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ABSTRACT 

 
This thesis is based on the translation from Chinese to Italian of three academic 

articles dealing with the Labor Law in China, focusing in particular way on salary 

structuring and payment of employees. Each article enlightens a different aspect of this 

topic: the first one is an article taken from the review China Labor and talks about 

overtime pay, the way to calculate it and the minimum wage. It also talks about the 

value of work and how difficult it is to establish a right method to estimate workforce. 

The second article is taken from the Journal of Beijing Federation of Trade Unions 

Cadre College and it concentrates on the way to improve the effectiveness of trade 

unions and the representatives of companies, providing them with some advice about 

the way of discussing and negotiating to obtain more rights and have their interests 

accomplished; it also boosts the implementation of the collective wage bargaining 

which is more suitable to safeguard labor rights and to ensure a living wage for each 

worker. Moreover, if an employer can find a way to satisfy his own employees and 

guarantee them “equitable pay for equitable work”, this would be certainly appreciated 

by workers that would also raise their sense of belonging, and consequentially improve 

their productivity. This is the topic analyzed in the third text, an article taken from the 

periodical Yunnan Dianye. The pursuit of equity should also be applicable to those 

temporary employees who have no regular labor contract within the companies, but are 

hired through temp agencies, giving them the same rights and salary expected for 

regular workers. 

The work of translation is accompanied by two other chapters: the first one provides 

an overview of the development of Labor Law since its first edition in 1994, until the 

arrival of the Labor Contract Law on 2007, and least through a brief introduction of the 

new amendments of January 2013 on the current Law, about the new rules for the 

creation and management of the temp agencies. In a few words, this first chapter 

describes working conditions in China and makes a comparison between Mao’s era, in 

which stability and equity were the two key words, and the following era after social 

and economic reforms, in which uncertainty and autonomy rule. The final chapter is an 

analysis of the features of source texts and the translation techniques applied to achieve 

the final version of the translated texts.  
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At the end of this thesis there is also an Appendix containing a glossary of the specific terms 

met in the source texts, divided into semantic fields. 
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摘要 

 

本论文的主体是针对有关中国劳动现况，中国劳动者所享受的权益，以及有关

薪酬的三篇中文学术文章进行翻译。在翻译部分之前，本论文作者对于中国劳动

法的诞生和发展进行综述，其中还包含针对劳动者的相关条例的研究。 

论文的第二章提供三篇中文学术文章的意大利语翻译，每一篇文章都从不同角

度对于劳动薪酬问题进行探讨。第一篇文章分析加班工资计算的法律问题，和加

班工资计算的方法, 除此之外，尽管正常劳动是计算加班工资的前提，但是对于

正常劳动和基本工资的概念的界定仍不明确；第二篇文章介绍中国的工资集体协

商制度的作用，从文章中我们发现企业工会、劳动者、雇主等各方的相关认识不

足，外加国家对此的相关政策匮乏使得工资集体协商在中国并不普遍，文章向劳

动者和企业代表提供行之有效的谈判策略以期提高企业工会工资协商的实际能力；

第三篇文章对岗位体系一体化进行了阐述，认为在劳动关系中实施“同岗同工同

酬”的分配机制是对公平理论的再次验证，也是解决劳动关系中“混岗员工”这

一引发各类问题的重要父母因素最直接和有效的方法。 

学术文章不同于其他类型的文本，它有自己独特的严密的结构和专业的词汇。

本文作者认为翻译最重要的是保持原文的内容特色，所以在本论文的第三章，作

者对于翻译过程中遇到的问题和采取的翻译策略进行详述，读者可以由此看到，

在将中文学术文章翻译到意大利语的过程中，译者为尽可能符合意大利语语言习

惯所做的努力与尝试。 

本论文的附录包括一个按照语义分类的术语汇编表。 
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INTRODUZIONE 

 
In un momento in cui, grazie alla globalizzazione, la fiorente società diventa la culla 

di scambio di lingue, culture, strutture economiche e sociali, è opportuno favorire un 

dialogo e una condivisione completa e trasversale delle varie discipline tra le nazioni. 

