoro.

  Prendendo le mosse da queste affermazioni, non potevano infine mancare 
precisi precetti nella Carta dei diritti dell’Unione europea (Carta di Nizza). 
Infatti,  vi si  proclama (art.  32): “Il  lavoro minorile è vietato. L’età minima per  
l’ammissione  al  lavoro  non  può  essere  inferiore  all’età  in  cui  termina  la  scuola  
dell’obbligo,  fatte  salve  le  norme  più  favorevoli  ai  giovani  ed  eccettuate  deroghe  
limitate.  I  giovani  ammessi  al  lavoro  devono  beneficiare  di  condizioni  di  lavoro  
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro  
ogni lavoro che possa minarne la sicurezza,  la salute,  lo sviluppo fisico,  psichico,  
morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione”.
  E’ agevole cogliere in queste disposizioni le tracce del terreno già coltivato 
dall’Unione  Europea  con  la  direttiva  94/33/CE.  Ancora  una  volta  e 
definitivamente, al divieto del lavoro minorile si abbina il ricorso alla durata 
della  scuola  dell’obbligo  nel  singolo  Stato  membro  come  fondamentale 



parametro  di  determinazione  dell’età  oltre  cui  si  può  essere  ammessi  a 
lavorare. 
  
In Italia la prima e fondamentale disciplina dedicata al lavoro minorile si è 
avuta con la legge 977/67, vero testo unico della materia per le modalità con 
le quali ne è concepita l’architettura. 
  Infatti,  vi  si  trovano innanzi  tutto tutte le  disposizioni  che definiscono i 
concetti primari. Per l’art. 1, è “bambino” colui che non ha compiuto 15 anni o 
sia ancora soggetto all’obbligo scolastico, mentre è “adolescente” il  minore 
ultraquindicenne e che abbia compiuto assolto a tale obbligo.
  Pertanto  l’età  minima lavorativa,  allora  di  15  anni,  è  stata  elevata  a  16 
dall’art. 1, comma 622, della legge 296/2006, in coincidenza con l’estensione 
della durata del corso obbligatorio di studi a dieci anni. Questo collegamento 
tra età lavorativa e superamento dell’età scolastica é l’indice di modernità 
della  disciplina.  Il  divieto  generale  del  lavoro  per  i  bambini  (art.  3)  è 
temperato  da  possibili  e  specifiche  deroghe,  autorizzate  dalla  Direzione 
provinciale del lavoro, per attività di carattere culturale artistico  sportivo o 
pubblicitario (art. 4).
  Altro  passaggio  centrale  si  rinviene  nel  previsto  coordinamento  con  la 
disciplina  antinfortunistica  (art  .  7):  il  datore  di  lavoro  è  sempre  tento  a 
compiere  per  il  minore  la  valutazione  dei  rischi  stabilita  dall’art.  4  d.  lgs 
626/94; è un onere imposto non soltanto per la prima assegnazione al lavoro, 
ma  pure  per  ogni  intervento  successivo  di  significativa  modifica  delle 
condizioni lavorative. 
  Per  il  minore  sono  espressi  inoltre  concetti  normativi  ad  hoc di  lavoro 
notturno (artt.  15-17)  e garantite forme mirate di  tutela del  riposo (19-23). 
L’art. 24 della legge 977/67 garantisce infine piena tutela previdenziale per il 
minore,  anche  nel  caso  di  violazione  delle  norme  sull’età  minima  di 
ammissione  al  lavoro.  E’  un’ipotesi  di  nullità  del  contratto  produttiva 
comunque di effetti, assimilabile a quella dell’art. 2126 c.c. almeno nella ratio 
di fondo. 
  Il  testo  della  legge  è  frutto  dell’innesto  iniziale  del  d.  lgs  345/99,  di 
recepimento della già citata direttiva 94/33/CE sulla protezione dei giovani 
sul  lavoro;  a  questo ha fatto seguito la legge 148/2000, emanata a ratifica 
della convenzione ILO 182.  
  La rassegna delle fonti rilevanti nella materia va completata con la disamina 
degli interventi normativi venuti da due distinte direttrici. Da un lato, v’è la 
normativa concepita per settori lavorativi specifici; ne sono esempio la legge 
112/2004 ed il  D.M. attuativo 218/2006 per lo spettacolo,  giunti  a  seguito 
dell’approvazione del codice di autoregolamentazione televisiva per i minori 



