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Perché una riflessione giuridica sulle malattie croniche? 
 

☞  un numero crescente di persone che rientrano nella fascia di popolazione 
economicamente attiva risulta, più o meno temporaneamente, inabile o 
comunque solo parzialmente abile al lavoro 

☞  i cambiamenti demografici in atto (e quelli dei prossimi anni) rendono 
inadeguata la risposta sino ad oggi offerta dal diritto del lavoro e dai 
sistemi di protezione sociale al tema emergente delle malattie croniche 

☞  dietro al tema delle malattie croniche emergono o iniziano ad emergere 
nuove istanze (non soddisfatte) di inclusione e giustizia sociale come 
anche profili di tenuta dei sistemi sanitari e di welfare e criticità negli 
attuali modelli produttivi e di organizzazione del lavoro 

☞  nel medio e ancora di più nel lungo periodo la partecipazione al mercato del 
lavoro dei malati cronici diventerà imprescindibile per affrontare il declino 
della offerta di lavoro. In parallelo emergeranno nuove problematiche 
legate alla produttività e qualità del lavoro (assenteismo - presenteismo)  



Cosa intendiamo per malattia cronica? 
 

☞  per «malattie croniche» intendiamo alterazioni patologiche non 
reversibili che richiedono una speciale riabilitazione e un lungo periodo di 
osservazione e cura. Questo senza rendere le persone completamente 
inabili al lavoro (= inabilità solo temporanea e/o parziale). In via esemplificativa:  
•  malatttie cardivascolari e respiratorie ... 
•  disordini musco-scheletrici, sclerosi multipla ... 
•  diverse tipologie di tumori ... 
•  diabete, obesità, epilessia ... 
•  depressione e altri disturbi mentali ... 

☞  per il diritto del lavoro e gli attori dei sistemi di relazioni industriali si tratta 
di un fenomeno nuovo che (a causa dei cambiamenti demografici, dei 
progressi della medicina e dell’incremento della malattie croniche a ritmi 
superiori a quelli dell’invecchiamento), fuoriesce dai limiti tradizionali del 
(già complesso) rapporto tra malattia (ordinaria) e lavoro  

☞  le criticità riguardano non solo malati ma anche i familiari (c.d. caregiver) 



Quali i limiti delle attuali normative / politiche pubbliche? 
 

☞  classificazione rigida delle malattie croniche (medicalizzazione delle 
stesse e conseguente uscita anticipata dal mercato del lavoro): spinta 
all’accesso a prestazioni previdenziali e/o assistenziali per l’assenza di 
politiche di attivazione del malato e di sua inclusione sociale 

☞  persistenza di sistemi di protezione sociale standardizzati quando le 
conseguenze delle (e le reazioni alle) malattie croniche sono alquanto 
differenziate da persona e persona e da malattia a malattia 

☞  difficoltà / vincoli nell’applicare il regime della sospensione della 
prestazione lavorativa e lacune nella normativa in materia di licenziamento 
per assenza, scarso rendimento, inidoneità al lavoro) 

☞  robusto apparato di tutele formali (sospensione, diritto al part-time, 
modulazione degli orari di lavoro, normativa anti-discriminatoria ...) che, 
tuttavia, rimangono largamente ineffettive nella realtà delle relazioni di 
lavoro in considerazione delle caratteristiche delle malattie croniche 

☞  totale assenza di copertura per lavoratori autonomi, atipici, temporanei 



Quali politiche per l’occupabilità dei malati cronici? 
 

☞  Convenzione ONU del 13 dicembre 2006: la disabilità non deriva da limiti, 
qualità o condizioni soggettive delle persone, ma dalla interazione tra le 
persone con svantaggi e quelle barriere (non solo fisiche, ma anche 
culturali e comportamentali) che incidono sulla partecipazione alla società 

☞  accanto a interventi di riabilitazione professionale e al supporto psicologico, 
terapeutico, farmacologico è necessario un cambio di paradigma nel modo 
con cui il diritto e le istituzioni impostano il problema delle malattie croniche: 
considerare le capacità delle persone piuttosto che la loro disabilità 

 

☞  da sussidi, quote, politiche passive a politiche di attivazione, 
conciliazione, retention: è questa la strada intrapresa in Australia, 
Danimarca, Finlandia, Nuova Zelanda, Olanda, Svezia, UK ... 

☞  affrontare in termini di occupabilità e inserimento / reinserimento al 
lavoro quello che è un problema di mercato e politiche del lavoro e non 
solo un problema medico-assistenziale: tema della sostenibilità del lavoro 
e dell’adattamento (ragionevole) degli ambienti di lavoro 



Quali linee di sviluppo per la riflessione giuridica? 
 

☞  potenziamento dell’area del c.d. diritto del mercato del lavoro: non solo 
ripensamento dei servizi per il lavoro e le politiche di inserimento dei 
gruppi svantaggiati ma anche nuove professionalità in grado di gestire 
attivamente il rapporto tra malattia e lavoro 

☞  ripensamento complessivo delle misure previdenziali e assistenziali che 
vanno sganciate dalle tipologie contrattuali con cui si lavora: verso un 
welfare della persona 

 

☞  ripensamento delle politiche di conciliazione e di pari opportunità in uno 
con i modelli di organizzazione del lavoro (lavoro agile, welfare 
aziendale, ...): verso un work-health-life balance 

☞  promuovere la prevenzione delle malattie croniche (sia quella primaria che 
quella secondaria) a partire dai luoghi di lavoro (c.d. welness at work) 
superando i tanti ostacoli normativi che incidono sulle scelte organizzative 

☞  ripensare il contratto di lavoro: la «sostenibilità» come punto di equilibrio 
dello scambio negoziale su cui misurare l’adempimento della prestazione 



Una possibile risposta nel c.d. diritto delle relazioni industriali 
 

☞  la tutela dei malati cronici non può essere realizzata in via puramente 
legislativa e tantomeno in chiave puramente individuale: necessità di diritto 
adattabile e di prossimità alla ricerca di un equilibrio complessivo, 
definito caso per caso, tra le istanze di giustizia sociale e le ragioni della 
produttività delle imprese (c.d. diritto delle relazioni industriali) 

 

☞  non solo integrazione delle previsioni formali di matrice legale e buone 
prassi (estensione dei congedi, integrazione del reddito, modulazione degli 
orari, lavoro agile, misure di welfare aziendale, tutela dei caregivers ...)... Il 
punto infatti è quello di realizzare a livello aziendale ogni adattamento 
ragionevole in ragione dei bisogni (e delle concrete possibilità) del singolo 
lavoratore tenendo conto del tipo di azienda / mansione / malattia ... 

☞  ripensare il tema della produttività in chiave di sostenibilità del lavoro: 
affidare alle relazioni industriali il compito di riscrivere i concetti giuridici di 
«presenza al lavoro», «prestazione lavorativa», «esatto adempimento 
contrattuale» e con essi i modelli di organizzazione del lavoro sottostanti  
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