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Prefazione 
 
Alla fine del 2018, l’onorevole McDonnell mi ha chiesto di indagare sulla fattibilità di una 
legislazione per limitare le ore di lavoro. Sono stato felice di accettare il suo invito, a patto che il 
Report fosse politicamente indipendente. Nessun supporto finanziario è stato richiesto o ricevuto 
dal partito laburista. 
 
Sono stato molto aiutato a condurre l’inchiesta e a scrivere il Rapporto dal mio assistente di ricerca, 
Rachel Kay, e da Nan Craig e Alex Bagenal. Le discussioni con Rachel sono stata spesso aspre, ma 
il Rapporto è migliorato per averle avute. La seconda e terza parte sono principalmente le sue opere. 
 
Diverse persone hanno gentilmente sostenuto il lavoro di questa indagine fornendo prove e 
consigli. Vorrei ringraziare Anne Eydoux, Sharon Graham, Rayhan Haque, Aidan Harper, Alice 
Martin, Seamus Nevin, Tej Parikh, Adam Peggs, Matthew Percival, Carys Roberts, Florent Sherifi, 
Guy Standing, Tim Thomas e Bertie Wnek. Ringraziamenti speciali andare a William Brown, Barry 
Colfer, Michael Davies, Richard Layard e John Monks che hanno letto e commentato il progetto 
di relazione. Come sempre, il personale della Biblioteca della Camera dei Lord è stato prezioso. 
 
Un ringraziamento particolare è dovuto a Patrick Allen e al Progressive Economy Forum per 
l’assistenza nella pubblicazione e lancio del Rapporto. 
 
Robert Skidelsky 
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Introduzione 
 

“Oltre l’immediato dopoguerra ... i problemi economici del giorno … saranno nel 
risolvere i problemi di un’era di abbondanza materiale non quelli di un era di 
povertà. Non ho presentimento di nessun timore di un fallimento della produttività 
fisica per fornire un adeguato standard di vita materiale. I veri problemi del futuro 
sono ... i profondi problemi morali e sociali di come organizzare l’abbondanza 
materiale per provvedere ai frutti di una buona vita. Questi sono i compiti eroici del 
futuro”. 
 
— John Maynard Keynes 1943 

 
Le persone dovrebbero lavorare di meno per vivere. Dover lavorare di meno in quello che serve 
fare, e più in quello che si vuole fare, fa bene al benessere materiale e spirituale. Ridurre l’orario di 
lavoro - il tempo che uno deve lavorare per mantenere “il corpo e l’anima in vita” - è quindi un 
prezioso obiettivo etico. È anche un obiettivo molto desiderato. Per lavoro intendiamo 
semplicemente il “tempo di lavoro necessario”, necessario nel senso del tempo e dell’energia 
necessari per guadagnare il reddito necessario. Non è sinonimo di attività in generale, che può 
essere intrapresa per un numero qualsiasi di motivi. 
 
L’automazione - l’uso della tecnologia per far accadere automaticamente un processo - porta 
ad un aumento della produzione per unità di lavoro. Di conseguenza, in teoria, dovrebbe alleggerire 
l’onere della fatica, riducendo le ore di lavoro. 
 
Questo è effettivamente successo a partire dalla Rivoluzione industriale. Ma le ore di lavoro non 
sono diminuite spontaneamente e, più recentemente, hanno smesso completamente di diminuire, 
nonostante il livello di automazione stia aumentando. Addirittura l’automazione è spesso vista 
come una minaccia ai posti di lavoro e ai livelli di reddito esistenti. L’inversione di tendenza verso 
orari di lavoro ridotti porta a sottolineare il punto che l’automazione si può rivelare una 
benedizione o una maledizione a seconda della velocità e delle condizioni del suo “lancio” e della 
distribuzione di ricchezza, reddito, e opportunità che lo accompagnano. Queste sono, o 
dovrebbero essere, questioni di scelta sociale. 
 
In passato, una riduzione generale dell’orario di lavoro è stata resa possibile dalla crescita della 
produttività e determinata da una combinazione di contrattazione collettiva, scelte volontarie e 
legislazione. Sia i fattori abilitanti che le spinte verso le riduzioni dell’orario di lavoro si sono 
indeboliti a partire dagli anni ‘80 e, di conseguenza, la riduzione dell’orario di lavoro si è arrestata. 
La crescita della produttività misurata è rallentata notevolmente nel mondo occidentale negli ultimi 
quaranta anni, per ragioni che non sono ben comprese, ma che sono connesse al passaggio da 
un’economia manifatturiera a un’economia dei servizi. La contrattazione collettiva di salari, orari e 
condizioni di lavoro è stata gravemente erosa. I salari reali hanno ristagnato, la dispersione degli 
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utili si è ampliata e la precarietà del lavoro è aumentata, rendendo le scelte volontarie di riduzione 
delle ore lavorative fuori dalla portata di un numero crescente di lavoratori. 
 
L’inversione delle condizioni economiche che avevano favorito orari di lavoro più brevi significa 
che saranno più necessari di prima gli interventi politici esplicitamente progettati per garantire una 
riduzione dell’orario di lavoro. Dovranno essere indirizzati meno a stimolare la crescita economica 
e più a promuovere la sicurezza dell’occupazione, migliori condizioni di lavoro, maggiore efficienza 
organizzativa e ridistribuzione dei redditi e delle opportunità, in modo da consentire a più persone 
di scegliere l’equilibrio tra lavoro e vita privata che preferiscono. Come uno dei principali datori di 
lavoro, il governo può esercitare un’influenza diretta sul numero di ore lavorate in tutta l’economia.  
 
In passato, orari di lavoro più brevi sono stati giustificate da aumenti della produttività, come 
misurati dal prodotto interno lordo pro capite. Ciò ha permesso alle persone di mantenere e persino 
migliorare gli standard di vita pur lavorando meno ore. Tuttavia il PIL è solo una misura del valore 
di quantità di prodotto scambiato, che non riesce a catturare miglioramenti nella qualità o valore 
aggiunto di settori dell’economia non commerciale, come l’assistenza domiciliare1. La riduzione 
dell’orario di lavoro non dovrebbe quindi essere rigidamente legata a questa metrica ristretta. 
 
Il dibattito pubblico si è concentrato sugli attuali ostacoli alla riduzione dell’orario di lavoro. Questi 
sono importanti e dovrebbero essere affrontati dalle proposte politiche. Queste devono occuparsi 
dei dettagli e la relazione si conclude con proposte dettagliate per ridurre l’orario di lavoro. Per 
evitare di essere seppelliti in un ammasso di dettagli bisogna tenere a mente la ragione centrale per 
lavorare meno: una riduzione delle ore di lavoro necessario dovrebbe essere il risultato naturale e 
desiderabile di una società progressista. Ciò richiede l’immaginazione per pensare a dei futuri che 
guardino oltre la sola crescita del PIL. 
 
Questi sono i principi alla base di questo rapporto. 
  

                                                
1 Per una discussione dei problemi che caratterizzano la misurazione del PIL, si veda il The Economist (2016). 
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Parte I. Qual è l’interesse a 
ridurre l’orario di lavoro oggi? 
 
 
Vi sono due ragioni principali per l’attuale interesse a legiferare su una riduzione dell’orario di 
lavoro. La prima è la prolungata assenza di una diminuzione delle ore di lavoro, contrariamente 
all’esperienza storica e al desiderio della forza lavoro. La seconda sono le previsioni allarmistiche 
sulle perdite di posti di lavoro dovute all’automazione. La confederazione dei sindacati (TUC) ha 
spinto per una generale riduzione dell’orario di lavoro e vi è stato un certo numero di esperimenti 
nel settore privato per accorciare la settimana lavorativa. C’è anche il fatto che diversi paesi UE, 
come Paesi Bassi, Germania e Danimarca, hanno ottenuto riduzioni nell’orario di lavoro che hanno 
finora eluso il Regno Unito: lavorano meno ore e producono di più. Oltre al fatto che la riduzione 
dell’orario di lavoro migliora la produttività e riduce le emissioni di anidride carbonica, i vantaggi 
dichiarati possono essere in generale classificati nella categoria della qualità della vita. Includono 
una migliore salute mentale e fisica e una riduzione del conflitto lavoro-famiglia. Parallelamente 
alla ricerca di orari di lavoro più brevi, c’è stata una rinnovata discussione su un reddito di base 
universale come un modo di permettere alle persone maggiore scelta tra lavoro e tempo libero (vedi 
Standing 2019). La seguente sezione esamina come la situazione attuale delle ore lavorative nel 
Regno Unito è stata determinata da produttività e salari, automazione e ristrutturazione del mercato 
del lavoro. 
 
 
L’attuale situazione delle ore lavorative 
 
Gli impiegati a tempo pieno nel Regno Unito – il 74% della forza lavoro - lavorano per un maggior 
numero di ore degli impiegati a tempo pieno in tutti gli altri paesi della UE con l’eccezione di 
Grecia e Austria. La media della EU è 41.2; per lo UK è 42.5, dati del 2018 (Figura 1)2.  
 
Le 42,5 ore a tempo pieno lavorate nel Regno Unito sono in media. Tra i lavoratori a tempo pieno, 
vi sono significative variazioni occupazionali e, in misura minore, regionali nelle ore lavorate3. Le 
ore lavorate nel settore pubblico non differiscono in modo significativo dalla media nazionale 
(Eurostat 2019). Dati ONS recenti (aprile 2019) mostrano che tra tutti dipendenti, il 17.1% lavora 
oltre 45 ore. Per i lavoratori autonomi è il 25,9%. Questa variazione dell’orario di lavoro tra i 
lavoratori a tempo pieno presenterebbe un ostacolo a qualsiasi legislazione che cerchi di limitare le 
ore a livello nazionale.  Ciò nonostante, vi sono importanti elementi comuni tra tutte le suddivisioni 

                                                
2 Questa stima, di Eurostat, si riferisce alle ore ‘abituali’ lavorate da impiegati a tempo pieno, che non include assenze 
dovute a malattia o vacanze. L’Office for National Statistics, tuttavia, include queste assenze e dà 37.1 ore come media 
per lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, la stima di Eurostat è più rappresentativa della normale settimana lavorativa 
nel Regno Unito. 
3 Dai dati ONS sulle ore lavorate per tipologia di occupazione (2018d), gli addetti ai trasporti, ai processi di impianto 
e gli operatori delle macchine si distinguono per un numero di ore di lavoro notevolmente superiore alla media. Per 
dati sulle variazioni regionali delle ore lavorate, riferirsi a TUC (2008). 
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professionali: sondaggi della TUC hanno scoperto che lo stress e la durata dell’orario lavorativo 
sono le maggiori preoccupazioni dei lavoratori dopo la retribuzione (2018a). 
 
 

Quantità di ore lavorate abitualmente per settimana nell’occupazione principale per 
impiegati a tempo pieno, media dei paesi EU, 2018 

 
Figura 1: elaborazione da dati Eurostat (2019). 

 
Se includiamo il lavoro part-time, il quadro cambia. Su una misura del lavoro totale, nel Regno 
Unito i lavoratori lavorano 36,6 ore alla settimana, con 22 paesi dell’UE che lavorano più ore 
(Eurostat 2019). Questo sarebbe un indicatore positivo se le ore del 26% di lavoratori part-time 
fossero scelte volontariamente. In pratica, i lavoratori a tempo parziale possono essere suddivisi in 
quelli che vogliono lavorare più ore ma non possono ottenerle (lavoro a tempo parziale 
involontario) e coloro che hanno scelto di lavorare meno che a tempo pieno. In realtà, tuttavia, non 
esiste sempre una divisione chiara tra il part-time volontario e involontario, dal momento che le 
politiche del governo, compresa la disponibilità di sussidi, determinano le scelte. Ciò è evidente nel 
caso dei genitori e in particolare delle madri. In assenza di servizi statali di assistenza all’infanzia, 
una madre potrebbe scegliere di lavorare part-time, ma in un sistema diverso (come quello svedese) 
in cui l’assistenza all’infanzia è considerata un bene comune e le politiche di congedo parentale 
favoriscono l’uguaglianza di genere, potrebbe scegliere di lavorare a tempo pieno. Le principali 
statistiche sulla disoccupazione non includono chi lavora part-time ma vorrebbe lavorare più ore. 
 
Date le incertezze relative alle preferenze dei lavoratori part-time, le statistiche sul lavoro a tempo 
pieno rappresentano meglio la situazione tipo dell’orario di lavoro nel Regno Unito. Il confronto 
con altri paesi è, tuttavia, secondario rispetto a una preoccupazione più urgente. Negli ultimi 150 
anni, le ore lavorative nei paesi industrializzati si sono quasi dimezzate. Dagli anni ‘80, tuttavia, le 
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ore di lavoro hanno smesso di diminuire, anche se con notevoli variazioni tra i paesi. Questo 
smentisce la famosa profezia di Keynes del 1930 che i paesi industrializzati arrivati ai nostri giorni 
si sarebbero avvicinati a una settimana lavorativa di 15 ore4. Figura 2 mostra cosa è successo alle 
ore lavorative settimanali a tempo pieno in UK a partire dal 1860. La figura svela che dopo 
diminuzioni sostanziali e continue fino al 1980, le ore di lavoro sono rimaste stagnanti. 
 
 

Quantità di ore lavorate a settimana in un lavoro a tempo pieno, Regno Unito, 1860-
2017 

 
Figura 2: elaborazione dell’autore. I dati dal 1860 al 1973 sono tratti dalla Bank of England (2018b) 
per lavoratori effettivi a tempo pieno, nonostante i dati per le ore lavorative comprensive dello 
straordinario sono disponibili effettivamente solo a partire dal 1944 in poi. I dati del periodo 1983-
2017 sono tratti da Eurostat e riguardano le ore lavorate abitualmente da impiegati a tempo pieno 
(2019). Si noti che la misura di Eurostat delle ore abituali lavorate esclude le assenze per malattia e 
per ferie. 

 
I dati di Angus Maddison per le ore annuali lavorate nel Regno Unito mostrano la stessa tendenza 
(Maddison 2006: 347-8)5. La misurazione delle ore annuali evidenzia che la riduzione dell’orario di 
lavoro può assumere varie forme: una settimana lavorativa più breve, ferie annuali più lunghe, 
iniziare a lavorare più tardi, pensionamento anticipato. Tutti hanno contribuito a una riduzione 
dell’orario di lavoro necessario. 
 
Tuttavia, il fatto importante per l’attualità è che la diminuzione media delle ore lavorate, comunque 
sia misurata, è stata interrotta. Analisi recenti da parte della New Economics Foundation 
suggeriscono che se le ore medie avessero continuato a diminuire in linea con la tendenza 

                                                
4 Nella sua previsione, Keynes ha mancato il fatto che le persone si preoccupino del reddito relativo e non solo assoluto. 
Le differenze di reddito conferiscono un dinamismo al consumo, il che significa che, finora, la maggior parte delle 
persone ha preferito più reddito a meno lavoro. 
5 I dati di Maddison includono il lavoro part-time, il che significa che il quadro della diminuzione delle ore  è 
complicato dai cambiamenti nella composizione di genere della forza lavoro. La diminuzione media, cioè, copre una 
diminuzione nelle ore degli uomini ma un aumento del numero di lavoratori part-time, che è anche collegato a 
cambiamenti settoriali nell’occupazione. 
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postbellica del 1946-1979, attualmente avremmo una settimana lavorativa a tempo pieno media di 
circa 34 ore, e saremmo proiettati verso una settimana di 30 ore entro il 2040 (NEF 2019)6. 
 
 
Produttività, salari e orari di lavoro 
 
Perché gli orari di lavoro hanno smesso di diminuire? La risposta breve è che l’economia britannica 
ha smesso di funzionare in modo tale da favorire una diminuzione delle ore lavorative. L’indice più 
importante di questo aspetto è che la crescita della produttività, come attualmente misurata, è 
rallentata fino a quasi azzerarsi. Maggiore è il rendimento orario che la forza lavoro di un paese 
può produrre, più ricchi saranno i suoi abitanti e meno dovranno lavorare per raggiungerne uno 
dato output. Già evidente negli anni ‘70, il calo della crescita della produttività nel Regno Unito è 
accelerato dopo la crisi del 2008 (vedi figura 3). La produttività è cresciuta ad un tasso medio annuo 
del 3,1% tra il 1950 e il 1973, del 2,3% tra il 1979 e il 2007 e dall’inizio del 2008 ha una media 
dello 0,4% (Financial Times 2018). 
 
 

Andamento della produttività del lavoro, 1910-2014 (media mobile a dieci anni) 

 
Figura 3: elaborazione dell’autore, dati della Bank of England (2018b). 