La presente tesi nasce dall’esigenza di approfondire il tema del diritto del lavoro in 

Cina, al fine di fornire tramite l’analisi e la traduzione di tre articoli specialistici un’idea 

dell’apparato lavorativo cinese e di alcuni aspetti ad esso legati, ma, soprattutto, di 

sottolineare l’importanza del lavoro di traduzione anche negli ambiti settoriali, in cui, 

oltre al pensiero e alla cultura di un Paese, vengono trasmessi degli strumenti pratici e 

riutilizzabili, in questo caso, ai fini di indagini giuridiche comparatistiche. Il lavoro di 

approfondimento parte dal primo capitolo che si propone di offrire un quadro generale 

del diritto del lavoro in Cina, spiegando l’evoluzione del concetto di lavoro dall’epoca 

maoista ad oggi: da quando lo Stato garantiva la cosiddetta “ciotola di ferro” a tutti i 

cittadini offrendo loro la possibilità di avere un posto di lavoro sicuro e a te mpo 

indeterminato e di mantenere la propria famiglia, all’abbandono di questa sicurezza 

economica e sociale con le riforme di liberalizzazione di Deng Xiaoping che diedero 

maggiore autonomia e libertà ai lavoratori cinesi per quanto riguarda la scelta del 

proprio lavoro e la realizzazione della propria carriera, riducendo, però, la loro stabilità, 

fino ad arrivare ai nuovi problemi contemporanei di precariato e di provvisorietà dei 

nuovi contratti di lavoro condotti attraverso l’intermediazione delle agenzie interinali. 

Questo capitolo contiene inoltre un’attenta analisi dei vari articoli contenuti nella Legge 

del Lavoro, confrontando la prima versione comparsa nel 1994 con la seconda versione, 

ovvero la “Legge sui contratti di lavoro”, realizzata nel 2007: entrambe sono state 

attuate con l’intento di instaurare dei rapporti più sani e regolati tra datori di lavoro e 

lavoratori. Dopo aver fornito un quadro sui vari diritti e doveri dei lavoratori e dei datori 

di lavoro, il capitolo si conclude con il tentativo di sfatare il mito occidentale di una 

Cina che, immersa nella frenesia del liberismo di mercato e dello sviluppo economico, 

trascura i diritti umani: giudizi di stampo prettamente occidentalistico, frutto di una 

scarsa consapevolezza del percorso storico-etico e culturale cinese, ignari dei progressi 

repentini e delle influenze che ha subito il Paese e dei suoi cambiamenti radicali 

nell’approccio con la società negli ultimi cinquant’anni. 
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Continuando l’illustrazione del presente lavoro di tesi, possiamo passare alla 

presentazione del secondo capitolo che contiene la traduzione di tre articoli specialistici 

approfondendo un aspetto particolare del diritto del lavoro: la retribuzione. La questione 

salariale dei lavoratori cinesi viene trattata sotto una diversa prospettiva dai tre testi. Il 

primo articolo affronta l’argomento approfondendo la tematica del lavoro straordinario 

e della corrispettiva remunerazione: per avere una valenza scientifica, l’articolo 

menziona Marx e la sua teoria del valore delle merci e del lavoro esposta ne Il Capitale, 

e cita alcuni casi giudiziari sulle controversie sul lavoro in materia di retribuzione dello 

straordinario. Il secondo articolo parla delle contrattazioni salariali collettive e illustra il 

ruolo che spetta ai sindacati e ai rappresentanti delle aziende, fornendo anche degli 

strumenti utili a migliorare lo svolgimento delle trattative e a difendere con maggiore 

consapevolezza i propri diritti e interessi. Il terzo articolo affronta il tema delle 

retribuzioni visto come strumento per misurare l’eguaglianza tra i lavoratori all’interno 

delle varie aziende, analizzando in particolare la condizione di un’azienda elettrica dello 