del 29.11.2002 (vi si  rinviene una disciplina per l’impiego dei minoti di 14 
anni). 
 D’altro  canto,  il  collegamento,  più  volte  accennato,  tra  età  lavorativa  ed 
obbligo scolastico ascrive rilevanza specifica alle norme – verrebbe da dire 
alle  diverse  riforme  –  succedutesi  negli  anni.  Pertanto  vengono  in  luce, 
innanzi  tutto,  la  legge 53/2003 (cd.  riforma Moratti),  il  d.  lgs  7/2005 e le 
iniziative successive in materia di diritto allo studio, fino alla legge 169/2008 
(cd.  riforma  Gelmini).  Le  innovazioni  relative  alle  scuole  di  formazione 
professionale sono evidentemente destinate ad avere un impatto significativo 
sull’accesso al lavoro dei minori, durante ed al termine dei corsi scolastici.  

B – La formazione e il lavoro

Nella  tradizione  giuslavoristica  possiamo  considerare  tre  tipologie  di 
contratti  che  pongono  un  collegamento  tra  prestazione  lavorativa  e 
formazione:  1.  L’apprendistato;  2.  Il  contratto  di  formazione  e  lavoro;  3. 
L’apprendistato per istruzione e formazione (cd. appr. qualificante).

1. L’apprendistato ha trovato la sua fonte normativa nella legge 55/25.
  Col  relativo contatto si  è  venuto ad instaurare uno  speciale rapporto di 
lavoro  subordinato, in  cui  l’imprenditore  si  obbliga  ad  impartire  o  far 
impartire nell’impresa l’insegnamento necessario perché l’apprendista possa 
conseguire  la  capacità  tecnica  per  divenire  lavoratore  qualificato, 
utilizzandone il lavoro nell’impresa. 
  Concepito  come  contratto  a  forma  libera,  è  destinato  a  proseguire 
automaticamente  dopo  la  scadenza  del  periodo  a  apprendimento,  salvo 
l’intervento della disdetta ex art. 2118 c.c. .
  Va rimarcato che “la sussistenza di tale speciale rapporto di lavoro deve essere  
provata  dal  datore  di  lavoro,  mediante  la  dimostrazione  dei  relativi  requisiti  
essenziali, tra i quali assume preminenza l'insegnamento professionale impartito al  
lavoratore per la sua qualificazione” [Cass., sez. lav., 28 gennaio 1995, n. 1052, in 
Dir. lav. 1995, II, 289; nello stesso senso, tra le tante Cass., sez. lav., 2 dicembre 1991 
n. 12911, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 12].

2. Il cfl è strumento introdotto dalla legge 451/94 e raffinato poi dalla legge 
196/97. 
  E’  ormai  sopravissuto  soltanto  nel  pubblico  impiego,  ma rimane  il  suo 
rilievo  teoretico,  come  esempio  emblematico  di  contratto  a  causa  mista, 



giacché  nel  tradizionale  sinallagma  prestazione  lavorativa/compenso  si  è 
inserito l’obbligo di formazione in capo al lavoratore.