 
Un alto tasso di crescita della produttività rende possibile un continuo aumento della qualità della 
vita. Figura 4, che mostra la crescita dei salari reali nel Regno Unito negli anni ‘50 e ‘60  
rispetto ai periodi precedenti e successivi, conferma questa relazione. Dagli anni ‘70, la crescita 
media dei salari reali è rallentata in linea con la crescita della produttività misurata, e dal 2008 è 
ristagnata, con un’occupazione che cresce più velocemente rispetto al nuovo capitale.  
 
Nonostante l’elevata pressione della domanda, la disoccupazione era generalmente inferiore al 2% 
negli anni ‘50 e ‘60 - l’inflazione è stata contenuta fino al 1968, consentendo di tradurre salari 
nominali più alti in salari reali più alti. È una domanda importante capire perché un mercato del 
lavoro così tight non ha portato all’inflazione (quando i salari nominali superano la produttività) 
                                                
6 Va notato che ci sono leggere differenze tra le statistiche della NEW sulle ore lavorate in passato e quelle in questo 
rapporto, dovuto all’uso di set di dati diversi (vedi nota 1). 
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mentre i datori di lavoro competevano per la limitata forza lavoro disponibile. La risposta contro-
intuitiva, ma probabilmente corretta, sta nel sistema di contrattazione collettiva. I sindacati spesso 
diffamati hanno svolto un ruolo chiave non solo nell’imporre di aumentare i salari reali in linea con 
la produttività, ma anche nel limitare aumenti del salario nominale oltre i miglioramenti della 
produttività, almeno fino alla fine degli anni ‘60. Le relazioni industriali nel Regno Unito erano 
tutt’altro che perfette (come sottolineato nel Rapporto Donovan, 1968) ma è stato dato troppo 
poco credito alla moderazione della prima generazione postbellica dei leader sindacali. 
 
 

Crescita del salario reale rispetto all’anno precedente (media mobile a dieci anni) 

 
Figura 4: elaborazione dell’autore, dati della Resolution Foundation (2018b). 

 
Nel lungo periodo i salari reali nel Regno Unito sono aumentati meno della produttività (Bank of 
Inghilterra 2018a). L’argomento economico è che ciò è dovuto al fatto che i lavoratori hanno 
“scelto” di eliminare una (piccola) parte degli incrementi di produttività sotto forma di una 
riduzione delle ore più lavorative anziché salari più alti7.  Tuttavia, l’idea che i lavoratori “scelgano” 
tra salari più alti e più tempo libero esagera l’elemento di scelta che i dipendenti hanno. Potrebbe 
aiutare a spiegare la diminuzione dell’orario di lavoro di professionisti stipendiati e appaltatori 
indipendenti. Ma i datori di lavoro hanno generalmente avuto il potere di determinare l’orario e le 
condizioni di lavoro8. Allo stesso modo, sono i datori di lavoro, non i lavoratori, che “scelgono” la 
velocità con cui automatizzare le pratiche di lavoro, e quindi quanto tempo extra viene liberato per 

                                                
7 Gli economisti distinguono tra gli effetti di ‘reddito’ e ‘sostituzione’. Man mano che i redditi delle persone aumentano, 
il costo opportunità del tempo libero - vale a dire le parti di salario perse per poter non lavorare - aumenta, e quindi le 
persone potrebbero lavorare di più (effetto di sostituzione). D’altra parte, salari più alti aumentano la domanda di 
tempo libero, il che potrebbe incoraggiare le persone a lavorare di meno (l’effetto del reddito). Storicamente, l’effetto 
del reddito ha dominato, ma la diminuzione delle ore lavorate è stato molto inferiore alle previsioni di economisti come 
Keynes. 
8 Come rileva Juliet Schor (1992), pressioni competitive combinate con scarsa protezione dei diritti dei lavoratori hanno 
portato al risultato che i datori di lavoro Americani hanno fatto lavorare la loro forza lavoro più a lungo invece che 
distribuire il lavoro meglio su un numero maggiore di impiegati, perché la seconda strada comporterebbe costi 
addizionali di training and gestione, per non menzionare quelli associati a vacanze, assicurazioni etc. 
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il tempo libero; e sono i governi, non i lavoratori, che “scelgono” (come) utilizzare la capacità 
produttiva dell’economia e la distribuzione di ricchezza e reddito. 
 
L’attivismo sindacale ha dato una forte spinta alle riduzioni storiche delle ore lavorate. Nel nel 
Regno Unito degli anni ‘50 e ‘60, i sindacati furono in grado di negoziare un orario di lavoro più 
breve ore insieme a salari più alti. L’orario di lavoro nel Regno Unito è stato caratterizzato da 
‘lunghi periodi con orari di lavoro relativamente stabili intervallati da rapidi e drastici 
cambiamenti” (Scott e Spadavecchia 2011: 1268). Importanti riduzioni delle ore lavorate hanno 
coinciso con periodi di forza sindacale (come si vede confrontando Figura 2 e Figura 5). In 
particolare, sia nel 1919 che nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale i sindacati furono 
in grado di sfruttare la loro crescita in tempo di guerra per garantire grandi riduzioni di ore per i 
lavoratori industriali. 
 
 

Iscritti ai sindacati nel Regno Unito 

 
Figura 5: elaborazione dell’autore, dati della Bank of England (2018b). 

 
Un collegamento cruciale in questo circolo virtuoso era la compressione della distribuzione degli 
utili. La redistribuzione a valle delle imposte mediante imposte progressive e l’allargamento di 
misure di “salario sociale” ha limitato la povertà assoluta e moderato la dispersione degli utili. Non 
appena queste politiche sono state invertite nel Regno Unito, gli anni ‘80 hanno visto un 
drammatico aumento della disparità di reddito (vedi Atkinson 2015) come misurata dal coefficiente 
Gini (vedi figura 6)9. Dagli anni ‘90, la disparità di reddito è stata significativamente più elevata di 
quanto non fosse nei decenni del dopoguerra, con il Regno Unito che ora ha il 7° livello di 
disuguaglianza di reddito più alto dei 35 paesi OCSE (OCSE 2019). 
 
 

                                                
9 Il coefficiente di Gini è un indice della disuguaglianza nella distribuzione del reddito disponibile delle famiglie 
(reddito lordo meno imposte dirette), aggiustato per la dimensione del nucleo familiare stesso. Il coefficiente di Gini 
è, generalmente, una sottostima della disuguaglianza. In primo luogo, misura la disuguaglianza relativa anziché quella 
assoluta; in secondo luogo, i dati, tratti da rilevazioni a sondaggio, non registrano tutto il patrimonio degli intervistati, 
specie quello eluso all’estero. 
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Coefficiente di Gini per il Regno Unito – diseguaglianze di reddito 

 
Figura 6: elaborazione dell’autore, dati dell’Institute for Fiscal Studies (n.d.). 

 
Si è discusso molto del crollo della produttività britannica a partire dal 2008. Le ragioni sono 
complicate, ma le più comunemente citate sono: la transizione dell’economia verso i servizi; il crollo 
degli investimenti in capitale fisico; carenza di competenze; mancanza di domanda; e mancanza di 
pressione salariale. La transizione ai servizi è particolarmente importante, perché la produzione nei 
servizi è molto più difficile da misurare, e perché i servizi hanno attratto una quota sproporzionata 
di investimenti. 
 
La crescita della produttività è in gran parte guidata dagli investimenti nel capitale fisico e umano 
e nella riorganizzazione del lavoro per raggiungere una maggiore efficienza. Storicamente, il Regno 
Unito ha investito una percentuale inferiore del suo reddito nazionale rispetto ai suoi principali 
termini di paragone europei; ma anche rispetto ai suoi standard, ha vissuto un boom degli 
investimenti in gli anni ‘50 e ‘60 (Matthews 1968). 
 
Le cause di questo boom degli investimenti sono controverse ma probabilmente le più importanti 
fattori erano l’impegno del governo a favore della piena occupazione ed incentivi fiscali specifici 
agli investimenti10.  Un ruolo secondario è stato svolto dagli investimenti pubblici, che ha 
contribuito con poco meno del 10% del totale. L’impegno per la piena occupazione è stato anche 
importante sia per aumentare la fiducia degli investitori che, abbassando il rischio di default, per 
ridurre il costo del capitale. Pertanto, le politiche di piena occupazione di gli anni ‘50 e ‘60 hanno 
contribuito ad un alto tasso di investimenti, e tramite questo, alla crescita della produttività. 
 
La carenza di competenze è stata particolarmente enfatizzata dai leader aziendali. I problemi sono 
stati identificato nella scuola, nella formazione post-scolastica (ad es. apprendistato) e nelle 
competenze sistemiche degli adulti (vedi ad esempio Dromey e McNeil 2017). Il Regno Unito ha 
un basso livello di competenze di base (alfabetizzazione e calcolo) nonché carenze di competenze 

                                                
10 Per esempio, le quote di investimento, introdotte alla fine degli anni ‘50, consentivano di cancellare oltre il 100% 
del costo originario di un’attività dagli utili di un’impresa prima che fossero soggetti a imposta. 
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STEM a livello di laurea11. C’è una diffusa ignoranza da parte di coloro che abbandonano la scuola 
degli schemi di apprendistato di livello universitario finanziati dalle tasse sui datori di lavoro 
(Financial Times 2019). Il punto in questione è che non c’è alcun vantaggio nel meccanizzare la 
produzione se la forza lavoro non è sufficientemente competente per utilizzare le nuove tecnologie. 
Questo è un problema di lungo termine, nel senso che difficilmente può spiegare il crollo della 
produttività dal 2008. 
 
La mancanza di pressione salariale significa che i datori di lavoro hanno pochi incentivi a 
risparmiare sui costi del lavoro. Dal 2008 non vi è stato alcun “cost push” (spinta all’aumento dei 
costi ndt) da parte del lavoro, nonostante il ritorno alla “piena occupazione”. Sebbene i diversi 
fattori alla base del declino della produttività possano essere separati, l’entità del crollo deve essere 
il risultato della recessione stessa, e della reazione del mercato del lavoro ad essa (un tema ripreso 
più avanti nel rapporto). 
 
Riassumendo l’argomentazione finora, le diminuzioni delle ore lavorate sono associate ad 
un’elevata crescita della produttività misurata; ad una crescita della produttività con elevati ritorni 
degli investimenti e salari reali in crescita; e ad un aumento dei salari reali con orari di lavoro più 
brevi. 
 
L’inversione della crescita della produttività rende quindi molto più difficile garantire la riduzione 
degli orari di lavoro. Come osserva un autore: “La [riduzione della crescita della produttività] è 
particolarmente sorprendente alla luce della popolare infatuazione con la presunta accelerazione 
dell’automazione e dei robot e di altre tecnologie che sostituiscono il lavoro. Mentre alcune 
industrie e occupazioni sono state certamente trasformate o terminate dall’automazione, gli 
investimenti complessivi in nuovi macchinari e nuove tecnologie stanno rallentando, non 
accelerando “(Stanford 2019: 6-7). 
 
 
L’automazione: benedizione o maledizione? 
 
Storicamente, la meccanizzazione è stata il motore durevole della crescita della produttività e della 
riduzione dell’orario di lavoro, sebbene spesso con un ritardo considerevole. 
 
La ragione più semplice di ciò è che le macchine sostituiscono il lavoro umano e quindi la quantità 
di tempo che gli esseri umani devono lavorare. Nel suo saggio Elogio dell’ozio, Bertrand Russell 
illustra il suo tema con un esperimento mentale. Supponiamo che un produttore di spilli impiega 
un certo numero di persone che lavorano 8 ore al giorno e produce tutti gli spilli di cui il mondo 
ha bisogno. Supponiamo ora che un’invenzione consenta allo stesso numero di persone per fare il 
doppio del numero di pin. In un mondo semplificato, tutti gli impiegati nella produzione di spilli 
richiederebbero di lavorare quattro ore invece di otto – senza perdita di stipendio. 
 
Tuttavia, c’è una ragione convincente per cui la storia semplificata non funziona in pratica. Il 
proprietario della fabbrica di spilli può semplicemente licenziare metà della sua forza lavoro 
piuttosto che dimezzare le loro ore. A seconda della struttura del mercato del lavoro, i lavoratori 

                                                
11 La percentuale di alunni che hanno raggiunto la “soglia di grado 5 o superiore in inglese e matematica nel 2018” era 
del 39,9 per cento (Dipartimento per l’Educazione 2018). Un passaggio di grado 5 è definito “forte”. Un passaggio di 
grado con 4 è definito “credibile”. Presumibilmente un passaggio di grado con 3 è incredibile. I lettori possono fare 
ciò che vogliono di questi eufemismi. 
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possono rimanere disoccupati o trovare lavoro meno retribuito. Questa è la radice della paura dei 
macchinari, fin dai Luddisti12. 
 
In altre parole, l’effetto dei macchinari sul lavoro dipende fondamentalmente dalle condizioni 
che sussistono quando viene introdotto. Le possibilità benigna prevista da Bertrand Russell 
non sarà prodotta automaticamente dalle forze del mercato. 
 
Negli ultimi decenni, l’invenzione tecnologica ha corso in avanti, con i robot in grado di svolgere 
compiti cognitivi e fisici. Previsioni sul futuro del lavoro nella cosiddetta “Quarta rivoluzione 
industriale” sono polarizzate tra storie allarmistiche sulle perdite stimate di posti di lavoro e 
racconti rosei che parlano del lavoro con salari più alti che l’automazione consentirà. Tipico delle 
storie sui “lavori a rischio” è un rapporto della Bank of America Merrill Lynch che “suggerisce che 
il matrimonio di intelligenza artificiale e robotica potrebbe sostituire così tanti posti di lavoro che 
l’era dell’occupazione di massa potrebbe stare per finire” (The Observer 2015)13.  Il suggerimento 
allarmista è che, con l’automazione che morde sempre più a fondo, e ad un ritmo accelerato, il 
lavoro cognitivo, presto non ci sarà quasi nessun lavoro che i robot non potranno fare tanto quanto, 
o addirittura meglio, degli umani. Perciò, le perdite di posti di lavoro dovute all’automazione 
supereranno inevitabilmente quelle causate dalla meccanizzazione in passato; alcuni nuovi posti di 
lavoro potranno essere creati, ma molto meno dei lavori distrutti14. I titoli allarmistici alimentano 
la paura della disoccupazione, che probabilmente rimane la più grande paura della forza lavoro nei 
paesi sviluppati, nonostante l’attenuazione delle difficoltà garantita dallo stato sociale. Tutte le 
prove dimostrano che i lavoratori vogliono lavorare meno ore, ma anche che temono che 
l’automazione porterà alla disoccupazione di massa. 
 
La storia benigna immagina che i vantaggi dell’introduzione di macchine in un settore siano 
automaticamente condivisi. Un calo del prezzo relativo del bene automatizzato aumenta il reddito 
reale di altri lavoratori, che spenderanno di più. ‘Una maggiore produttività implica una crescita 
economica più veloce, maggiori consumi, un aumento della domanda di lavoro e quindi maggiore 
creazione di posti di lavoro “(Pissarides e Bughin 2018). In breve, mentre l’automazione avanza, i 
redditi reali saranno aumentati in un settore dopo l’altro creando una domanda crescente di nuovi 
prodotti e quindi un aumento della domanda di manodopera per fornirli. Questo è come è successo 
in passato e non c’è motivo di supporre che non accadrà oggi. 
 
La previsione benigna ci invita anche a considerare l’impatto dell’automazione sui compiti, non sui 
lavori. Le attività possono essere suddivise in routine manuale, routine cognitiva, manuale non di 
routine e cognitiva non di routine. L’idea è che l’automazione inizialmente sostituisce i compiti 
manuali di routine, quindi la routine cognitiva, quindi l’attività manuale non di routine e infine 
cognitiva non di routine. La maggior parte dei lavori contiene attività non di routine che non 
possono essere automatizzate. Questo significa che nella maggior parte della gamma di lavoro, 

                                                
12 I tessitori britannici coi telai a mano britannici sono l’esempio più famoso di tecnologia che elimina un’abilità e il 
lavoro che dipendeva dal suo possesso. Ma si possono raccontare molte storie simili - per esempio, l’invenzione dei 
chiudiporta idraulici ha decimato i lavori di migliaia di bidelli e facchini, il cui compito era stato quello di aprire e 
chiudere le porte. 
13 Le stime dei posti di lavoro nel Regno Unito “a rischio” variano dal 47% dell’occupazione totale negli Stati Uniti da 
parte di Frey e Osborne (2017) alla recente stima dell’ONS secondo cui il 7,4% dei posti di lavoro nel Regno Unito 
sono “ad alto rischio di automazione” (ONS 2019a). Le stime dipendono in parte dalla metodologia. Frey e Osborne 
esaminano l’automazione di intere occupazioni mentre l’ONS indaga sull’automazione dei compiti. Il predittore più 
noto di un futuro senza lavoro è Martin Ford (2015). 
14 Per un’opinione scettica rispetto all’assunto che la tecnologia soppianterà presto un largo numero di lavori, si veda 
Brooks (2017). 
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attuale e futura, le macchine “completeranno” o “aiuteranno” il lavoro umano, piuttosto che 
competervi. Strutture fornite sono date ai lavoratori per “imparare mentre guadagnano”, 
l’automazione non deve comportare una riduzione netta dei posti di lavoro; piuttosto alla creazione 
di un lavoro più remunerativo e più soddisfacente. 
 