Yunnan. Nel terzo articolo viene menzionata la teoria dell’equità di John Stacey Adams, 

la quale, applicata al mondo del lavoro, cerca di stabilire un clima di equità e 

soddisfazione tra i lavoratori, cercando di ristabilire il giusto equilibrio tra il loro input e 

output, ovvero tra quello che hanno investito (studio, preparazione, impegno) e la loro 

ricompensa, all’interno del rapporto che viene stabilito in termini temporali (confronto 

tra passato e presente) e in termini di rapporti interpersonali (ovvero il loro rapporto 

input/output con quello degli altri). 

Segue il terzo capitolo che consiste in un commento traduttologico che comprende 

un’analisi del testo di partenza, le strutture definite e i problemi lessicali tipici dei testi 

specialistici e le relative soluzioni di traduzione adottate nel testo di arrivo. In appendice 

si trova infine un glossario dei termini specialistici incontrati diviso in aree semantiche. 
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CAPITOLO 1 

 

PANORAMICA SULLA LEGGE SUL LAVORO 

NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE  
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1.1 LA LEGGE DELLA RPC SUI CONTRATTI DI LAVORO 

 

第一条 【立法宗旨】为了完善劳动合同制度，明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保护劳动

者的合法权益，构建和发展和谐稳定的劳动关系，制定本法。 

 Articolo 1. La presente legge è stata formulata per migliorare e regolamentare gli istituti connessi al 

contratto di lavoro, per specificare i diritti e gli obblighi delle parti, per proteggere i legittimi diritti ed 

interessi dei lavoratori, e per costruire e sviluppare dei rapporti di lavoro duraturi e armoniosi.
1
 

 

Nell’attuale contesto economico mondiale, la Cina assume un ruolo di fondamentale 

importanza, destinata a divenire una colonna portante in materia di commercio 

internazionale, investimenti, orientamento dei mercati e decisioni strategiche 

sull’assetto concorrenziale internazionale. Proprio da una prospettiva di sviluppo, 

apertura e integrazione sul piano internazionale, è interessante notare le trasformazioni 

avvenute all’interno del Paese che stanno alla base della competitività economica che lo 

contraddistingue. Il contatto sempre più ravvicinato con gli altri Paesi ha costretto la 

Cina ad attuare delle importanti politiche di liberalizzazione e apertura per potersi 

misurare e competere similmente, evitando di soccombere al progresso e alla 

globalizzazione. Sul piano economico, uno dei principali elementi di modernizzazione è 

costituito dal passaggio dall’economia pianificata all’economia di mercato, 

immediatamente traducibile sul piano sociale dal passaggio dalla collettività 

all’individuo. Viene quindi abbandonato il principio economico “di tutto il popolo” 

(ovvero, quanmin suoyouzhi 全民所有制)2 prettamente maoista che tutelava il settore 

pubblico, le imprese statali, e richiedeva alle imprese di sottoscrivere dei contratti (jingji 

hetong 经济合同)3   per la realizzazione della pianificazione statale, in cui vi era la 

pressoché totale mancanza di autonomia delle parti, e approdare, quindi, al socialismo 

di mercato4 di stampo moderno e liberale in cui è il soggetto ad essere al centro del 

sistema e gode di maggiore autonomia sia nella fase costitutiva che in quella gestionale 

delle società. 

                                                 
1中华人民共和国劳动合同法（2007 年 6 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通

过）; Legge della Repubblica Popolare Cinese sui contratti di lavoro (Adottata alla 28 esima Seduta della 

Commissione Permanente del Congresso Popolare Nazionale in data 29 giugno 2007. In vigore dall’1/1/2008).  

Trad. a cura di A. Tea. 
2
 Cfr. Renzo Cavalieri, Letture di diritto cinese, Libreria Editrice Cafoscarina s.r.l., 2010-2011, p. 18. 