3.  La  più  recente  figura,  destinata  a  soppiantare  lo  storico  contratto  di 
apprendistato è quella del cosiddetto apprendistato qualificante, introdotta 
dall’art. 48 d. lgs 276/2003. 
   Ha per destinatari solo gli adolescenti che abbiano compiuto almeno 15 
anni, durata non superiore a 3 anni e finalità volta al conseguimento d’una 
qualifica professionale.
  E’  caratterizzato  dalla  forma  scritta  vincolata  e  da  una  norma  che, 
riprendendo testualmente quella dell’art. 19 l. 55/25, dà facoltà al datore di 
lavoro  di  recedere  alla  scadenza  del  termine,  “ai  sensi  di  quanto  disposto  
dall’art.  2118 del  codice  civile”,  facendo salva altrimenti  la  prosecuzione del 
rapporto a tempo indeterminato. 
  Ci  si  può  interrogare  sulla  forma di  quest’atto  di  recesso.  L’assenza  di 
precedenti noti formatisi sull’esperienza dell’apprendistato del 1925 legittima 
il dubbio anche se è sintomo della sua scarsa rilevanza concreta. 
  In ogni caso, se il silenzio del legislatore indurrebbe a propendere per la 
libertà della forma, altri argomenti rendono invece preferibile la tesi opposta. 
E’ difficile concepire che da un negozio a forma vincolata si possa recedere 
senza un actus contrarius avente stessa forma; inoltre, lo stesso rinvio all’art. 
2118  c.c.  (e  dunque  alla  disciplina  d’un  atto  che  é  a  forma vincolata  per 
volontà del legislatore del 1966), può essere letto come segnale dell’intento di 
apprestare un’identica garanzia all’apprendista. 

C – Casi e questioni

La povertà della casistica giurisprudenziale in materia, almeno nelle sedi del 
distretto ligure ed in aree omogenee del territorio nazionale,  può essere il 
sintomo della sensibilità ormai radicata per la tutela del minore, ma anche, 
probabilmente, la spia dello spostamento del fenomeno di sfruttamento verso 
aree  assai  meno  controllabili.  Ci  si  riferisce,  ovviamente,  non  solo  alla 
geografia,  ma  anche  e  soprattutto  al  panorama  delle  comunità  straniere 
stanziate nel nostro Paese e nelle quali indubbiamente una simile sensibilità 
non si può dire ancora maturata. 
  In coerenza col livello costituzionale della tutela che abbiamo esaminato, lo 
sfruttamento  lavorativo  del  minore  ha  rilevanza  penale  nel  nostro 
ordinamento. 



  Viene  in  mente  d’acchito  il  delitto  dell’art.  600  c.p.;  va  rammentato  in 
proposito che, a questi fini, “la condizione analoga alla schiavitù costituisce un  
elemento  normativo,  il  cui  contenuto  viene  definito  mediante  il  ricorso  a  norme  
diverse da quella incriminatrice, come quella dell'art. 1, lett. d) della Convenzione  
supplementare di Ginevra sull'abolizione della schiavitù, del 7 settembre 1956, resa  
esecutiva con legge di ratifica 20 dicembre 1957, n. 1304. Secondo tale disposizione  
costituisce istituzione o pratica analoga alla schiavitù quella in forza della quale un  
fanciullo o un adolescente minore degli anni diciotto è consegnato dai suoi genitori o  
da uno di loro o dal suo tutore ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello  
sfruttamento della persona o del  lavoro di detto fanciullo o adolescente. Risponde,  
pertanto,  del  reato in  questione  colui  che utilizzi  dei  minori albanesi,  ceduti  dai  
genitori,  a fini  di  accattonaggio,  sottoponendoli  a  massacranti  orari  di  "lavoro",  
facendoli  vivere  in  condizioni  personali,  igieniche  ed  ambientali  estremamente  
misere e precarie” [Cass., sez. V pen., 24 ottobre 1995, n. 2390].
  Ma uno sfruttamento continuato, che non assurga a forme di riduzione in 
schiavitù, ma rimanga confinato in contesti specifici,  ricade pur sempre in 
altre fattispecie astratte di reato. E’ il caso dell’art. 572, qualora il contesto sia 
quello familiare [Cass., sez. III pen., 5 giugno 2008, n. 27469].
  Questa situazione  si apre a scenari problematici eventualmente anche sul 
piano giuslavoristico. Nell’ambito infatti della prestazione resa dal minore a 
favore  del  congiunto,  ci  si  deve  interrogare  se  ed  in  che  misura  valga  la 
presunzione  di  gratuità  che  assiste  in  via  generale  l’attività  resa  da  un 
familiare a favore dell’altro. 
  E’ anche questa questione pressoché inesplorata. A prescindere dalle ipotesi 
di illiceità del contratto per violazione delle norme imperative poste a tutela 
del  minore,  la  soluzione  risiede  probabilmente  nell’estensione  della 
presunzione anche a tale situazione, bilanciata però da una valutazione della 
prova contraria che non può prescindere dalle peculiarità del caso concreto 
ed, in primis, dalla condizione soggettiva del minore lavoratore. 
  Altro  interrogativo  può  sorgere  nel  caso  di  rapporto  instaurato  senza 
l’osservanza delle disposizioni sull’età minima. C’è da chiedersi se il minore 
possa  comunque  richiedere  l’accertamento  della  natura  eventualmente 
subordinata  di  detto  rapporto  e  la  condanna  del  datore  di  lavoro  a 
corrispondergli il trattamento economico dovuto. Credo che la risposta debba 
essere  senz’altro  affermativa,  sia  perché  la  norma  dell’art.  24  l.  977/67, 
garantendo la pienezza della tutela previdenziale, richiede che se ne accertino 
i presupposti relativi alle modalità di esecuzione del contratto di lavoro, sia 
perché la norma generale dell’art.  2126, secondo comma, c.c.  non incontra 
certamente deroghe nei confronti del minore.