In contrasto con la semplice proiezione allarmistica della totale disoccupazione, la storia benigna 
distingue tra diversi rischi per diversi tipi di lavori. I lavori “più sicuri” - quelli meno sensibili 
all’automazione - sono quelli che richiedono interazione personale, pensiero originale e tipi 
specifici di destrezza fisica. È stato affermato che quelli che sono maggiormente a rischio sono 
lavori di routine nella fascia mediamente qualificata di reddito medio e anche qui sono solo i lavori 
più di routine che spariranno (Autor e Dorn 2013). Tuttavia, un recente studio dell’ONS suggerisce 
che a rischio più elevato di automazione sono principalmente i lavori a basso reddito e a basso 
livello di competenza (ONS 2019a). 
 
Come abbiamo sostenuto, l’automazione ha implicazioni distributive. Nel peggiore dei casi, i 
proprietari dei robot mantengono tutti gli incrementi di produttività. In una lettura più realistica, 
il premio in termini di guadagni sarà assegnato a quei compiti/abilità che sono più difficili da 
automatizzare. Si può immaginare una nuova divisione del lavoro che polarizza la società in una 
piccola classe di imprenditori molto ricchi, finanzieri e “creatori” in cima, a un gruppo 
relativamente piccolo di ingegneri, supervisori e professionisti altamente qualificati in mezzo, e una 
massa di persone insufficientemente istruita, povera e sussidiata in fondo. 
 
Anche quelli che si entusiasmano per l’avvento dei robot riconoscono che l’unico modo per evitare 
un simile risultato è “riaddestrare” la forza lavoro in modo che i lavoratori umani possano imparare 
a “gareggiare con le macchine”. 
 
Tuttavia, il punto comune in entrambe le storie è che sono ambientate nel futuro. Il “lancio” della 
tecnologia della cosiddetta “Industria 4.0” è ancora agli inizi, tanto più nel Regno Unito che 
in altre economie avanzate, in particolare in Asia. Secondo La Federazione Internazionale di 
Robotica, il Regno Unito, con 71 robot per 10.000 lavoratori, è tra i meno automatizzato dei paesi 
del G7 (2018). Finora, pochi vantaggi o svantaggi economici possono essere attribuito alla nuova 
ondata di tecnologia di automazione15. Quelli che il cancelliere ombra John McDonnell ha definito 
“gli orari lunghi e i salari bassi” dell’economia britannica non possono essere stati causati dalla 
redistribuzione del lavoro dai lavori automatizzati a quelli a bassa tecnologia che pagano meno, 
perché ci sono troppo pochi lavori automatizzati. Le radici dei fenomeni descritti da McDonnell 
devono essere ricercate nel modo in cui l’economia britannica è stata ristrutturata negli anni post-
Thatcher. 
 
 
Ristrutturare l’economia 
 
Dagli anni ‘80, il motore della riduzione dell’orario di lavoro si è bloccato. 
 
Il cambiamento chiave dal lato della domanda è stato l’abbandono da parte dei governi della 
responsabilità morale e finanziaria di mantenere la piena occupazione. Dal 1980, la disoccupazione 
e la sottoccupazione sono state entrambe molto più elevate di quanto non fossero nei primi decenni 

                                                
15 Autor and Dorn hanno tuttavia argomentato che le precedenti ondate di automazione come l’automazione dei 
compiti amministrativi, sono state in parte responsabili nello svuotamento della distribuzione dei redditi (2013). 
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del dopoguerra. Così, la fiducia delle imprese negli investimenti e il potere contrattuale dei 
lavoratori sono stato entrambi erosi. 
 
Gli investimenti del settore privato in percentuale del PIL non hanno mai recuperato la vivacità 
raggiunta negli anni ‘50 e ‘60. Il calo del tasso di investimenti privati non è stato compensato da un 
aumento degli investimenti pubblici. Sin dai governi Thatcher degli anni ‘80, la funzione di 
investitore dello stato è stata notevolmente ridotta man mano che i governi perseguivano politiche 
di privatizzazione16. 
 
Ci sono state tre profonde recessioni dagli anni ‘80, con una politica di austerità che ha contribuito 
sia alla loro profondità che alla durata. La tanto decantata “Grande Moderazione” pre-2008 è 
durata appena dieci anni. Il crollo degli investimenti, privati e pubblici, dal 2008 è stato senza 
dubbio la causa più importante del crollo accelerato della crescita della produttività. 
 
Dal lato dell’offerta, il passaggio fondamentale è stato l’abbandono da parte del governo di qualsiasi 
responsabilità per la posizione e la distribuzione della produzione. 
 
Il rifiuto di ogni politica industriale ha significato l’abbandono di qualsiasi tentativo di preservare 
la manifattura britannica, il motore storico della crescita della produttività. Questo era in deferenza 
al dogma neoliberista secondo cui un’economia prospera meglio lasciando l’allocazione di capitale 
e manodopera al mercato, e che la manifattura non aveva alcun vantaggio intrinseco sui servizi.  
Tutto ciò era in netto contrasto con la Germania, che prese una decisione collettiva di preservare 
la sua base manifatturiera. Nel Regno Unito, la produzione manifatturiera ora costituisce una 
minore percentuale di attività economica rispetto a quasi tutti gli altri paesi avanzati, essendosi 
ridotta dal 32% del valore aggiunto lordo nel 1970 al 24% nel 1980, 14,5% nel 1997 e oggi il 10% 
(Mills 2014). La cifra del 10% è una sottostima dell’attuale dimensione dell’industria 
manifatturiera, poiché parte del restringimento riflette i cambiamenti nella classificazione statistica 
piuttosto che nell’attività effettiva. Nel Regno Unito, le aziende manifatturiere le cui attività di 
servizio predominano sono classificate come società di servizi17. Ad ogni modo c’è stata una 
sostanziale redistribuzione della forza lavoro dalla produzione ai servizi (vedi Figura 7). 
 
 

                                                
16 L’investimento pubblico lordo come quota del PIL è diminuito dal 8.9% in 1975 al 1.7% nel 2000. 
17 Corrispondenza personale con Make UK. Si veda anche Chang (2011: 92-3). 
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Percentuale della forza lavoro in Inghilterra e Galles occupata nei diversi settori 
dell’economia, 1841-2011 

 
Figura 7: elaborazione dell’autore, dati ONS (2016). Il 1941 e il 1971 sono omessi per 
via della mancanza di dati. 

 
L’obiettivo della politica del mercato del lavoro dagli anni ‘80 è stato quello di ridurre il tasso di 
disoccupazione aumentando gli incentivi al lavoro. I lavoratori devono essere incoraggiati a “salire 
in sella delle loro bici” per cercare lavori disponibili. Aumentare il salario minimo per rendere il 
lavoro relativamente più attraente che vivere di sussidi è stata una strategia per “far pagare bene il 
lavoro” (make work pay era uno slogan lanciato dal governo Cameron, ndt). Un altra è stato quella 
di fornire sussidi integrativi “in-work” ai salari. Schemi come Working Tax Credit (uno schema 
governativo che garantisce benefici fiscali) ora aumentano il reddito del 58% delle famiglie con 
almeno uno stipendio, in aumento dal 40% nel 1994-5. I sussidi in-worki hanno anche aumentato 
la quota di lavoro autonomo. Alla fine degli anni ‘70 era intorno al 7% (CIPD 2012). All’inizio 
degli anni ‘90 era aumentata al 13,4% e nel 2017 al 15,1% (ONS 2018a). Parte di questo aumento, 
tuttavia, è dovuta al “falso” lavoro autonomo, quando i lavoratori che dovrebbero avere lo status 
di lavoratore dipendente sono classificati come lavoratori autonomi per far si che i datori di lavoro 
non debbano pagare diversi contributi ai dipendenti. 
 
L’indebolimento dei sindacati ha svolto un ruolo chiave nell’aumentare la flessibilità del lavoro. 
Dagli anni ‘80, la legislazione ha reso più difficile l’organizzazione dei lavoratori (per il 
restringimento della copertura sindacale vedere la Figura 5). A partire dal 2016, solo il 16% deii 
lavoratori del settore privato del Regno Unito erano coperti da accordi collettivi di contrattazione 
(ETUI 2016). Ciò include i lavoratori nei servizi pubblici privatizzati. La maggioranza dei membri 
del sindacato sono ora in grandi sindacati, formati da fusioni: poiché la densità sindacale è 
diminuita, i sindacati si sono sempre più allontanati dalle distinzioni settoriali o professionali al fine 
di mantenere l’appartenenza. Ciò ha offuscato gli ex confini tra i settori. 
 
Alcuni organismi di partenariato sociale, che forniscono tavoli per lo stato, i datori di lavoro e i 
sindacati per giungere ad accordi su salari e condizioni di lavoro, sono stati aboliti. Nel Regno 
Unito questi includevano i Wages Councils (consigli sui salari), che fissavano salari minimi 
legalmente vincolanti in settori debolmente sindacalizzati e con bassi salari (tutti tranne uno sono 
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stati aboliti nel 1993) e i National Economic Development Councils (Consigli Nazionali per lo 
Sviluppo Economico - aboliti nel 1979). 
 
Più importante della legislazione sindacale nel diminuire il potere della contrattazione collettiva è 
stata la globalizzazione dei mercati e della proprietà aziendale, e la “frammentazione” delle imprese 
e dei contratti di lavoro mediante outsourcing e subappalto (Brown and Wright 2018). Ciò significa 
che ribaltare semplicemente la legislazione non ripristinerebbe il potere della contrattazione 
collettiva. Aumentata la concorrenza è aumentata la pressione sull’orario di lavoro, grazie al fatto 
che la gestione dell’orario di lavoro è diventata un modo importante per le aziende di rimanere 
competitive. Le due strategie principali sono state prima estendere tempi di produzione/orari di 
lavoro e in secondo luogo, adattare gli orari di lavoro alle esigenze dei clienti. Il risultato è che i 
dipendenti lavorano di più al di fuori degli orari standard e con orari di lavoro flessibili18. In alcuni 
casi per migliorare la competitività sono stati implementati perfino aumenti effettivi degli orari di 
lavoro (Eurofond 2008). 
 
A loro modo, le politiche dal lato dell’offerta hanno funzionato. Il mercato del lavoro si è adattato 
“efficientemente” alla recente recessione, ma a scapito della produttività. Invece di “shock” che 
portano alla persistente disoccupazione di massa, come è accaduto negli anni ‘30 e anche all’inizio 
degli anni ‘80, la Grande Recessione iniziata nel 2008 ha visto il mantenimento (dopo un breve 
intervallo) di piena occupazione “ufficiale”, ma una ridistribuzione dei lavori ai settori ad alta 
intensità (bassa produttività) come la vendita al dettaglio e l’ospitalità, lavori in larga parte part-
time e autonomi. Un rapporto IPPR stima che nel periodo dal 2012 al 2014, circa la metà del calo 
della produttività nel Regno Unito è dovuto alla crescita dell’occupazione in settori di bassa 
produttività dell’economia (Dolphin e Hatfield 2015: 3).  
 
Riassumendo, la ristrutturazione dell’economia dagli anni ‘80 ha portato alla disintegrazione del 
nesso istituzionale che ha sostenuto investimenti elevati, elevati crescita della produttività e crescita 
dei salari reali che avevano reso possibile un costante riduzione dell’orario di lavoro. La recessione 
del 2008 ha rafforzato queste tendenze attraverso politiche di “austerità”, che riducono 
ulteriormente gli investimenti pubblici, l’occupazione nel settore pubblico e i diritti sociali. 
L’automazione, se introdotta sotto questi condizioni, accentuerà il fenomeno “dei salari bassi e 
degli orari lunghi” decimando una serie di lavori professionali, di routine e poco qualificati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
18 Dagli anni ‘80 in poi, le aziende di tutto il Regno Unito hanno iniziato a ridurre o eliminare i pagamenti per lavoro 
fuori orario e lavoro straordinario: i manager lo hanno giustificato in termini di necessità di soddisfare le richieste dei 
clienti. L’aumento del numero di lavoratori che devono fare straordinari non retribuiti ha portato all’erosione dell’idea 
di Giornata lavorativa “standard” nel Regno Unito (Rubery et al. 2005). 
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Parte II. Attitudini storiche alla 
riduzione dell’orario di lavoro. 
 
 
Oggi, ci sono prove schiaccianti che la maggior parte dei lavoratori sceglierebbe di lavorare meno 
se potesse farlo senza una perdita di retribuzione (Skidelsky e Skidelsky 2013: 29-30). Il TUC ha 
riscontrato che otto lavoratori su dieci nel Regno Unito vorrebbero ridurre l’orario di lavoro nel 
futuro (2018b). In questa sezione l’attuale domanda di riduzione dell’orario di lavoro viene posta 
in una prospettiva storica. 
 
Fu l’inizio del lavoro in fabbrica durante la rivoluzione industriale che diede inizio a un ampio 
controllo dell’orario di lavoro (Kay di prossima pubblicazione). In precedenza, la norma 
nell’industria manifatturiera era di fabbricare merci a casa. La rivoluzione  industriale vide una 
centralizzazione dell’occupazione retribuita nei luoghi di lavoro, e questo significava che le sue 
condizioni venivano determinate dal datore di lavoro. Di conseguenza, l’orario di lavoro divenne 
tipicamente contestato. Il XIX secolo ha visto la crescita di un movimento operaio che ha chiesto 
orari di lavoro più brevi e voce in capitolo sui termini e le condizioni dell’occupazione. Uno dei 
primi esempi fu la campagna per le 10 ore di lavoro giornaliero degli anni ‘40 dell’800 (Rubin 1995). 
Durante il XIX secolo, la pressione sindacale, insieme a campagne politiche e all’azione degli stessi 
lavoratori, portò ad approvare i Factory Acts, che introdussero una legislazione che regolava 
l’orario di lavoro per gruppi specifici di lavoratori. Nel corso del XX secolo, tuttavia, a seguito della 
nascita di forti sindacati, le riduzioni dell’orario di lavoro sono state conseguite principalmente 
attraverso la contrattazione collettiva e non per legge. Importanti accordi per alcune industrie 
furono raggiunti nel 1919 per una settimana di 47 o 48 ore e nel 1948, 1960/61 e 1965/66 per una 
settimana di 40 ore (Bienefeld 1969). La campagna per le 40 ore settimanali era popolare tra i 
lavoratori e portò a un aumento del reclutamento sindacale (Rubin 1995). Tuttavia, molti lavoratori 
nel Regno Unito non sono stati coperti da alcuna normativa su tutti massimi di ore lavorative fino 
alla direttiva UE del 2003 sull’orario di lavoro. 
 
I seguenti punti di riferimento mostrano il ruolo storico della legislazione e dell’attività dei sindacati 
nel ridurre l’orario di lavoro, con la legislazione che spesso risponde alle pressioni dal basso. 
 
 
1874 Il Factory Act porta l’età minima di lavoro a 9 anni, limita la giornata lavorativa per 

donne e giovani a 10 ore nell’industria tessile e riduce la settimana lavorativa per 
questi lavoratori a 56 ore e mezza. 

1886          Il Shop Hours Regulation Act regolava le ore di lavoro dei bambini e giovani nei 
negozi; le ore settimanali di lavoro erano limitate a 74. 

1909 Il Coal Mines Regulation Act introduce la giornata lavorativa di 8 ore nel settore 
minerario. 
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1914–18 La ricerca intensiva sponsorizzata dal governo durante la prima guerra mondiale 
scoprì che la riduzione degli orari di lavoro riduceva l’affaticamento e quindi 
provocava incrementi di produttività. Durante la guerra il movimento sindacale ha 
mantenuto come obiettivo postbellico la settimana lavorativa di 48 ore. 

1919          Nella sua prima convenzione, l’International Labour Organisation raccomandò un 
orario di lavoro massimo di “8 ore al giorno e 48 ore a settimana”. Nel Regno Unito, 
i sindacati raggiunsero questo obiettivo per i lavoratori industriali. Questa riduzione 
dell’orario di lavoro è stata implementata in paesi di tutta Europa. 