3
 Ibid., p. 19. 

4
 Ibid., p. 28.  
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Tra le politiche adottate dalla Cina per raggiungere l’attuale condizione economica e 

manageriale, moderna e competitiva, si ricorda la Legge sulle società commerciali del 

1993, con cui vennero introdotte su scala nazionale la società a responsabilità limitata 

(youxian zeren gongsi 有限责任公司) e la società per azioni (gufen youxian gongsi 股

份有限公司), della Legge sull’imposta del reddito delle persone giuridiche (2007), alla 

Legge sul lavoro (1994), la Legge sui contratti di lavoro (2007), la Legge sul fallimento 

(2006), la Legge sui titoli di credito (1998, 2004), la Legge sulla concorrenza sleale 

(1993) poi integrata e potenziata con la Legge antitrust (2007). 5 La fulminea crescita 

economica ha comportato delle conseguenze incontrollate sul piano sociale (quindi 

urbanizzazione incontrollata, disparità economica e ineguaglianza sociale, 

disoccupazione di massa dovuta alla perdita dei posti di lavoro nelle industrie di Stato, 

malcontento della classe contadina, proteste e dimostrazioni dei lavoratori contro i 

licenziamenti, mancato pagamento dei salari); sul piano della libertà di espressione 

(tuttora i dissidenti sindacali sono detenuti nei laogai6), di organizzazione e di azione 

sindacale; sul piano di una vera sicurezza sociale; sul piano della tutela giurisdizionale 

dei diritti (mancano ancora efficaci, diffuse e sostanziali esperienze di giustizia del 

lavoro, nonostante alcune interessanti recenti sperimentazioni di modelli conciliativi 

delle controversie). 7  Guardando alle attuali condizioni di lavoro e all’inadempienza 

frequente dei diritti dei lavoratori, la situazione appare seriamente preoccupante e ostile 

nei confronti degli impiegati che lamentano orari di lavoro disumani, retribuzione bassa 

e inadeguata, scarse misure di sicurezza, assenza di libertà sindacale e del diritto di 

sciopero. 

Data quindi l’interdipendenza tra il mercato dell’economia e il mercato del lavoro, 

bisogna considerare l’evoluzione del concetto di lavoro per la popolazione cinese in 

relazione alle riforme economiche in atto, analizzando quindi il rapporto tra la 

tradizionale “ciotola di ferro” ovvero la sicurezza e la stabilità lavorativa, e il principio 

del quanmin suoyouzhi, e quello tra la barbara corsa all’occupazione, l’aumento della 

disoccupazione e la cieca logica del facai 发财, ovvero fare fortuna usando tutti i mezzi 

possibili. Fino agli anni ottanta le imprese cinesi reclutavano il personale in relazione 

                                                 
5
 Ibid., p.56-57. 

6
 Cfr. Ivan Franceschini, “La disoccupazione nascosta dei lavoratori xiagang: un problema risolto?”, Mondo 

Cinese, N. 135, aprile-giugno 2008, consultabile anche online all’indirizzo 

<http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/135/135_fran.htm#.UYOGVKKppic>. 
7
 Cfr. Angelo Rinella e Iolanda Piccin ini, La Costituzione economica cinese, Società Edit rice Il Mulino, Bologna, 

2010, pp.242-243. 
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alle previsioni della pianificazione economica a livello nazionale e locale, in base al 

principio del quanmin suoyouzhi, ovvero il principio secondo cui tutto era di proprietà 

dello Stato e pensato per la collettività: pertanto anche la forza- lavoro era di proprietà 

statale e i diritti e i doveri dei lavoratori erano contemplati in vista del bene del Paese. 