D   – Statistica  

L’assenza sostanziale di decisioni ed indirizzi giurisprudenziali significativi 
in questo settore non giustifica,  s’è detto,  l’automatica conclusione per cui 
fenomeni  di  sfruttamento  del  lavoro  minorile  siano  stati  definitivamente 
debellati nel territorio dello Stato.
  L’esperienza  quotidiana  al  pari  delle  statistiche  raccolte  dagli  istituti 
specializzati  suggeriscono  se  mai  una  diversa  spiegazione.  Mentre  nel 
passato l’impiego dei minori nel mondo del lavoro era più scoperta, favorita 
da un costume sociale non ancora sensibile pienamente alle loro esigenze di 
tutela, oggi esso sopravvive, ma nel sommerso e nell’anonimato, confinato 
magari  in  comunità  straniere  non  integrate,  ma  ancora  diffuso  in  modo 
allarmante. 
  Si  deve  a  IRES  e  CGIL  l’impegno  più  assiduo  nello  studio  di  questi 
fenomeni.  Nei  loro  siti  rispettivi  è  possibile  esaminare  i  dati  raccolti 
periodicamente. A livello tendenziale, essi denotano la maggiore diffusione 
del lavoro precoce nei contesti di maggiore degrado sociale. Con gli anni si è 
assistito  ad  una  crescita  dei  casi  presso  gli  immigrati.  Nel  2006  è  stato 
calcolato che i minori stranieri adibiti al lavoro fossero in Italia tra i 600 ed i 
625.000. 
  I settori del loro utilizzo sono sempre più quelli dell’agricoltura e (grazie a 
laboratori clandestini) dell’artigianato, seguiti da quelli del commercio e della 
ristorazione.  Non  è  secondaria  naturalmente  l’attività  di  strada.  Risulta 
invece in calo la casistica nell’edilizia,  dove i  controlli  sono più costanti  e 
l’attività é svolta più apertamente. 
  Gli  italiani  appaiono  coinvolti  prevalentemente  in  attività  commerciali 
(negozi e ristorazione).
  Sorprende comunque come, sul piano statistico, il lavoro dei minori sia poco 
studiato,  malgrado  l’adesione  dell’Italia  alla  Convenzione  sui  diritti 
dell’infanzia, approvata dall’Assemblea dell’ONU il 20.11.89 e ratificata dal 
nostro  Paese  con  legge  176/91;  oltre  che  poche  le  indagini  effettuate  si 
fondano su metodi e campioni disomogenei,  giungendo così  a conclusioni 
spesso non comparabili.
  L’impressione  è  che  occorreranno interventi  concentrici  da  parte  di  più 
soggetti e su più livelli,  per accrescere i  controlli  nelle aziende, portare ad 
emersione situazioni note ma ufficiose, valorizzare l’educazione scolastica e 
disincentivare le imprese dal ricorso al lavoro minorile.   
                        
                                                                               Marcello Basilico