1935          I sindacati della stampa negoziavano un sistema di turni settimanali di 44 ore nei 
giornali provinciali. 

1938          L’Holidays With Pay Act raccomanda alle aziende di dare ai propri dipendenti una 
settimana di ferie retribuite su base annua. 

1944          Il TUC (confederazione dei sindacati UK, ndt) ha richiesto una legislazione per 
costringere i negoziatori dell’industria a concordare la settimana di 40 ore o vedersela 
imposta dal Ministero del Lavoro. 

1946           Fu concordata  in diversi settori una settimana di cinque giorni da 43,5 a 45 ore, 
impiegando principalmente donne. 

1946–7      La lotta dei sindacati per la settimana di 40 ore ottenne un successo limitato. 

1959–60      La lotta dei sindacati per la settimana di 40 ore  raggiunse nuovamente un successo 
limitato. 

1962          Viene negoziata la settimana di 40 ore nella stampa. 

1963 Poco più di mezzo milione di lavoratori nel Regno Unito aveva ormai raggiunto una 
settimana lavorativa standard di 40 ore (esclusi gli straordinari). Questi lavoratori 
erano in due grandi industrie - stampa ed edilizia scozzese - e in grandi aziende in 
altre industrie (Whybrew 1964). 

1979 L’accordo quadriennale della disputa del settore ingegneristico del 1979 ha 
comportato un aumento del diritto alle ferie annuali da quattro a cinque settimane, 
nonché una riduzione degli orari di lavoro di base settimanali da 40 a 39 ore.  

2003 La direttiva europea sull’orario di lavoro del 2003 prevedeva una settimana lavorativa 
massima di 48 ore. Il Regno Unito è coperto dalla direttiva, ma ha creato una propria 
disposizione per permettere ai datori di lavoro di potere richiedere ai dipendenti di 
rinunciarvi. 

 
 
Come accennato in precedenza, l’orario di lavoro può essere ridotto in vari modi oltre alle ore 
lavorative settimanali. L’Holidays With Pay Act del 1938 e gli eventi che lo precettero segnarono 
un cambiamento importante negli atteggiamenti nazionali nei confronti del lavoro e del tempo 
libero. Prima della prima guerra mondiale, i datori di lavoro non pensavano che il tempo libero 
retribuito avrebbe reso i lavoratori più produttivi, e i sindacati percepivano l’idea come “un po’ 
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utopica” (Jones 1986, citato in Dawson 2007: 281). Tuttavia, secondo Dawson, l’aumento 
dell’adesione al sindacato dopo la prima guerra mondiale ha portato a un crescente consenso tra i 
lavoratori e i sindacati sul fatto che il tempo libero retribuito era un diritto sociale fondamentale. 
La richiesta di tempo libero retribuito fu combinata con la campagna per una giornata lavorativa 
di 8 ore. La popolarità del tempo libero retribuito nei media indusse il governo a istituire un 
comitato per indagare sulla possibilità di legiferare in questo senso. Il comitato presentò prove che 
una mole eccessiva di lavoro senza il tempo per recuperare riduce la produttività dei lavoratori 
(ibid.: 292). Ci fu stato molto dibattito, tuttavia, su come finanziare questo tempo libero retribuito. 
I sindacati volevano che lo pagassero i datori di lavoro perché vedevano il tempo libero retribuito 
come un diritto dei lavoratori. Prevedibilmente, la maggior parte i datori di lavoro non erano 
d’accordo, dicendo che avrebbe ridotto i margini di profitto colpendo alcune aziende più di altre. 
È evidente qui che ci sono una serie di parallelismi con il dibattito di oggi su una settimana 
lavorativa più breve. Alla fine, la legge del 1938 raccomandava che tutti i lavoratori a tempo pieno 
ricevessero una vacanza retribuita annuale di una settimana, ma non vincolò i datori di lavoro a 
farlo. Tuttavia, altrettanto importante nel suo impatto della stessa legislazione fu la campagna che 
la precedette, poiché al momento dell’approvazione dell’atto a quattro milioni e mezzo di lavoratori 
a erano già state concesse ferie annuali retribuite (Ibid.). 
 
Gli argomenti storici per la riduzione dell’orario di lavoro (Working Time Reduction - WTR) 
hanno incluso il benessere dei dipendenti, il miglioramento della produttività dei lavoratori e la 
riduzione della disoccupazione attraverso la condivisione del lavoro. Quest’ultima ragione è stata 
la tradizionale risposta sindacale alle riduzioni della domanda di lavoro indotte dalle recessioni19. 
Ma la condivisione del lavoro ha è stato anche un motivo ricorrente in risposta alla paura della 
disoccupazione tecnologica (Bienefeld 1969). 
 
Nel recente dibattito sull’orario di lavoro, ulteriori argomenti a favore del WTR sono venuti alla 
ribalta. Uno degli obiettivi polemici è stata la cultura del lavoro nel Regno Unito che incoraggia 
orari di lavoro lunghi ed esaurimento dei dipendenti. L’indagine del 2017 su competenze e 
occupazione (Skills and Employment Survey), finanziata dal governo del Regno Unito, mostra che 
i dipendenti sono stati costretti a lavorare più duramente di quanto non fosse mai accaduto negli 
ultimi 25 anni. Il sondaggio riporta che il 55% delle donne e il 47% di gli uomini hanno detto che 
“sempre” o “spesso” tornano a casa sfiniti dal lavoro (Financial Times 2018). Un’altra serie di 
argomenti ruota attorno all’uguaglianza di genere e alla riduzione del conflitto lavoro-famiglia. I 
sostenitori dell’uguaglianza di genere hanno sostenuto norme sull’orario di lavoro che consentano 
una distribuzione più equa del lavoro retribuito e non retribuito tra donne e uomini. Il WTR 
avrebbe liberato più tempo per il lavoro non retribuito di assistenza all’infanzia e anche per altri 
lavori di cura in una società che invecchia con un crescente carico di cure. Ciò faciliterebbe una 
partecipazione alla pari delle donne al mercato del lavoro e incoraggerebbe gli uomini a giocare un 
ruolo maggiore nella vita familiare a casa. Tuttavia non possiamo aspettarci che la riduzione 
dell’orario di lavoro realizzi da sola la parità di genere. 
 
È stato anche suggerito che il WTR creerà un’economia più sostenibile. È indiscutibile che il livello 
e il tipo di consumo della società abbiano effetti dannosi sull’ambiente e che la minaccia al clima è 
il problema più urgente del nostro tempo. Posto che si trovi un modo per ridurre la pressione a 
consumare, l’aumento della produttività del lavoro, anziché essere utilizzato per alimentare un 
                                                
19 Questa risposta può essere vista oggi in Germania, dove i produttori di veicoli pesanti hanno ridotto l'orario di lavoro 
dei dipendenti in alternativa al loro licenziamento. Secondo la legge tedesca, il governo è obbligato a coprire la maggior 
parte delle carenze salariali dei lavoratori se il datore di lavoro è stato costretto a ridurre le ore dei lavoratori per una 
recessione economica (Financial Times 2019). 
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maggiore consumo, può essere invece indirizzato verso i benefici non materiali di un maggiore 
tempo libero.  La New Economics Foundation ha suggerito che una settimana lavorativa più breve 
potrebbe fare parte di un Green New Deal. Schor, Rosa e Knight hanno esaminato i dati dei paesi 
OCSE tra il 1970 e il 2007 per scoprire che paesi con orari di lavoro medi più corti hanno un minor 
utilizzo di risorse e un più basso livello di emissioni (carbon footprint, 2013). In un articolo che sta 
per essere pubblicato, gli economisti Anders Fremstad e Mark Paul esaminano a livello di nuclei 
familiari i dati sugli orari di lavoro e sulle abitudini di acquisto dell’U.S. Consumer Expenditure 
Survey. Scoprono tra le altre cose che le persone che lavorano meno emettono meno anidride 
carbonica (Aronoff 2019). 
 
Negli ultimi anni c’è stata una crescita nella prevalenza del lavoro flessibile. Ciò è distinto dal WTR, 
sebbene costituisca certamente un positivo sviluppo per i lavoratori se sono loro, piuttosto che il 
datore di lavoro, a determinare quando lavorano. Tuttavia, il lavoro flessibile è ancora molto meno 
comune nel Regno Unito rispetto ad alcuni dei suoi vicini europei. In Svezia, dove il lavoro flessibile 
è più diffuso che nel Regno Unito, è normale che i genitori se ne vadano dal lavoro alle 15:00 per 
prendere i figli a scuola (The Guardian 2019). Questo risolve il problema di vecchia data 
dell’intervallo tra quando i bambini finiscono la scuola (alle 3 del pomeriggio) e quando i genitori 
finiscono il lavoro (alle 17)20. 
 
Vi sono quindi numerosi argomenti persuasivi a favore della riduzione dell’orario di lavoro. Mentre 
l’attuale dibattito sull’orario di lavoro è arrivato a comprendere una più ampia gamma di problemi 
rispetto alle campagne precedenti, ci sono state una serie di ragioni consistenti nel tempo. La 
richiesta di un orario di lavoro più breve come forma di progresso sociale è valida dalla rivoluzione 
industriale. Ciò rafforza il caso della riduzione dell’orario di lavoro oggi. 
 
  

                                                
20 Il Partito Laburista ha promesso che i lavoratori avranno il diritto di scegliere la distribuzione delle loro ore lavorative 
dal primo giorno di un lavoro (al momento i lavoratori possono richiedere un lavoro flessibile dopo 26 settimane in 
una posizione). 
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Parte III. Casi di studio 
 
 
Un caso di legislazione: la settimana lavorativa di trentacinque ore in Francia 
 
La settimana lavorativa di trentacinque ore, altrimenti conosciuta come ‘Reduction du temps de 
travail’ (RTT), è stata introdotta inizialmente nel 1998 dal governo socialista di coalizione guidato 
da Lionel Jospin. La nuova legge, ‘Aubry I’, poneva il limite della settimana lavorativa a 
trentacinque ore per tutto il settore privato. La riduzione dell’orario di lavoro doveva essere attuata 
senza alcuna corrispondente riduzione nei salari –quest’ultimo elemento, tuttavia, ha avuto un 
successo limitato, come si vedrà più avanti. Le aziende più grandi avevano tempo sino al 2000 per 
recepire la nuova legislazione, mentre le aziende più piccole (con meno di venti impiegati) 
dovevano adeguarsi entro il 2002. La legge Aubry I mirava a collegare la riduzione del tempo di 
lavoro con la promozione di una serie di negoziati tra i sindacati e le organizzazioni imprenditoriali, 
negoziati che definissero i dettagli della RTT a livello del settore o della singola impresa. 
 
L’obiettivo principale della legge Aubry I era la crescita dell’occupazione, con il miglioramento del 
benessere degli impiegati quale obiettivo secondario. Il governo riconobbe che il perseguimento 
del primo obiettivo avrebbe posto un carico finanziario significativo sulle aziende, offrendo quindi 
in cambio una riduzione degli oneri sociali a quelle imprese che avessero negoziato la riduzione del 
tempo di lavoro con i sindacati, parallelamente mantenendo o incrementando i livelli 
occupazionali. Il governo, dunque, stava sussidiando la settimana lavorativa breve, garantendo che 
non avesse alcun impatto sul bilancio delle aziende. Alcuni incentivi erano già stati oggetto di 
legislazione: nel 1996 la legge Robien aveva già previsto una riduzione dei contributi sociali sullo 
stipendio per quelle società che avessero ridotto il tempo di lavoro e aumentato il numero degli 
occupati almeno del 10% (Estevao e S, 2008: 422). 
 
La RTT era anche sostenuta, in parte, dai lavoratori. I rapporti del Ministero del Lavoro francese 
evidenziano come, mentre non si siano registrate riduzioni immediate nei livelli salariali, 
approssimativamente tre quarti delle aziende interessate concordarono con i sindacati un 
congelamento dei salari o un contenimento del loro aumento per una media di due anni (Bosch e 
Lehndorff 2011: 229). 
 
La legge del 1998 incontrò l’opposizione delle organizzazioni datoriali, che firmarono accordi 
volontari per ridurre il tempo di lavoro in cambio di una maggiore flessibilità nelle ore lavorative e 
un minor numero complessivo di posti di lavoro creati. Una seconda legge del 2001, ‘Aubry II’, 
venne quindi adottata in risposta alle contrarietà sollevate, prevedendo un’annualizzazione dei 
requisiti in termini di tempo di lavoro, ossia stabilendo che il monte ore dovesse essere, in media, 
di trentacinque ore per settimana in tutto l’anno. Questa maggiore flessibilità si tradusse, tuttavia, 
in alcune conseguenze non desiderate per alcuni lavoratori, come si dirà. Gli esecutivi successivi 
introdussero ulteriori correttivi alle due leggi RTT, indebolendole attraverso la concessione di 
maggiori margini di flessibilità per le imprese nell’aumentare le ore lavorate. Per esempio, nel 2003 
il governo Fillon alzò il limite massimo di ore di straordinario. Sfortunatamente, queste riforme 
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immediatamente successive alla Aubry I hanno reso impossibile ogni studio sugli effetti di lungo 
periodo della legge. 
 
L’introduzione della settimana lavorativa di trentacinque ore ebbe un chiaro impatto sulle ore 
lavorate per settimana nel periodo immediatamente successivo al 1998 e al 2001. A seguito della 
nuova legislazione, la percentuale di individui che lavorava esattamente 39 ore si ridusse 
sensibilmente nelle grandi imprese, per quanto meno nelle piccole (Estevao e Sa 2008). Da alcuni 
sondaggi realizzati sui datori di lavoro si stima, per il periodo 1996-2004, che gli impiegati a tempo 
pieno abbiano visto una riduzione del tempo di lavoro di circa il 10% (Askenazy 2013: 335). Per il 
2003, quasi il 60% degli impiegati nel settore privato lavoravano per imprese che avevano previsto 
la settimana lavorativa di trentacinque ore (Ibid.). Alcune aziende, in particolare le più piccole, non 
sono ancora coperte da un accordo relativo alle trentacinque ore settimanali. 
 
Secondo i dati Eurostat (2019) si può notare come la media delle ore lavorate settimanalmente per 
gli impiegati a tempo pieno sia diminuita tra il 1998 e il 2002, ma dal 2003 ricomincia a crescere a 
seguito dell’indebolimento della legislazione RTT da parte dei governi successivi. Eurostat 
permette anche di osservare uno spaccato delle ore lavorate per categoria occupazionale. Alcune 
categorie hanno sperimentato riduzioni maggiori di altre: i direttori e gli amministratori, ad 
esempio, non sono stati quasi toccati dalla legislazione, mentre gli operai di linea e i conduttori di 
macchinari hanno visto una riduzione dalle 39,1 ore lavorate del 1998 alle 36,7 del 2002. Tuttavia, 
l’andamento generale è decrescente in tutte le categorie occupazionali, seguito da un aumento. 
 
Le valutazioni condotte in Francia sulla settimana lavorativa di trentacinque ore si concentrano sui 
risvolti occupazionali, essendo questo lo scopo principale della RTT. Al tempo, furono effettuate 
un certo numero di proiezioni sulla creazione di posti di lavoro prima dell’attuazione della legge: 
la più pessimista prevedeva 120.000 nuovi posti di lavoro, la più ottimista 700,000. Tra il 1998 e il 
2001, il periodo di attuazione della prima legge Aubry, si è stimato che furono creati circa 350.000 
posti di lavoro – un risultato ragionevole21. 
 
Secondo alcuni sondaggi realizzati dal Ministero del Lavoro francese, i datori di lavoro hanno 
riportato che la RTT ha avuto un impatto positivo sulla produttività. Non si è registrato alcun 
impatto negativo sulla competitività dell’azienda. Le aziende erano incentivate a negoziare con i 
sindacati i termini e i dettagli della RTT, in quanto il governo si offriva di finanziarne le 
contribuzioni sociali qualora avessero deciso di perseguire un accordo22. Si può altresì notare come 
le aziende che risposero alle leggi Aubry fossero quelle più attente a certe ‘buone pratiche’ – lo 
stesso si può dire riguardo all’attuazione della legge Robien del 1996 sugli incentivi fiscali. Questo 
significa che le aziende che indulgevano in ‘cattive pratiche riguardo i loro occupati erano meno 
inclini al cambiamento23. 
 