La carriera lavorativa di ogni individuo era prestabilita, non teneva conto delle sue 

inclinazioni personali o delle sue prospettive, e i lavoratori non potevano scegliere né la 

professione, né il luogo dove svolgerla. Tutta la loro vita lavorativa, e di fatto anche 

quella personale, era definita dalle danwei 单位 , ovvero dalle unità produttivo-

amministrative di appartenenza, che detenevano quindi il monopolio dell’allocazione 

lavorativa degli individui e ne regolavano anche l'alloggio, l'assistenza sociale, il 

matrimonio, la pianificazione familiare, l'educazione dei figli, l'autorizzazione a un 

viaggio o a un acquisto e così via. Non esisteva quindi alcuna mobilità lavorativa, una 

volta ottenuto un lavoro si entrava a far parte di una grande famiglia dalla quale non 

poteva allontanarsi e che avrebbe provveduto al sostentamento del lavoratore e del suo 

nucleo familiare. Già dagli anni ottanta, però, si cominciava a respirare un clima di 

insoddisfazione nei confronti di questo sistema, in concomitanza con le prime 

sperimentazioni a livello locale del governo cinese che miravano a lanciare una riforma 

del sistema lavorativo, in cui si prevedeva un maggior grado di mobilità e una maggiore 

autonomia sia del lavoratore, nella scelta del proprio impiego in base alle esigenze del 

mercato, che del datore di lavoro, nella selezione dei suoi dipendenti e nella stipula con 

loro dei contratti individuali. Il termine “contratto di lavoro”, però, in questi anni è 

ancora in un’ottica socialista, quindi permane l’assenza di conflittualità di interessi tra 

datore e lavoratore visti sempre in una dimensione nazionalista. Questa logica venne 

però messa in crisi dall’apertura della Cina agli investimenti esteri, la graduale 

liberalizzazione dell’economia e soprattutto dal processo di progressiva separazione tra 

gli interessi dello Stato e quelli delle singole imprese. Ciò necessitava di una revisione 

delle norme prima vigenti: comparvero delle prime forme di contrattazione collettiva 

atte a regolare i rapporti di lavoro e le organizzazioni sindacali si trovarono a svolgere 

una funzione di mediazione tra gli interessi dello Stato e quelli dei lavoratori. Come già 

detto prima, l’incremento dell’autonomia e dei diritti del lavoratore è direttamente 

collegata alla progressiva trasformazione delle imprese di proprietà statale in soggetti 

autonomi di diritto dotati di un patrimonio separato da quello dello Stato e pieni titolari 

del rischio di impresa: le imprese, quindi, hanno sia il diritto di godere direttamente dei 
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profitti ottenuti (reinvestendoli, oppure migliorando le condizioni degli alloggi e delle 

strutture aziendali, e la qualità del lavoro e dell’istruzione a favore dei dipendenti e delle 

loro famiglie), sia la responsabilità per le perdite e il fallimento. 8 Le tutele sul lavoro, 

tuttavia, non tardano ad arrivare, almeno sul piano teorico e legislativo: già nella 

Costituzione del 1982 (revisionata nel 1988, 1993, 1999 e 2004 ma tuttora in vigore)  

infatti, erano stati inseriti degli articoli riferiti al lavoro. L’Art. 42, ad esempio, sostiene  

che “i cittadini della RPC hanno il diritto e il dovere al lavoro. Lo Stato, quindi, 

attraverso vari canali, crea le condizioni per l’impiego, rafforza la protezione nel lavoro 

e migliora le condizioni di lavoro, e inoltre, sulla base dello sviluppo della produzione, 

eleva le retribuzioni e il trattamento assistenziale.[…]”9, sostenendo e valorizzando, in 

questo modo, la presenza del lavoro all’interno della collettività, e con la presenza di 

altri articoli sancisce altresì il diritto al riposo e alle ferie (Art. 43), il sistema di 

pensionamento (Art. 44), il diritto di previdenza e assistenza sociale e sanitaria (Art. 

45), la parità di trattamento uomo-donna e la medesima retribuzione (Art. 48).  

 

 

 

Negli anni ottanta si dà quindi ampiamente spazio a un nuovo sistema decentralizzato 

del lavoro, in cui non è più lo Stato a dirigere l’impianto lavorativo, ma le leggi e le 

                                                 
8
 Cfr. Renzo Cavalieri e Luciana Guaglianone, “Legge sul lavoro della Repubblica Popolare Cinese” (Adottata 

all'VIII Sessione del Comitato Permanente dell'VIII Congresso Nazionale del Popolo del 5 lu glio 1994), 

disponibile online sul sito www.mondocinese.it , sezione Mondo Cinese, Il  settore privato nella Cina degli 

anni ’90. 
9
 Costituzione della Repubblica Popolare Cinese. (per la  versione italiana cfr. Renzo Cavalieri, Letture di diritto 

cinese, Libreria Editrice Cafoscarina s.r.l., 2010-2011, p. 183). 
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esigenze di mercato. Il ruolo dirigenziale dello Stato rimane attivo per pianificare i 

bisogni lavorativi delle imprese statali e collettive; lo Stato, inoltre, è responsabile per 

l’occupazione dei cittadini laureati.10 Cresce intanto la presenza di imprese private e 

aumenta l’esigenza di norme atte a tutelare i nuovi rapporti di lavoro. Nel 1994 compare 

una prima Legge sul Lavoro composta da 107 articoli che non è stata abrogata dalle 

fonti successive e che ha rappresentato un momento importante per il superamento del 

vecchio sistema tradizionale con l’introduzione del divieto di discriminazione (Art. 12), 

della parità uomo-donna (Art. 13), con le restrizioni in merito all’impiego dei minori di 

16 anni (Art. 15), l’introduzione del contratto a tempo determinato che inaugura l’idea 

di mobilità lavorativa (Art. 20) e, per la prima volta nella storia della RPC, il diritto di 

un giorno di riposo settimanale (Art. 38) e di un periodo di ferie annuali retribuite (Art.  

40).  

Nel 2007 segue la Legge sui contratti di lavoro, frutto di un tortuoso iter legislativo e 

di un’ampia consultazione popolare, che introduce nuovi termini e concetti prettamente 

occidentali, e porta quasi 800 milioni di cinesi a parlare di mercato del lavoro e ad avere 

dei progressi in materia di diritti di lavoro e delle condizioni di vita dei lavoratori. Il 

testo della presente Legge consta di 98 articoli, tuttora in vigore, diviso in otto capitoli: 

disposizioni generali, stipula dei contratti di lavoro, esecuzione e modificazione dei 

contratti di lavoro, recesso e risoluzione dei contratti di lavoro, disposizioni speciali sui 

contratti collettivi, sui contratti di lavoro tramite agenzie, sui contratti a tempo parziale, 

ispezioni di monitoraggio, responsabilità legale e disposizioni integrative. Con la 

presente legge si sta tentando di fermare una flessibilità selvaggia creata da contratti 

estremamente brevi, a favore della stabilità dei rapporti di lavoro e di un clima di 

armonia (hexie 和谐) ed equità (gongping 公平). Negli articoli della presente legge si 

parla di costituzione del rapporto (contrattualità, contenuto e forma scritta), di durata del 

contratto (tempo indeterminato e termine), del patto di prova, del contratto con termine 

di durata minima nell’ipotesi di formazione professionale e tecnica offerta al lavoratore, 

dell’obbligo di riservatezza e del patto di non concorrenza, della retribuzione minima, 

della volontarietà del lavoro straordinario, del diritto del lavoratore di rifiutare e 

denunciare condizioni di lavoro pericolose per la vita o la salute, dell’invalidità totale o 

parziale del contratto, di vicende del datore di lavoro e continuità dei rapporti di lavoro, 

                                                 
10

 Cfr. Linda Y. Yueh, “Wage Reforms in China During the 1990s ”, Asian Economic Journal, Vol. 18, No. 2, 

2004, p. 150.  