Gli effetti sul benessere sono stati eterogenei a seconda delle categorie di lavoratori presi in 
considerazione. Nel 2001, il sociologo francese Dominique Méda ha condotto uno studio su larga 
scala sugli effetti della RTT sui dipendenti, ricorrendo ad un campione di più di 1000 individui 

                                                
21 L’impatto della RTT sull’occupazione è difficile da misurare ed è oggetto di un certo dibattito. Si veda, ad esempio, 
Askenazy (2013: 338-340). Inoltre, sarebbero necessarie ricerche ulteriori per capire quali tipi di impieghi siano stati 
creati. 
22 Philippe Askenazy nota come la settimana lavorativa di trentacinque ore ebbe l’effetto aggiuntivo di allargare lo 
spazio per la contrattazione, in quanto altre vertenze si accompagnarono ai negoziati sulla riduzione dell’orario di 
lavoro (2013). 
23 Da una corrispondenza personale con Anne Eydoux, Aprile 2019. 
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occupati a tempo pieno prima dell’introduzione della RTT che avessero visto una riduzione nel 
loro monte ore settimanale a seguito della prima legge Aubry. Riguardo alle condizioni della loro 
vita quotidiana sul posto di lavoro così come al di fuori, il 59% degli impiegati riferisce come la 
RTT abbia rappresentato un miglioramento, il 13% riferisce di un peggioramento, mentre il 28% 
riporta nessun cambiamento sostanziale. Uomini e donne con bambini al di sotto dei dodici anni 
risultarono in schiacciante maggioranza in favore della RTT (Méda 2013). Si osserva che uno dei 
risultati della RTT è consistito nel passaggio di alcuni lavoratori, perlopiù donne, da contratti a 
tempo parziale al tempo pieno (Askenazy 2013: 336), contribuendo quindi alla parità di genere in 
ambito lavorativo, in quanto le donne, che in precedenza dovevano sottostare a stringenti vincoli 
di disponibilità di tempo a lavorare a tempo pieno (probabilmente per via delle loro responsabilità 
domestiche), erano ora libere di dedicarvisi. 
 
Lo studio di Méda ha anche mostrato come sia parimenti eterogenea anche la percezione dei 
risultati della RTT quanto alle condizioni di lavoro. Secondo il sondaggio, per alcuni lavoratori si 
è visto un intensificarsi del ritmo del lavoro, parallelamente a maggiori richieste di disponibilità e 
flessibilità da parte dei datori di lavoro. Circa un terzo dei dipendenti sondati ha riportato di essere 
più stressata. Lo stress ulteriore ha toccato particolarmente i lavoratori despecializzati, tra i quali 
molti hanno sperimentato una maggiore imprevedibilità dell’orario di lavoro, senza molto margine 
di scelta24. Tuttavia, i lavoratori specializzati, specie le donne, sono particolarmente soddisfatti degli 
esiti della RTT. La riforma gli ha permesso di poter scegliere meglio come strutturare la loro 
giornata lavorativa, per esempio aggiungendo un giorno intero al loro fine settimana. Il sondaggio 
di Méda mostra come coloro i quali potessero usufruire di giorni liberi in più fossero generalmente 
più soddisfatti. 
 
L’introduzione della settimana lavorativa di trentacinque ore negli ospedali ha avuto particolari 
problemi, perché è stata condotta senza una parallela espansione della pianta organica, mentre i 
guadagni in termini di produttività sono scarsi o nulli in questo contesto. Dato che il numero di 
infermieri è limitato dal percorso formativo delle scuole per le professioni mediche, gli ospedali 
hanno sperimentato una notevole scarsità di personale, non potendo assumere nuove figure 
adeguatamente formate per compensare la riduzione delle ore lavorative. Ciò ha avuto come 
conseguenza un intensificarsi del ritmo lavorativo negli ospedali, al punto da diventare 
insopportabile, con i dipendenti ancor più oberati di lavoro che prima della riforma25. Lo Stato, 
parallelamente, ha accumulato un debito nei confronti dei suoi lavoratori che si può quantificare 
nei termini di milioni di giorni di lavoro non previsti e di milioni di ore di straordinari non pagati 
(Askenazy 2013: 331-2). 
 
Uno dei risultati più significativi degli studi sulla soddisfazione per la riforma è la differenza tra 
operai specializzati e non, dato che questi ultimi sono più esposti ad una maggiore imprevedibilità 
dei loro turni di lavoro, non avendo margini decisionali sul loro orario.  Un altro risultato notevole 
è l’impatto negativo sui lavoratori del comparto ospedaliero per via della scarsità di personale 
qualificato. La lezione principale del caso francese, dunque, è che l’attuazione della riduzione del 
tempo di lavoro deve essere necessariamente studiata e calibrata a livello settoriale: un approccio 
indifferenziato porterebbe inevitabilmente a problemi in questo o quel settore. 
 
 
 

                                                
24 Vide supra. 
25 Vide supra. 
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L’esperimento di Heath 
 
Il 13 dicembre del 1973 il Primo Ministro Edward Heath annunciò una settimana lavorativa di tre 
giorni per economizzare sulle scorte di carbone in risposta ad uno sciopero dei minatori. Dal primo 
gennaio al sette marzo le utenze commerciali di energia elettrica furono limitate a tre giorni 
consecutivi di consumo alla settimana, con la proibizione aggiuntiva di lavorare più a lungo durante 
quei giorni. Servizi essenziali quali gli ospedali o i supermercati erano esentati. I salari dei lavoratori 
furono ridotti del 40%, anche se il governo aveva offerto sussidi alla disoccupazione per i giorni 
perduti (Grawe 2004). 
 
La settimana lavorativa di tre giorni è stata adottata nel contesto dello scontro crescente tra i 
sindacati e il governo, non è stata quindi mai considerata come un vero e proprio esperimento 
politico. Tuttavia, è interessante notare l’impatto di questa manovra sulla produzione. 
 
Il governo si aspettava un declino della produzione nell’ordine del 40%, che non ha però avuto 
luogo: il calo effettivo si attestò tra il 10 e il 20%. I datori di lavoro inglesi hanno riportato come 
questo contenimento del calo sia da attribuirsi interamente al fatto che i loro dipendenti abbiano 
lavorato più duramente, in quanto, secondo la motivazione riportata più di frequente, avevano 
paura di perdere il loro lavoro se le loro aziende avessero chiuso per via di un’eccessiva contrazione 
del prodotto (New York Times 1974). 

 
 

La contrattazione collettiva in Germania 
 
La Germania ha perseguito la riduzione del tempo di lavoro principalmente attraverso accordi 
collettivi a livello settoriale. Al 2004, un quinto dei lavoratori dipendenti tedeschi ha ottenuto la 
settimana lavorativa di trentacinque ore attraverso la contrattazione collettiva settoriale (Hayden 
2013: 129). Accordi collettivi sulle ore settimanale variano dalle trentacinque ore nell’industria 
meccanica alle 40 degli hotel e dei ristoranti. Nel passato, la riduzione delle ore lavorate non ha 
avuto impatti significativi sulla competitività internazionale delle aziende, anzi, l’ha aumentata: 
infatti, i tagli al monte ore hanno stimolato una riorganizzazione complessiva dei processi lavorativi, 
portando ad una maggiore produttività (Bosch e Lehndorff 2001: 230). Diversamente dal Regno 
Unito, le ore lavorate in Germania hanno continuato a scendere ben oltre gli anni Ottanta: in 
Germania, i contratti collettivi hanno portato a riduzioni significative nelle ore lavorate fino al 1995. 
Nella seconda metà degli anni Novanta, nonostante il progressivo indebolimento del potere dei 
sindacati, la contrattazione collettiva settoriale è ancora il modo attraverso cui sono determinati i 
salari e le condizioni lavorative: nel 2013, circa il 57% della forza lavoro tedesca era coperta da 
contratti collettivi (ETUI 2016). 
 
In Germania, la contrattazione collettiva a livello di settore è sostenuta da una forte legislazione, a 
differenza del Regno Unito, in parte perché i sindacati britannici hanno sempre pensato che i 
negoziati sociali dovessero essere tenuti liberi da ogni sorta di interventismo governativo. In 
Germania, invece, nella seconda metà degli anni Novanta fu introdotta una serie di disposizioni 
legislative che assegnavano al Ministero del Lavoro il potere di estendere gli accordi collettivi che 
coprivano meno del 50% degli occupati in un dato settore. Inoltre, la riforma prevedeva anche 
l’introduzione di minimi salariali che dovevano essere fissati in ogni settore che non prevedesse un 
accordo collettivo, estendendo così un salario minimo a tutta una serie di comparti meno 
strutturati, tra cui le pulizie, l’assistenza sociale e l’edilizia (ETUI 2016). Questa legislazione trova 
il suo complemento nel sostegno statale alla formazione lavorativa a livello settoriale. Il Regno Unito 
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non ha mai avuto disposizioni che avessero una latitudine simile, né tantomeno le ha al giorno 
d’oggi. 
 
Mentre la contrattazione ha luogo a livello del comparto tra i sindacati e le organizzazioni datoriali, 
in Germania sono previsti anche i consigli di fabbrica, composti da rappresentanti degli operai e 
dei datori di lavoro. Questi consigli non possono negoziare accordi collettivi, ma possono 
concordare su istanze specifiche alla singola azienda che non siano normate dal contratto settoriale. 
I consigli operano sulla base di un principio di costruzione del consenso tra padroni e lavoratori. 
Questi consigli di fabbrica trovano un forte supporto nella legislazione tedesca: secondo lo statuto 
dei lavoratori, un consiglio di fabbrica può essere stabilito in ogni azienda privata con almeno 
cinque dipendenti (ETUI 2016). 
 
Dal 1995 in poi c’è stato un rallentamento nella riduzione del tempo lavorativo in Germania. 
Questo rallentamento può essere attribuito principalmente al declino nel numero degli impiegati 
coperti da contratti collettivi e dal relativo aumento nella competizione interna sulle ore lavorate 
(Bosch 2009). La relazione tra contrattazione collettiva e riduzione delle ore lavorative trova 
sostanza in uno studio dell’OCSE, dove si può notare come in quei paesi dove la contrattazione sia 
più forte vi sia una riduzione più marcata delle ore lavorative (Lehndorff 2000: 39). La 
contrattazione a livello settoriale in Germania ha visto un certo indebolimento negli ultimi anni per 
varie ragioni, tra cui il distanziarsi di alcune aziende dalle organizzazioni confindustriali, allo scopo 
di definire autonomamente le condizioni salariali e di lavoro26. Le aziende, inoltre, hanno iniziato 
a fare sempre più spesso ricorso alla contrapposizione tra flessibilità e sicurezza del posto di lavoro, 
con i sindacati che preferivano fare concessioni sul monte ore per mantenere i livelli occupazionali 
e prevenire delocalizzazioni (Doellgast e Berg 2018). 
 
Il caso tedesco è in chiaro contrasto con quello del Regno Unito, dove negli anni Ottanta la maggior 
parte delle federazioni datoriali è stata smantellata o ha smesso di interessarsi alla contrattazione 
collettiva. Nel Regno Unito si ha ben di rado della contrattazione nel settore privato, e quando c’è 
è condotta a livello della singola azienda. In questo modo, la contrattazione è meno efficace che a 
livello di comparto, in quanto gli accordi coprono molti meno lavoratori. Nel Regno Unito, inoltre, 
manca la base legale per la contrattazione collettiva e per la rappresentanza dei lavoratori, a 
differenza della Germania. 
 
Vi sono, dunque, alcune differenze istituzionali tra il Regno Unito e la Germania che hanno reso 
quest’ultima ben più pronta al ridurre il tempo lavorativo più efficacemente. Non possiamo, 
tuttavia, attribuire questa differenza solo alla contrattazione collettiva: dagli anni Sessanta in poi la 
produttività tedesca è cresciuta ad un ritmo ben più sostenuto che quella inglese (Financial Times 
2018). L’intrecciarsi dei fattori che hanno permesso la riduzione del tempo lavorativo in Germania 
è dimostrato da un recente contratto collettivo che ha attirato l’attenzione dei media. L’accordo, 
raggiunto dal sindacato delle ferrovie e dei trasporti tedesco EVG, ha dato ai lavoratori 
l’opportunità di scegliere tra incrementi salariali e più ferie. Nel 2017, il 56% dei lavoratori del 
comparto ha votato in favore della proposta di avere sei giorni di ferie in più all’anno: di fronte alla 
scelta tra l’aumento di stipendio e meno ore lavorative, dunque, hanno preferito queste ultime, in 
quanto hanno ritenuto il salario essere già ad un livello equo per il loro impiego. È importante 
notare, specie riguardo al Regno Unito, che una simile scelta non si dà per lavoratori sottopagati. 
 

                                                
26 Ulteriori ragioni per il declino della contrattazione collettiva si possono trovare in Bosch (2009 p. 23). 
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Per quanto non sia l’unico elemento rilevante, la contrattazione collettiva è un ingrediente 
fondamentale della ricetta istituzionale che permette di ridurre il tempo lavorativo: si può guardare 
a questo elemento come parte del ‘ciclo virtuoso’ (si veda la Parte 1) che include anche una crescita 
sostenuta della produttività e dei salari reali. La contrattazione collettiva in Germania ha permesso 
ai lavoratori di ottenere sia aumenti dei salari reali e riduzione delle ore lavorative quale 
ricompensa per la migliore produttività. 
 
 
La riduzione del tempo di lavoro in alcune aziende 
 
Un certo numero di aziende nel Regno Unito e all’estero hanno già preso la decisione di ridurre la 
settimana lavorativa a parità di salario. Il caso più famoso è quello di Perpetual Guardian, un fondo 
d’investimento neozelandese con 240 dipendenti che recentemente ha sperimentato la settimana 
lavorativa di quattro giorni. L’esperimento è stato ritenuto di successo, in quanto il maggior tempo 
libero disponibile ha portato ad una maggiore motivazione dei lavoratori, ad un minor stress e a 
notevoli incrementi di produttività (Perpetual Guardian 2019). Gli impiegati sono stati capaci di 
lavorare in modo così efficiente che hanno prodotto lo stesso risultato in quattro giorni anziché 
cinque. Il libro bianco pubblicato dall’azienda (Ibid.) sottolinea come chiedere agli impiegati la 
loro opinione e dargli ampio spazio per poter riorganizzare il loro lavoro è stato cruciale per il 
successo della settimana lavorativa di quattro giorni. 
 
Miglioramenti nella percentuale di lavoratori trattenuti in azienda, nel loro morale e nella loro 
produttività sono stati registrati anche in altri casi di aziende che hanno introdotto una settimana 
lavorativa più corta. Per esempio, Pursuit Marketing, un’azienda di telefonia e marketing digitale 
con base a Glasgow ha visto un incremento della produttività del 30% da quando è passata alla 
settimana lavorativa di quattro giorni due anni fa (The Observer 2018). Tuttavia, la maggior parte 
delle aziende che hanno introdotto simili riduzioni del tempo lavorativo sono società di marketing, 
di consulenza o uffici di commercialisti27. Queste aziende possono essere caratterizzate come 
afferenti all’industria della ‘conoscenza’. Questi tipi di lavoro sono particolarmente adatti alla 
riduzione del tempo lavorativo senza la necessità di nuove assunzioni o l’introduzione di tecnologie 
o processi automatizzati, in quanto si basano sul completamento di certi progetti o compiti da parte 
dei loro impiegati, il che non richiede la loro presenza necessaria sul luogo di lavoro per un certo 
numero di ore: questi lavori, per usare una formula, si possono ‘piegare’ (Mason 2018). Gli 
incrementi di produttività seguono a profonde riorganizzazioni del lavoro interno di queste aziende 
e dipendono principalmente dalla motivazione degli impiegati. Chiaramente, molti tipi di lavoro 
non permettono siffatte riduzioni del tempo lavorativo. 
 
Tuttavia, anche aziende al di fuori dell’industria della conoscenza hanno sperimentato delle 
riduzioni nel tempo di lavoro. Simply Business, un call-center di Northampton, ha annunciato che 
250 dei loro dipendenti saranno trasferiti ad un regime contrattuale che prevede una settimana 
lavorativa di quattro giorni, senza decurtazioni nella paga, a partire da settembre 2019 (The 
Guardian 2019c). Questa scelta è stata fatta in risposta a cambiamenti tecnologici – quali il 
crescente utilizzo di banche dati e di corrispondenza via email – che hanno ridotto il numero di 
chiamate da fare, per un complessivo miglioramento della produttività. Ci sono anche un ristretto 
numero di hotel e ristoranti del Regno Unito che hanno scelto di introdurre la settimana breve 

                                                
27 Per una lista più esaustiva delle società che hanno introdotto una settimana lavorativa breve si veda Autonomy (2019: 
78-79). 
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senza riduzione di paga28. Il cambiamento è dovuto principalmente alla marcata scarsità di cuochi 
adeguatamente formati nel comparto, scarsità dovuta agli orari eccessivi previsti, che scoraggiano 
molti potenziali lavoratori. Tuttavia, queste società hanno tutte subito delle perdite finanziarie. Nel 
2015, Sat Bains, un ristorante di Nottingham, ha scelto di introdurre la settimana lavorativa di 
quattro giorni, aprendo solo dal mercoledì al sabato; si è subito notato come questa scelta abbia 
attratto l’attenzione di chef molto più esperti, ma il ristorante ha registrato la perdita, 
complessivamente, di più di 100,000 sterline (Garrahan, 2015). È evidente che non tutte le aziende 
nel settore alberghiero e ricettivo potrebbero permettersi perdite consimili. 
 
Un problema analogo, sempre legato al reclutamento e al trattenimento del lavoratore per via delle 
eccessive ore lavorate, si può trovare nella professione didattica. La Forest Gate Community 
School, una scuola secondaria dell’est di Londra, sta pensando di introdurre una settimana 
lavorativa di quattro giorni e mezzo a partire da settembre 2019. La scuola finirà alle 12.00 di 
venerdì, ma rimarrà aperta fino alle 17.00 per permettere attività opzionali quali lo studio guidato 
o conferenze, il che significa che i genitori non dovranno chiedere mezza giornata di permesso per 
badare ai propri figli. Gli insegnati potranno o finire prima il loro turno lavorativo o utilizzare la 
mezza giornata in più frequentando corsi di aggiornamento. Il salario, così come le ferie, non 
saranno cambiati29. La scuola spera che questi cambiamenti possano alleggerire il carico di lavoro 
degli insegnanti, risultando così in una forza lavoro più motivata e in salute, risolvendo, 
parallelamente, anche il problema della scarsità di insegnanti (The Independent, 2019)30. È 
opportuno notare, tuttavia, che molte scuole hanno scelto di ridurre le ore di servizio non già per 
aumentare il benessere dei propri dipendenti, ma in risposta alla necessità di tagliare i costi. 
 
All’inizio del 2019 il fondo Wellcome aveva iniziato a studiare la possibilità di trasferire ottocento 
dei suoi dipendenti ad un regime di settimana lavorativa breve, a parità di paga. Tuttavia, dopo un 
giro di consultazioni con i lavoratori, l’amministrazione ha deciso di non procedere con 
l’operazione per via della sua complessità, legata alla diversità delle funzioni svolte all’interno della 
compagnia. Mentre per alcuni tipi di lavoro la settimana di quattro giorni sarebbe stata desiderabile 
e fattibile, per altri no: in particolare, le funzioni di back office e di supporto quali l’IT, le risorse 
umane e la contabilità avrebbero faticato a comprimere le proprie attività in soli quattro giorni. I 
vari gruppi all’interno del fondo avrebbero dovuto adottare strategie differenziate in risposta alla 
settimana breve, il che avrebbe portato ad una compromissione significativa del lavoro (The 
Guardian 2019b). Questa esperienza mette in luce come l’introduzione di una settimana lavorativa 
significativamente più breve sia una sfida organizzativa non indifferente per imprese di grandi 
dimensioni e con funzioni eterogenee. Forse, il fondo Wellcome avrebbe potuto seguire una 
strategia migliore adottando una riduzione graduale delle ore lavorate, in modo da garantire a tutti 
gli uffici il tempo necessario per la transizione. 
 
In conclusione, l’introduzione della settimana lavorativa breve è stata un’esperienza di successo in 
molte piccole aziende, specialmente in quelle in cui sia possibile adottarla senza un contestuale 
ampiamento della pianta organica. Tuttavia, per molte altre aziende non è stato questo il caso. Il 
principale elemento d’interesse che si può desumere da questi casi è che probabilmente una 

                                                
28 Altre compagnie nel settore alberghiero che hanno introdotto la settimana lavorativa di quattro giorni sono Hand-
picked Hotels, il ristorante 21212 di Edinburgo, e il Devonshire Hotels and Restaurants Group. 
29 La riduzione dell’orario non è una risposta a una riduzione dei finanziamenti per via dell’austerity: secondo Simon 
Elliott, amministratore delegato della scuola, questa operazione non comporterà nessun risparmio per la sua istituzione. 
30 Per quanto sia controverso nel Regno Unito, un caso del genere non farebbe notizia sul continente europeo, in 
quanto la maggior parte dei sistemi scolastici continentali (Benelux, Francia, Germania, Grecia) hanno almeno un 
pomeriggio libero a settimana. 
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riduzione generale delle ore lavorative non potrà essere il risultato di un processo decentralizzato 
e autonomo su iniziativa delle singole imprese. 
 
 
La riduzione volontaria del tempo lavorativo: il caso del lavoro part-time in Olanda 
 
In Olanda un numero anomalo di dipendenti sceglie di lavorare volontariamente a tempo parziale 
(in contrasto con il fenomeno di coloro i quali lavorano involontariamente part-time mentre 
vorrebbero un contratto a tempo indeterminato). Complessivamente, considerando sia i lavoratori 
a tempo pieno sia quelli a tempo parziale, la settimana lavorativa media olandese si attesta su di 
una media di poco più di trenta ore. Questo è un caso unico di riduzione di massa del tempo 
lavorativo su base individuale e volontaria: l’Olanda è di gran lunga il Paese europeo con la 
percentuale maggiore di contratti part-time. Il risultato è da ascriversi in gran parte, seppur non 
completamente, all’ingresso di molte donne sul mercato del lavoro olandese negli anni Ottanta: in 
parte, il risultato statistico secondo cui gli olandesi lavorano di meno che altrove in Europa è 
parzialmente spiegato dal significativo aumento del tasso di partecipazione femminile alla forza 
lavoro attraverso contratti part-time. 
 
In Olanda il lavoro a tempo parziale è stato attivamente incoraggiato attraverso alcune disposizioni 
di legge che hanno dato a questi lavoratori diritti analoghi ai loro colleghi a tempo pieno. Per 
esempio, gli impiegati part-time hanno diritto ai medesimi giorni di ferie e di permesso per 
aggiornamenti dei lavoratori a tempo pieno. Secondo la legge sull’adeguamento delle ore lavorative 
del 2000, un dipendente olandese a tempo pieno ha il diritto di ridurre il proprio monte ore, mentre 
gli impiegati part-time che volessero lavorare più a lungo possono aumentarlo. I datori di lavoro 
possono rifiutare simili aggiustamenti solo se possono dimostrare che le scelte del lavoratore 
pregiudicherebbero interessi vitali dell’azienda o dell’organizzazione. Una disposizione analoga che 
mirava ad introdurre margini di flessibilità del monte ore è stata introdotta anche nel Regno Unito 
nel 2014, ma senza l’enfasi olandese sulla possibilità di aggiustare il proprio orario di lavoro. 
Dunque, attraverso la legislazione sui diritti dei lavoratori l’Olanda ha potuto cambiare la 
percezione sociale del lavoro a tempo parziale, riducendone lo stigma e favorendo il ricorso a questa 
tipologia contrattuale. 
 
Nondimeno, l’esempio olandese mostra anche come il numero di ore lavorate dipenda dalla 
distribuzione dei redditi. La disuguaglianza di reddito è relativamente contenuta in Olanda, specie 
se confrontata con altri Paesi OCSE, ed è stata uno dei pochi paesi che non ha visto un aumento 
delle disuguaglianze dopo gli anni Ottanta (OCSE 2015). Sull’altro lato della Manica, il Regno 
Unito è uno dei paesi più diseguali dell’OCSE (OCSE 2019). Data la prevalenza del fenomeno dei 
lavoratori poveri nel Regno Unito, la riduzione volontaria del tempo lavorativo attraverso lo 
strumento del contratto part-time non è un’opzione per la gran parte dei lavoratori britannici. 
 
 
Conclusioni provvisorie 
 
Cosa trarre da questa terza parte? La lezione è che, fatta eccezione per un ristretto numero di 
iniziative volontarie da parte di alcune aziende, in nessun caso la riduzione delle ore lavorative è 
stata il risultato del libero dispiegarsi delle forze del mercato. Dovunque, è stato necessario 
l’intervento sul mercato per mezzo di interventi legislativi o forme di pressione collettiva. 
Parallelamente, bisogna sottolineare come le soluzioni di successo adottate altrove non possono 
essere meccanicamente adattate al Regno Unito, specie in considerazione delle sue molteplici 
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peculiarità istituzionali e tradizionali. Le esperienze di altri Paesi devono essere sempre adattate 
alle condizioni britanniche e non importate verbatim. 
 
In generale, le conclusioni che si possono trarre dalle prime tre sezioni di questo Rapporto possono 
essere sintetizzate come segue. La riduzione nelle ore lavorative è il risultato naturale del desiderio 
delle persone di lavorare meno duramente per guadagnare ciò che già ottengono. Questo risultato, 
tuttavia, così semplice e desiderabile, è complicato da molti fattori, quali la pressione sociale ad un 
maggior consumo, la distribuzione del potere sul posto di lavoro e nella società in generale, la 
sicurezza del proprio lavoro, e la distribuzione del reddito. Una strategia politica che voglia 
coerentemente ridurre il tempo di lavoro dovrebbe affrontare tutti questi problemi. Data la 
pressione sociale al consumo, una progressiva e rapida riduzione delle ore lavorate dovrebbe essere 
sostenuta da un altrettanto forte aumento nella produttività del lavoro, che può essere raggiunta 
attraverso la meccanizzazione dei processi produttivi, oppure attraverso una maggiore efficienza 
delle routine e delle pratiche di fabbrica, o, ancora, velocizzando il ritmo del lavoro nel minor 
tempo a disposizione, o attraverso una combinazione di queste tre soluzioni. 
 
L’ultimo metodo per ridurre le ore lavorative è quello che impone un costo ‘reale’ ai lavoratori. La 
velocizzazione del lavoro può funzionare per alcune occupazioni e per alcuni tipi di lavoro: gli 
insegnanti universitari, ad esempio, possono concentrare tutti i loro corsi in un solo semestre, 
liberando così il secondo per concentrarsi sul ‘piacere’ della ricerca. Tuttavia, in una normale 
relazione tra datore di lavoro e lavoratore, la riduzione delle ore di lavoro attraverso l’estrazione di 
maggior sforzo nelle ore rimanenti non è un modo di ridurre la quantità di lavoro, ma solo di 
concentrarlo. Il piacere di un giorno libero in più è pagato al prezzo di una maggior fatica, tradendo 
la vera promessa della riduzione dei tempi di lavoro, ossia avere più tempo libero per meglio vivere. 
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Parte IV. Politiche possibili per 
ridurre le ore lavorative 
 
 
Introduzione: obiettivo e modi delle riforme 
 
Le statistiche a nostra disposizione mostrano chiaramente come il desiderio di una settimana 
lavorativa più breve a parità di salario sia diffusa trasversalmente in diversi settori economici31. Lo 
scopo delle riforme dovrebbe essere di realizzare la riduzione delle ore lavorative il più rapidamente 
possibile e per quanti più lavoratori possibile. Le politiche che sono proposte poco più avanti sono 
desiderabili per tutta una serie di motivi – per esempio, possono essere adottate allo scopo di 
ridurre la povertà, o possono essere adattate per rispondere ai requisiti di un possibile ‘Green New 
Deal’ – ma sono intese anche e soprattutto come metodi per ridurre le ore di lavoro, ed è a questo 
scopo che sono incluse in questo Rapporto. 
 
La riduzione delle ore lavorative sarà più ardua da raggiungere che un tempo: in un’economia 
caratterizzata dalla prevalenza dell’industria manifatturiera i miglioramenti in termini di 
produttività erano più facilmente raggiungibili. Una politica possibile per un’economia del genere 
sarebbe consistita nel garantire un flusso stabile d’investimenti nel rinnovamento dei macchinari, 
prevedendo in parallelo un sistema di contrattazione collettiva che potesse alzare i salari e ridurre 
le ore lavorate. Questo era il modello degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso. 
 
Questa, tuttavia, non è l’economia che abbiamo oggi. L’economia contemporanea è dominata dai 
servizi. I miglioramenti della produttività sono più difficili da realizzare nei servizi che nella 
manifattura – e certamente ancor più difficili da misurare. Non si può migliorare i risultati 
dell’educazione riducendo il numero di insegnanti per allievo, anche se questo si potrebbe misurare 
come un incremento della produttività. D’altro canto, il lavoro domestico gratuito aggiunge valore 
all’economia, ma non è riconosciuto o misurato come un incremento di produttività32. Un reddito 
di base universale, ad esempio, potrebbe essere un modo di dare alla cura dei bambini e degli 
anziani il suo giusto valore economico (si veda al proposito Standing 2019). 
 
Inoltre, contrariamente a quanto credano molti economisti, una maggior produttività in un settore 
non risulta automaticamente in simili benefici per altri settori – o perlomeno non sul lungo periodo, 
e con un certo grado di danni sociali nel processo. In tal caso, dovrebbero essere trovati dei 
meccanismi sociali che possano distribuire i profitti risultanti dall’automazione a quei settori 
dell’economia o a quelle occupazioni relativamente meno automatizzabili. 
 

                                                
31 Sinora, Unite the Union ha intervistato circa 3000 rappresentanti dei lavoratori in diciannove settori e dieci regioni 
del Regno Unito, trovando un sostegno consistente in tutti questi settori per una settimana lavorativa più breve senza 
perdite salariali. 
32 Secondo un rapporto dell’ONS si stima che il valore del lavoro domestico nel Regno Unito è di 1,24 trilioni di sterline 
all’anno (2018e). 
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Ciò significa che l’approccio alla riduzione delle ore lavorative deve essere cucito su misura secondo 
le possibilità presenti nei differenti settori economici. Un semplice limite al numero di ore lavorate 
per settimana valido per tutto il territorio nazionale, come nel caso della settimana di trentacinque 
ore in Francia, non è realistico né desiderabile, perché ogni limite deve poter essere adattato alle 
necessità dei singoli comparti. A riprova di ciò la riforma francese, dopo un effetto immediato alla 
sua introduzione, è stata resa inefficace da tutta una serie di eccezioni e scappatoie. Piuttosto, una 
riduzione generale delle ore lavorate dovrebbe essere il risultato culminante di una serie di 
provvedimenti e politiche che mirino a cambiare la normativa del lavoro. Questa constatazione 
affida allo Stato il ruolo cruciale di primum movens nella riduzione delle ore di lavoro nella sua 
qualità di datore di lavoro e di investitore. La ‘pressione dal basso’ non può semplicemente 
replicare modelli arcaici di contrattazione collettiva che, al di fuori del perimetro del pubblico 
impiego, non esistono più. Ma la debolezza dei sindacati dei settori privati non dovrebbe 
distruggere l’idea promettente della costituzione in parti sociali. Nuovi soggetti, nuove parti sociali 
dovrebbero essere create. 
 
Per le attitudini sociali, in genere, si preferisce un pasto componibile ad un approccio 
indifferenziato, ad una taglia unica. Secondo uno studio recente condotto da Unite the Union, i 
lavoratori britannici, per quanto siano concordi nel sostenere la riduzione delle ore lavorative, 
vogliono che i dettagli della riforma siano decisi a livello settoriale. Per molti settori questo non 
significa una riduzione della settimana lavorativa tout court, dato che in questi casi lo standard della 
‘settimana lavorativa’ non esiste proprio, ma piuttosto in una generale riduzione delle ore lavorate 
da essere adattato alle necessità del singolo comparto. Gli occupati dei diversi settori economici 
ritengono prioritari aspetti diversi riguardo alla riduzione delle ore lavorative: per esempio, i 
rappresentanti sindacali dei settori Grafica, Industria cartaria, Media, e IT vorrebbero un’età di 
pensionamento più bassa, mentre quelli dei settori Energia e Utenze vorrebbero una maggiore 
flessibilità nelle ore lavorative quotidiane33. Disposizioni di legge o regolamenti dovrebbero dunque 
riflettere il fatto che differenti settori hanno differenti necessità. 
 
La riduzione delle ore lavorative si presenta di particolare complessità per le seguenti categorie di 
lavoratori, data la natura del loro impiego: 
 
A. Lavoratori al minimo salariale, che lavorano quante più ore riescano a ottenere. Per quanto la 
proporzione di lavoratori in una simile condizione sia diminuita radicalmente a seguito 
dell’introduzione del Salario Minimo Nazionale nel 2016, è ancora relativamente alta e si attesta al 
17,8% della forza lavoro. Inoltre, se si considerano i redditi lordi settimanali, la proporzione di 
lavoratori sottopagati è ben più alta e raggiunge il 27,3%. Questo riflette il fatto che meno ore di 
lavoro sono disponibili alla paga più bassa (ONS, 2018c). Secondo la Joseph Rowntree Foundation, 
quattro milioni di lavoratori vivono in povertà, ossia guadagnano meno del 60% della media dei 
redditi familiari (JRF, 2018)34. Secondo la London Good Work Commission, il problema dei 
lavoratori poveri è di particolare urgenza nella capitale, dove gli affitti sostenuti e i costi alti dei 
trasporti e dei servizi per l’infanzia si traducono “nell’impossibilità di sopravvivere, figurarsi di 
vivere” per chi lavori al salario minimo (London Plus 2019: p. 7). 
 