11 

 

del recesso di ambo le parti, dei suoi motivi, dei suoi divieti, del licenziamento 

collettivo, del preavviso e della tutela risarcitoria in caso di recesso invalido, 

dell’estinzione del contratto e dell’indennità di fine rapporto non spettante in tutti i casi, 

del contratto collettivo, del ruolo del sindacato, in genera le degli obblighi del datore di 

lavoro con le relative responsabilità sanzionatorie, economiche e in termini di stabilità 

del contratto, nonché delle forme di lavoro flessibile e, infine, dei controlli ispettivi 

amministrativi.11 

Grazie a questa Legge, i lavoratori cinesi possono districarsi nel nuovo mercato del 

lavoro ed essere maggiormente tutelati; l’implementazione e il potenziamento del corpo 

normativo, inoltre, nasce con l’intento di regolare facilmente anche i rapporti con gli 

investitori stranieri che sono così consapevoli dei loro diritti e doveri nella creazione di 

JV e WFOE in qualità di datori di lavoro e del comportamento da tenere nel 

reclutamento e nel mantenimento dei rapporti di lavoro con i dipendenti. La 

cooperazione sul piano internaziona le è stata sancita sul piano economico dall’ingresso 

nella WTO (World Trade Organization) nel 2001 e dalle convenzioni fatte con ILO 

(International Labour Organization), che risultano però, nel secondo caso, ancora deboli 

soprattutto in riferimento ai principi di libertà di organizzazione e di azione sindacale. 

 

1.2 IL CONTRATTO DI LAVORO 

 

第三条 【基本原则】订立劳动合同，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原

则。 

 依法订立的劳动合同具有约束力，用人单位与劳动者应当履行劳动合同约定的义务。 

Articolo 3. La conclusione dei contratti di lavoro si dovrà basare sui principi di legalità, equità, 

uguaglianza, libera volontà, mutuo consenso e buona fede. Un contratto  legittimo, infatti, vincola sia il 

datore di lavoro sia il lavoratore alle relative obbligazioni ivi contenute.
12

 

 

Il contratto di lavoro in Cina nasce dall’esigenza di regolare i rapporti tra datore di 

lavoro e lavoratore, curandone dettagliatamente ogni aspetto, dalla durata del rapporto 

di lavoro ai diritti e ai doveri di ambo le parti, alle retribuzioni, e così via. Il contratto di 

                                                 
11

 Angelo Rinella e Iolanda Piccinini, La Costituzione economica cinese, op.cit., pp. 255- 256.. 
12中华人民共和国劳动合同法（2007 年 6 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通

过; Zhonghua Renmin  Gongheguo laodong hetongfa, Legge della Repubblica Popolare Cinese sui contratti di 

lavoro(Adottata alla 28 esima Seduta della Commissione Permanente del Congresso Popolare Nazionale in data 

29 giugno 2007. In vigore dall’1/1/2008). Trad. a cura di A. Tea. 
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lavoro deve essere stipulato sotto forma scritta e deve essere registrato, pena la nullità.  

Per avere validità il contratto deve riportare: la durata del rapporto di lavoro; la 

descrizione delle mansioni tipiche; la descrizione delle condizioni di lavoro; l’assetto 

retributivo di base, nonché le assicurazioni previdenziali e gli eventuali benefits (quali 

vitto, alloggio, trasporto e altri); le cause di risoluzione del rapporto di lavoro, quali 

l’insoddisfacente periodo di prova, la violazione delle norme di corretto comportamento 

sul luogo di lavoro, la palese negligenza nell’inadempimento delle mansioni affidate, 

ecc.; le responsabilità reciproche delle parti e gli effetti giuridici in caso di 

inadempimento o di risoluzione anticipata del rapporto. 13 Il datore di lavoro è tenuto a 

conservare un apposito registro dei dipendenti ai fini amministrativi. All’atto 

dell’assunzione deve fornire al lavoratore alcune informazioni relative alla prestazione 

richiesta, alle condizioni di impiego, al luogo di esecuzione, ai rischi per la salute, alle 

condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro, alla retribuzione e a tutto quanto 

espressamente richiesto dal lavoratore.14 

Il contratto (hetong 合同) deve rispettare i quattro principi fondamentali alla base del 