B. Lavoratori autonomi, atipici e precari. Per quanto, come nota David Coats, il fenomeno di 
‘uberizzazione’35 dell’economia non sia arrivato al punto suggerito da certi titoli di giornale (2018: 
                                                
33 Le informazioni provengono da una corrispondenza personale con Sharon Grantham di Unite. 
34 Le definizioni di povertà sono dibattute, si veda al proposito IFS, 2018. 
35 [da Uber, la piattaforma web di servizi di trasporto e noleggio, che lavora analogamente ad una compagnia di taxi, 
NdT]. 
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76), dato che la percentuale di persone con contratti permanenti a tempo pieno rappresenta ancora 
la maggioranza della forza lavoro, nondimeno questa percentuale è calata dal 65% del 2008 al 63% 
del 2010 ed è rimasta appena costante da allora. Per quanto non tutti gli occupati con contratti 
atipici siano economicamente precari, per i molti lavoratori della ‘gig economy’ un salario dignitoso 
e la stabilità del posto di lavoro sono di gran lunga preoccupazioni più immediate che la riduzione 
delle ore lavorative. 
 
C. Piccole imprese. Per molte piccole aziende del settore privato i margini di profitto non sono tali 
da permettere di sostenere i costi di formazione necessari per assumere più personale e distribuire 
meglio il carico lavorativo. Per quanto sia evidente che l’interesse delle imprese per la riduzione 
dell’orario di lavoro stia aumentando (si veda al proposito la parte terza), i casi sono perlopiù 
aneddotici. 
 
D. Lavoratori del settore pubblico il cui impiego è difficilmente automatizzabile. Il Regno Unito 
ha una popolazione che sta invecchiando in fretta e, dunque, presenta una domanda crescente per 
assistenza sociale e servizi sanitari. Per quanto miglioramenti nell’organizzazione di questi servizi 
siano certamente desiderabili, non è altrettanto immediato che l’assistenza migliori se un’infermiera 
umana sia sostituita da un robot. 
 
Per riassumere: a seconda dell’occupazione, gli incrementi di produttività possono essere 
desiderabili, indesiderabili o infattibili. Alcune professioni potranno effettuare una transizione ad 
una settimana lavorativa più breve molto in fretta riorganizzando il lavoro e automatizzando alcune 
funzioni, mentre altre avranno bisogno di un’attitudine generale radicalmente diversa nei confronti 
del lavoro. 
 
L’agenda della riduzione del tempo lavorativo dovrebbe avere ben chiari due obiettivi 
complementari: da un lato, (i) migliorare la sicurezza economica e i diritti dei lavoratori, così che 
tutti possano essere in una posizione tale da poter ridurre volontariamente il numero di ore 
lavorate, qualora lo volessero, e, dall’altro, (ii) cambiare le attitudini nei confronti del lavoro per 
preparare il terreno all’introduzione della legislazione che limiti le ore lavorate. La legge e la sua 
attuazione saranno tanto più efficaci quanto le norme sociali staranno già cambiando nella stessa 
direzione. 
 
Come i casi di studio riportati mostrano, quattro sono i metodi con cui si è ottenuta la riduzione 
delle ore lavorative in passato: per iniziativa dello Stato, attraverso la contrattazione collettiva, per 
iniziativa delle singole imprese e per scelta volontaria dei lavoratori. Le proposte politiche che 
intendiamo avanzare pescano da tutti e quattro questi forni, per quanto se ne propongano anche 
di nuove. Il metodo adottato, in generale, consisterà nello spingere gentilmente le istituzioni 
esistenti verso il risultato desiderato, ossia la riduzione delle ore di lavoro, piuttosto che fargli 
ingoiare a forza una settimana lavorativa breve. 
 
 
Il ruolo dello Stato 
 
Lo Stato dovrebbe assumere un ruolo guida nella transizione dell’economia verso un orario 
lavorativo più breve. Alcune iniziative possono essere assunte direttamente: abolizione della 
disoccupazione, investimenti nel settore pubblico e un utilizzo delle politiche di acquisto dei beni 
per la pubblica amministrazione per forzare l’adozione di condizioni di lavoro conformi nel settore 
privato. Il Governo dovrebbe porsi come obiettivo il raggiungimento di una settimana lavorativa 
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di trentacinque ore nel settore pubblico e in tutte quelle occupazioni in cui si costituisce come parte 
del contratto di lavoro, per almeno dieci anni, senza alcuna riduzione dello stipendio e prevedendo 
una maggior qualità dei servizi. Questa scelta definirebbe uno standard per l’intera economia. 
 
Nell’Inghilterra di oggi, asseritamente a ‘pieno impiego’, ci sono più di 1,29 milioni di disoccupati 
registrati e 2,5 milioni di sottoccupati (ONS 2019b), per un totale di 3,79 milioni. In confronto, 
durante l’età dell’oro della riduzione delle ore lavorative a metà del secolo scorso, i disoccupati 
totali erano meno di un milione. Tuttavia, non vi è più un forte consenso per le politiche fiscali 
discrezionali utilizzate dai governi tra gli anni Quaranta e Settanta per regolare l’economia: il pieno 
impiego oggi dovrebbe essere raggiunto con altri mezzi Questo Rapporto propone un nuovo ruolo 
per il Governo quale ‘datore di lavoro di ultima istanza’ attraverso un Programma di Lavoro 
Garantito (PLG), la cui gestione sarebbe in capo al nuovo Dipartimento dell’Occupazione. In 
parole semplici, il governo, quale ‘datore di lavoro di ultima istanza’, dovrebbe garantire un lavoro 
ad ogni persona che cerchi impiego e non riesca a trovarlo nel settore privato, ad uno stipendio 
orario fisso che non dovrebbe essere, secondo noi, più basso del salario minimo nazionale. 
Dichiarando di voler perseguire questo obiettivo l’esecutivo darebbe una risposta alla tradizionale 
domanda dei sindacati di dare ‘lavoro o assistenza’ provvedendo a garantire il primo. 
 
Una simile proposta è consistente con la crescente consapevolezza dell’impossibilità di affidarsi al 
mercato per garantire il pieno impiego su base continuativa e non episodica, e con la constatazione 
che il pagare il lavoro dovrebbe sostituire il sussidiare il non-lavoro. Ronald Reagan ha provato ad 
introdurre il ‘Workfare’36 negli anni Ottanta. I governi conservatori nel Regno Unito hanno 
introdotto ‘Restart’ e ‘Workstart’ nello stesso intorno di tempo, il governo di coalizione ha messo 
in campo uno schema di ‘Welfare to Work’ nel 2011, mentre il Labour ha proposto, nel 2015, una 
garanzia per l’apprendistato o il lavoro per i giovani tra i diciotto e i ventiquattro anni37. Tuttavia, 
queste iniziative non sono state un modo per garantire un inserimento stabile nel mondo del lavoro. 
 
Un Lavoro Garantito potrebbe permettere di raggiungere tutta una serie di obiettivi desiderabili, 
sia su di un piano sociale che morale; quattro elementi dovrebbero essere sottolineati. In primo 
luogo, indebolirebbe il potere contrattuale dei datori di lavoro nel contratto. In secondo luogo, 
eliminando la disoccupazione ciclica, ossia quella causata da improvvise recessioni, sosterrebbe i 
salari nelle contrazioni, sostituendo ad una pressione negativa sul livello delle retribuzioni una 
pressione positiva. Terzo, rimuovendo la paura della ‘disoccupazione tecnologica’ attenuerebbe 
l’opposizione nei confronti dell’automazione. Quarto, sosterrebbe la spesa totale, la domanda e gli 
investimenti durante una recessione. Per queste ragioni, un Programma di Lavoro Garantito 
sarebbe una leva potente per ridurre, in media, le ore lavorate. 
 
Per far sì che una simile garanzia sia sostenibile, il governo centrale e le amministrazioni locali 
dovrebbero prevedere un certo numero di ‘lavori cuscinetto’, distinti dal normale pubblico 
impiego, che sarebbero di più o di meno a seconda dell’andamento del ciclo economico. Questi 
lavori funzionerebbero come uno stabilizzatore automatico potenziato, la cui espansione porrebbe 
un limite alle recessioni e la cui contrazione porrebbe un limite alla spesa pubblica nelle fasi di 

                                                
36 Crasi tra Work, lavoro, e Welfare, previdenza sociale, ad indicare un sistema di previdenza sociale imperniato sul 
lavoro, NdT. 
37 Una lettura critica di queste iniziative precedenti si può trovare in Skidelsky e Halligan (1993). La proposta di Ed 
Miliband consisteva in un’offerta di lavoro ai giovani disoccupati tra i diciotto e ventiquattro anni: chi avrebbe rifiutato 
avrebbe perso ogni diritto ai sussidi di disoccupazione. Il lavoro proposto sarebbe stato di venticinque ore settimanali 
al salario minimo, e il datore di lavoro doveva garantire altresì un addestramento obbligatorio. Il Labour prevedeva 
che l’80% di questi posti di lavoro sarebbe stato reso disponibile dal settore privato (Labour Manifesto 2015). 
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crescita. Certamente sarebbe un onere maggiore sul bilancio dello Stato rispetto ai sussidi, ma 
avrebbe un impatto ben più importante all’economia38. 
 
Il PLG sarebbe finanziato dallo Stato centrale, ma gestito a livello locale, in quanto le 
amministrazioni locali, le organizzazioni non governative e le entità di utilità sociale sarebbero i 
migliori candidati per identificare le occupazioni più utili secondo le necessità del luogo. 
 
Ci saranno certamente dei problemi con l’organizzazione e l’attuazione di un tale programma. Tra 
le possibili problematiche, le più difficili da gestire riguarderanno: (a) la natura del lavoro offerto 
(ossia, garantire che non si tratti di finti impieghi), (b) la relazione tra il lavoro garantito e altre 
forme di assistenza sociale, e (c) il livello salariale per il lavoro garantito dal settore pubblico, ossia, 
quale debba essere il salario minimo nell’economia. Dato che un programma del genere sarebbe 
una novità assoluta, molto si potrà apprendere dall’esperienza della sua applicazione. Per questa 
ragione, l’implementazione del programma dovrebbe essere graduale e dovrebbe concentrarsi, 
almeno inizialmente, in quelle aree con il più alto tasso di disoccupazione e la maggiore povertà. 
 
Il Governo dovrebbe parimenti investire risolutamente nel settore pubblico. Nel luglio 2016 John 
McDonnell ha promesso che il Labour avrebbe mobilitato più di cinquecento miliardi di sterline 
in dieci anni in investimenti e sostegni alle piccole e medie imprese, di cui 250 sarebbero spesa 
pubblica addizionale e altri 250 prestiti agevolati attraverso una Banca d’Investimenti Nazionale. 
Ogni nuovo investimento pubblico dovrebbe avere l’obiettivo di portare la pubblica 
amministrazione, che conta il 10% della forza lavoro occupata, a godere dei migliori standard 
contrattuali che si possano trovare nel settore privato. Ciò equivale a perseguire l’automazione del 
lavoro amministrativo, che occupa il 60% dell’impiego pubblico. Ovviamente, l’utilizzo del 
computer è diffuso pressoché in tutti i settori della pubblica amministrazione, ma, almeno fino ad 
ora, la diffusione di una rete completamente integrata e la conseguente razionalizzazione delle 
routine lavorative è stata a dir poco limitata. Questo ritardo è particolarmente evidente anche in 
quei settori che dovrebbero rispondere alla pubblica sicurezza, quale la forza di polizia. In parte, 
l’arretratezza è dovuta al mancato investimento nelle nuove tecnologie, in parte è attribuibile alla 
difficoltà per gli impiegati di adeguarsi al digitale e sfruttarne al massimo le potenzialità. Dunque, 
una delle priorità del nuovo piano d’investimento dovrebbe riguardare anche la formazione 
informatica degli impiegati. 
 
L’automazione e la riorganizzazione delle pratiche lavorative dovrebbe rendere possibile una 
graduale riduzione del monte ore lavorate in tutto il settore pubblico. Un’effettiva riduzione delle 
ore di lavoro dovrebbe seguire ad un negoziato tra il governo in qualità di datore di lavoro, i 
professionisti e i sindacati del pubblico impiego, in modo da distribuire i guadagni in termini di 
maggiore efficienza a tutte le funzioni del settore, includendo anche quelle che non possono essere 
facilmente automatizzate, quale l’assistenza medica e l’insegnamento. Un obiettivo ragionevole per 
il governo sarebbe di raggiungere la settimana lavorativa di trentacinque ore nel pubblico impiego 
nei prossimi dieci anni. Dovrebbe, parallelamente, far sì che l’amministrazione pubblica diventi 
lo standard di riferimento dell’intera economia quanto a condizioni lavorative. 
 
Tuttavia, un simile programma suggerisce di tener conto di tre salutari avvertimenti. Primo, la 
misurazione della produttività del settore pubblico deve essere migliorata, sì da tener meglio conto 

                                                
38 Ad oggi, il sussidio massimo per chi cerca lavoro e ha più di venticinque anni è di 73,10 sterline a settimana, quando 
un lavoro a tempo pieno al salario minimo risulterebbe in circa 300 sterline a settimana. 
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del valore aggiunto dei lavoratori del servizio pubblico39. Questa migliore produttività sarebbe la 
base per un aumento salariale e per una maggior flessibilità oraria. 
 
Secondo, come è stato argomentato efficacemente dal The Economist, “investire in tecnologie 
informatiche non è abbastanza: le aziende devono anche imparare ad utilizzarle più 
efficientemente” (1998: 23); questa nota è particolarmente cogente per un’attività protetta dalla 
competizione, quale il settore pubblico. 
 
Terzo, è particolarmente importante che, per quanto si automatizzino gli uffici, il lavoro mantenga 
la necessaria dimensione umana, specie nel rapporto con il pubblico. L’introduzione di nuove 
tecnologie dovrebbe avere come obiettivo il miglioramento dell’efficienza, senza per questo, 
tuttavia, automatizzare le relazioni sociali stesse. Nell’assistenza sociale, ad esempio, gli impiegati 
potrebbero fissare meglio i loro orari, ridurre il tempo perso a compilare e cercare fascicoli, così 
come ridurre il tempo dedicato ai trasferimenti (Skills For Care 2017: 20). Nel comparto sanità, la 
raccolta dei dati occupa una porzione significativa della giornata lavorativa, e questa funzione 
potrebbe essere automatizzata (McKinsey 2016). Queste tecnologie dovrebbero essere innanzitutto 
sperimentate per garantire che non peggiorino la qualità del servizio. Alcune prove effettuate 
dall’IPPR su alcuni gruppi di dipendenti hanno rilevato come questi rispondano positivamente 
all’introduzione di nuove tecnologie qualora siano coinvolti nel processo decisionale40. 
 
In ogni caso, bisogna resistere la logica dei servizi ‘senza pilota’, ossia l’affidare le decisioni ad 
algoritmi quando invece richiederebbero discrezionalità, giudizio ed empatia. Questo è il campo 
d’indagine dell’etica dei servizi. Automatizzare la fornitura di un servizio dovrebbe sempre seguire 
ad una determinazione ex-ante di quale latitudine dovrebbe essere delegata a sistemi decisionali 
automatici. Nulla distrugge la fiducia in un servizio quanto il fatto di potervi accedere solamente 
attraverso un robot. 
 
Nei settori privati dove l’automazione è possibile e benefica, lo Stato dovrebbe utilizzare la sua 
influenza come acquirente di beni per incoraggiarla, sponsorizzando parallelamente la formazione 
del personale e la riduzione delle ore lavorative. Questo potrebbe includere la sottoscrizione di 
accordi condivisi tra le aziende e i sindacati per incoraggiare schemi di formazione e apprendistato. 
Singapore, ad esempio, ha previsto dei ‘portafogli individuali per la formazione’, dando ai cittadini 
al di sopra dei venticinque anni d’età una cifra da spendere scegliendo tra cinquanta corsi certificati. 
I sindacati potrebbero organizzare corsi di formazione per tutte le fasi della vita lavorativa delle 
persone, specie per le piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (The Economist 2017). 
 
L’elemento centrale è che grazie a questo impatto diretto sia sulla domanda che sull’offerta, 
attraverso il programma di lavoro garantito, gli investimenti nel settore pubblico e le politiche di 
approvvigionamento, lo Stato sarebbe in una posizione tale da poter esercitare un’influenza 
determinante sulle condizioni del lavoro dell’economia in generale.  
 
Queste proposte sarebbero certo un onere per il bilancio dello Stato, con le relative preoccupazioni 
di finanza pubblica, che è la preoccupazione del Tesoro. Una teoria della finanza pubblica che 
richiede che tutta la spesa pubblica sia coperta dalla tassazione non permetterà mai di aumentare 
il bilancio pubblico durante una recessione, o di dispiegare gli investimenti necessari per giungere 
alla riduzione delle ore lavorate nel settore pubblico e nell’indotto. Una visione alternativa, che 

                                                
39 Si veda Weeks (2019). 
40 Corrispondenza personale con Carys Roberts, maggio 2019. 
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dobbiamo a Keynes, è che una maggiore spesa pubblica durante una recessione, come nel caso del 
programma di lavoro garantito proposto poc’anzi, si finanzierebbe quasi da solo riducendo le 
minori entrate pubbliche dovute alla contrazione economica. Mariana Mazzucato e Ha-Joon Chang 
hanno inoltre argomentato che lo Stato in qualità di imprenditore può creare almeno una parte 
delle risorse che poi spende (si veda Mazzucato 2013). Una regola fiscale credibile deve mettere in 
conto la possibilità di prendere in prestito risorse per investire, come il Labour ha già dichiarato 
chiaramente. 
 
 
Il partenariato sociale 
  
Dati i cambiamenti nel mercato del lavoro che abbiamo descritto nella prima parte, un ritorno 
generale alla contrattazione collettiva settoriale sembra quantomeno inattuabile. Il vuoto lasciato 
dall’abbandono della contrattazione collettiva potrebbe essere parzialmente riempito istituendo dei 
fori di confronto, una forma di partenariato sociale, a livello di comparto, in modo che i datori di 
lavoro, i lavoratori, i sindacati e il governo possano confrontarsi tra loro su istanze chiave quali lo 
stipendio, il tempo di lavoro, l’automazione e la sicurezza del posto di lavoro. A quali settori si 
possa estendere più efficacemente questa idea, e di quale supporto legislativo abbia bisogno, 
dovrebbero essere oggetto di ulteriore indagine. 
 
Un esempio di un’organizzazione di partenariato sociale nel Regno Unito è il Social Partnership 
Forum (SPF), che riunisce, tra i vari soggetti interessati, i datori di lavoro del Sistema Sanitario 
Nazionale (NHS), i sindacati del comparto, NHS England41 e il Dipartimento della Salute e 
dell’Assistenza Sociale. Tuttavia, la priorità dovrebbe essere di istituire simili fori di partenariato 
sociale soprattutto nei settori debolmente sindacalizzati e sottopagati, come il commercio al 
dettaglio e il settore alberghiero, dove vi sono i lavoratori maggiormente esposti all’automazione e 
alla disoccupazione tecnologica. Il beneficio che una simile operazione potrebbe portare starebbe 
principalmente nei suggerimenti su come aumentare la produttività attraverso investimenti mirati 
senza riduzioni salariali (si veda Autonomy 2019: 70), suggerimenti sarebbero particolarmente utili 
per gestire la transizione verso un maggior grado di automazione in settori così esposti al 
cambiamento. Secondo alcuni dati recenti dell’ONS, alcuni impieghi despecializzati, classificati 
come ‘occupazioni elementari’, sono particolarmente a rischio di essere automatizzati (2019a), 
come, per esempio, i commessi e i cassieri dei supermercati o i magazzinieri della logistica. 
L’automazione potrebbe portare ad una generalizzata riduzione delle ore di lavoro in questi settori, 
a parità di paga, purché il cambiamento tecnologico sia governato correttamente42. Allo stato 
attuale, tuttavia, è molto probabile che l’automazione significhi semplicemente che in questi settori 
vi saranno degli esuberi. Infatti, questo è già successo nel caso del negozio online Shop Direct nel 
Regno Unito (The Independent 2018). Un forum di partenariato sociale potrebbe essere un modo 
per non abbandonare l’automazione alla piena discrezione del mercato. 
 
 
Riduzione del tempo lavorativo a livello aziendale 
 
Degli incentivi finanziari dovrebbero essere previsti in favore di quelle compagnie che vogliano 
ridurre il tempo di lavoro. Come è stato discusso nella terza parte, nel 1996 la Francia con la legge 
Robien ha ridotto i contributi sociali che le aziende avrebbero dovuto versare qualora queste 

                                                
41 L’autorità amministrativa del Sistema Sanitario Nazionale britannico, NdT. 
42 Si veda Roberts et al. (2019) per una discussione più approfondita. 
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riducessero l’orario di lavoro dei dipendenti. Con l’Aubry II ( la seconda legge che mirava a ridurre 
il tempo lavorativo) il governo introdusse forme significative di sconti sulla previdenza sociale a 
quelle aziende che avessero firmato un accordo con i sindacati che prevedesse l’introduzione della 
settimana lavorativa di trentacinque ore. 
 
Inoltre, dovrebbe essere imposto quale dovere statutario delle società quotate in borsa il riportare 
annualmente ai propri azionisti le loro previsioni riguardo agli effetti dell’introduzione di nuove 
tecnologie o macchinari sulle ore lavorate e sul quadro occupazionale. 
 
 
Diritti individuali a gestire il proprio tempo 
 
Questo insieme di provvisioni mira a facilitare la riduzione volontaria del proprio orario di lavoro 
e, in generale, a rafforzare i diritti dei lavoratori nella gestione del proprio tempo. 
 
In primo luogo, il diritto al tempo in generale dovrebbe essere collegato ad una migliore 
applicazione della normativa esistente sull’orario di lavoro. Il Regno Unito sconta un pesante 
ritardo nell’efficacia dell’applicazione della propria legislazione in merito. Il TUC (Trade Union 
Council, NdT) rileva come la responsabilità per il rispetto della legge sia condivisa da diverse 
agenzie e come, in molti casi, l’unico modo che un impiegato ha a sua disposizione per proteggere 
i propri diritti sia ricorrere per via giudiziaria43. I sindacati hanno suggerito che le agenzie 
competenti dovrebbero assumere la piena responsabilità per la protezione dei diritti dei lavoratori, 
per quanto il ricorso ad un tribunale del lavoro debba parimenti rimanere un’opzione (TUC 2018). 
Un altro modo per rendere effettive le regole esistenti è di proteggere il tempo libero e le vite 
personale dei lavoratori. In Francia, i dipendenti di imprese con più di cinquanta occupati possono 
esercitare un ‘diritto alla disconnessione’, rifiutandosi di controllare le e-mail di lavoro o altre forme 
di comunicazione al di fuori degli obblighi contrattuali. 
 
La riduzione volontaria dell’orario di lavoro, inoltre, dovrebbe essere facilitata dando ai dipendenti 
delle aziende più grandi il diritto di diminuire il proprio monte ore e poi, eventualmente, anche di 
tornare ad aumentarlo, qualora volessero farlo. Nel 2018 il Governo tedesco ha introdotto una 
legge che permette ai lavoratori in aziende con più di quarantacinque occupati di poter richiedere 
una riduzione del loro monte ore. Diversamente dal Regno Unito, questi lavoratori conservano il 
diritto di poter tornare a lavorare a tempo pieno (TUC 2018). Il centro studi Autonomy ha 
suggerito come gli impiegati dovrebbero avere anche il diritto di scegliere se ‘incassare’ l’aumento 
di stipendio in forma monetaria oppure riducendo il proprio orario di lavoro (2019). Deve essere 
sottolineato, tuttavia, che queste proposte hanno un senso solo per i lavoratori che abbiano già un 
livello salariale dignitoso. 
 
Altri diritti alla gestione individuale del proprio tempo potrebbero aiutare a migliorare l’agenda 
politica della riduzione del tempo di lavoro. Nel Regno Unito, la scelta di non sottoscrivere la 
Direttiva europea sul tempo di lavoro, che istituiva il limite di quarantotto ore di lavoro alla 
settimana, dovrebbe essere rivista: la scelta di rinunciare all’opt-out su questo tema non sarebbe 
affatto controversa, dato che la maggior parte dei Paesi UE non adotta simili pratiche rispetto alla 
legislazione comunitaria, o ha una riserva di legge limitata ad alcuni settori od occupazioni. L’opt-
out scelto dal Regno Unito è teoricamente volontario, i datori di lavoro non sono tenuti a 
rispettarlo, ma in molti casi si sentono obbligati ad aderire alla linea del Governo. Parimenti, la 

                                                
43 Per una trattazione più dettagliata del tema si rinvia a Taylor et al. (2017). 
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possibilità di utilizzare la licenza di paternità dovrebbe essere introdotta e non dovrebbe essere 
possibile sostituirla da una monetizzazione (principio c.d. ‘use it or lose it’, usala o perdila), al fine 
di rafforzare la parità di genere in ambito lavorativo. La Svezia e il Canada hanno già introdotto 
forme di licenza di paternità analoghe a quanto si suggerisce. Da ultimo, lo sfruttamento indebito 
degli straordinari, forzando i dipendenti a continuare a lavorare anche oltre il termine del proprio 
orario dovrebbe essere scoraggiato, dando istruzioni alla Commissione sugli Stipendi Miserevoli di 
introdurre un salario minimo nazionale sensibilmente più alto per le ore di straordinario44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
44 Il Regno Unito è un’eccezione rispetto al resto della comunità internazionale in quanto a mancata regolamentazione 
del ricorso allo straordinario. Nel 2016, solo la metà degli impiegati che prestassero lavoro straordinario sono stati 
pagati almeno il 10% in più del loro stipendio orario base (Resolution Foundation 2017). Il pagare gli straordinari allo 
stipendio orario più il 50% era la regola standard nel Regno Unito quando esistevano ancora i Consigli del lavoro, 
aboliti poi negli anni Novanta, e lo è ancora in alcuni settori ancora fortemente sindacalizzati. 
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Riassunto delle proposte: 
 
 

1. Programma di Lavoro Garantito 
 

2. Investimenti nel settore pubblico 
 

3. Ricorso alle politiche di approvvigionamento per imporre al settore privato le condizioni 
lavorative desiderate quanto a paga, modi e orario 
 

4. Istituzione di fori di partenariato sociale in ogni settore, attraverso strumenti legislativi, 
se necessario 
 

5. Introduzione di un dovere statutario per le società quotate in borsa di diffondere le 
proprie previsioni sull’impatto dell’automazione sull’occupazione 
 

6. Miglioramento e migliore applicazione dei diritti individuali a gestire e godere del 
proprio tempo, prevedendo anche la fine del regime di opt-out rispetto alla Direttiva 
europea sul tempo di lavoro. 
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Conclusioni 
 
 
Una critica che si può muovere alle proposte avanzate sopra è che metterebbero in campo un 
meccanismo burocratico e collettivo per raggiungere dei risultati che dovrebbero essere lasciati al 
mercato. Un tale ragionamento è basato sull’argomento che dei mercati competitivi permettano ai 
lavoratori di scegliere quante ore lavorare per differenti lavori e per quale livello salariale. Dato che 
le scelte devono essere fatte entro i vincoli della produttività misurabile, non dovrebbe esser posto 
ostacolo di sorta all’automazione e ad altre innovazioni che mirino a migliorare l’efficienza. In 
questo mondo ideale on ci sono imperfezioni di mercato o beni pubblici. 
 
Questo Rapporto muove da un ben diverso insieme di premesse: 
 
1. La riduzione delle ore lavorate è sia desiderabile da un punto di vista etico che desiderata da 
molte persone. Anche se alcuni sarebbero obbligati a lavorare meno di quanto vorrebbero, la 
maggior parte delle persone, ad oggi, sono forzate, invece, a lavorare di più. 
 
2. La meccanizzazione non produce ‘automaticamente’ una riduzione nelle ore lavorate. Potrebbe 
invece portare ad una forma di ‘disoccupazione tecnologica’, con alcune persone espulse dal 
mercato del lavoro e altre che lavorano tanto quanto prima e per salari inferiori. Il ragionamento 
che, nel lungo periodo, la meccanizzazione produrrà più posti di lavoro per più persone a salari più 
alti è un articolo di fede. Molti elementi inducono a dubitare della conclusione di questa catena 
logica, tra cui spicca per importanza l’incertezza della misurazione del prodotto nei servizi. Inoltre, 
anche i tecno-entusiasti riconoscono che la transizione comporterebbe costi sociali rilevanti. 
 
3. L’esperienza storica è una guida non molto utile per il futuro, perlomeno quanto alla questione 
delle ore lavorate, di quanto si possa credere a prima vista. La ragione è che dalla Rivoluzione 
Industriale in poi l’adozione delle macchine ha ridotto le ore di lavoro principalmente nel settore 
minerario e in quello manifatturiero, due comparti che sono pressoché spariti dalle economie 
avanzate contemporanee. Oggi, sono i servizi che dominano queste economie. Miglioramenti di 
produttività nel settore dei servizi non sono altrettanto facili da raggiungere che nella manifattura 
e non sono neanche sempre desiderabili, specie se prendiamo in considerazione quelle occupazioni 
dove la supervisione personale, l’interazione personale tra il cliente e l’azienda, o i servizi alla 
persona garantiscono la qualità del servizio. In tal caso, il modo storico di ridurre le ore di lavoro 
‘automaticamente’ (che, peraltro, non è mai stato così automatico quanto gli entusiasti corifei del 
mercato sostengono) attraverso l’automazione non è se non in parte disponibile. Bisognerebbe 
riflettere su come ricostruire parte della capacità manifatturiera britannica, investendo in start-up 
industriali e nelle fonti energetiche rinnovabili. Questo è, in nuce, l’argomento che sottende alla 
proposta di un ‘Green New Deal’. Il genio britannico per l’innovazione meccanica è radicato nella 
tradizione industriale inglese, che è da sempre incentrata sulla produzione di ‘cose utili’, ed è un 
errore che gran parte di questa inventiva sia dedicata all’innovazione finanziaria. 
Ciò non significa, tuttavia, che i lavoratori dei settori a difficile automazione nell’economia dei 
servizi non debbano beneficiare dei miglioramenti di produttività che potranno essere raggiunti in 
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altri settori. Tuttavia, questa condivisione dei frutti dell’innovazione tecnologica richiede un 
meccanismo che sia capace di trasferire reddito dai settori che siano intrinsecamente altamente 
produttivi a quei settori che siano a bassa produttività, sia nel settore pubblico che nel privato. 
L’espansione dei professionisti dell’assistenza e della cura delle persone, per fare un esempio, 
dovrebbe essere adeguatamente finanziata dai settori più intensamente automatizzati. Il ruolo dello 
Stato sarà dunque ben più importante che in passato per garantire una riduzione generalizzata delle 
ore lavorative, sia nel finanziare l’automazione, sia nel formare i lavoratori all’uso delle nuove 
tecnologie, sia nel redistribuirne i benefici. 
 
4. Gli individui scelgono quanto lavorare solo all’interno dei limiti istituzionali dati in una 
determinata società. Questi includono il sistema di mercato, ma comprendono parimenti norme 
culturali e i modi in cui il potere e il reddito sono distribuiti all’interno e all’esterno del mercato. 
Al giorno d’oggi, le regole che governano l’occupazione sono primariamente figlie di una logica 
finanziaria. Questa logica è nemica di ogni civile intento di ridurre le ore di lavoro. Vi è quindi un 
argomento molto forte in favore dell’istituzione di meccanismi contrari che possano spingere la 
società in una direzione che è resa possibile dalla scienza e dalla tecnologia, nonché desiderata dalla 
maggioranza delle persone. Si dovrà trovare un equilibrio tra ciò che i lavoratori vogliono dal loro 
impiego e ciò che gli imprenditori potranno permettersi di dare. Una simile partita potrà essere 
giocata con puntate inferiori che quelle presenti, ma gli interessi in gioco non dovrebbero mai essere 
così bassi da rovinare un’economia che ancor oggi dipende in gran parte dall’impresa privata per 
la produzione e la distribuzione dei beni. 
 
5. La politica dovrebbe tenere ben presente l’obiettivo di ridurre lo sforzo lavorativo ‘necessario’. 
Questo obiettivo, piuttosto che la crescita illimitata nei livelli di consumo, era la promessa originaria 
della meccanizzazione. La ricchezza materiale è certamente un mezzo per una vita migliore, ma non 
è la vita migliore stessa. Abbiamo fatto della crescita del PIL un fine in sé stesso – un’offesa a Dio, 
ma anche al pianeta di cui siamo gli affidatari. La politica può far poco per renderci delle persone 
migliori, ma può guidarci affinché noi si possa scegliere saggiamente, sia per noi stessi che per le 
generazioni future. 
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