diritto contrattuale, ovvero: la parità delle parti, la libera volontà negoziale, la 

correttezza, e l’onestà e buona fede. Tra questi, il principio della libertà negoziale delle 

parti è tutelato da illecite interferenze da parte di soggetti terzi, e in merito alla parità tra 

le parti contraenti, l’Art. 3 della Legge sui contratti (1999) dichiara che “nessuna parte 

può imporre la propria volontà sull’altra”. In base alla Legge sui contratti sono previste 

delle condizioni di invalidità del contratto nell’ipotesi di annullabilità per errore, 

manifesta iniquità, dolo, violenza e sfruttamento della condizione di debolezza di una 

parte (Art. 54), oppure qualora il contratto danneggi gli interessi pubblici (Art. 

52).15Nello specifico dei contratti sul lavoro, invece, il termine dei rapporti di lavoro 

viene regolato dal quarto capitolo della Legge sui contratti di lavoro.  Si riportano di 

seguito gli Artt. 38, 39 che espongono i casi in cui il lavoratore e il datore di lavoro 

possono recedere dal contratto. 

Articolo 38. Il lavoratore può recedere dal contratto nelle ipotesi in cui il datore di lavoro: 

1)    non fornisce i dispositivi di protezione o le condizioni di lavoro indicate nel contratto; 

2)    non eroghi puntualmente e interamente la retribuzione;  

                                                 
13

Cfr. Fab io Musso, Francesco Bartolucci, Alessandro Pagano, Competere e radicarsi in Cina, aspetti strategici 

e operativi, Milano, FrancoAngeli, 2005, p.223. 
14

 Cfr. A. Tea, “La riforma del lavoro in Cina: la nuova legge sui contratti di lavoro”, in www.rivista.ssef.it, VII, 

1, 2010. 
15

 Cfr. Renzo Cavalieri, Letture di diritto cinese, op. cit., pp. 46-48.  
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3)    non versi i contributi previdenziali al lavoratore previsti dalla legge;  

4)    adotti norme e regolamenti interni che violino leggi o regolamenti violando i diritti dei lavoratori; 

5)    rende invalido il contratto di lavoro a causa di una circostanza indicata nel comma 1 dell’Art. 26 

6)    provoca un’altra circostanza per la quale le leggi o i regolamenti permettono al lavoratore d i recedere 

dal contratto di lavoro. 

Il lavoratore può recedere dal contratto di lavoro senza preavviso qualora il datore di lavoro utilizzi la  

violenza, le minacce per obbligare un lavoratore a lavorare oppure non rispetti le misure di protezione che 

salvaguardino l’incolumità del lavoratore. 

Articolo 39. Il datore di lavoro per contro può recedere dal contratto per: 

1)    mancato superamento del periodo di prova del lavoratore;  

2)    violazione delle norme e dei regolamenti dell’impresa;  

3)    grave inadempimento dei propri doveri o compimento di atti di corruzione con conseguenti danni al 

datore di lavoro; 

4)    nel caso di u lteriore rapporto instaurato con altro datore di lavoro che comprometta il primo rapporto 

di lavoro. 

5)    sottoposizione di un procedimento penale; 

6)    invalidità del contratto di lavoro a causa di una circostanza prevista dall’Art. 26
16

 

 

Il contratto di lavoro può quindi terminare per diverse ragioni e per causa di una delle 

due parti, la normativa cinese prevede determinate ipotesi di licenziamenti e dimissioni. 

Il datore di lavoro è autorizzato ad effettuare: un licenziamento “in tronco” qualora si 

verifichino le condizioni di cui all’Art. 39 sopracitato; un licenziamento con preavviso 

di trenta giorni qualora il dipendente, dopo aver subito un trattamento di cura per una 

malattia o un incidente non professionali, non è in grado di svolgere le proprie 

mansioni, nel caso in cui il dipendente non possiede la competenza richiesta per 

svolgere le proprie mansioni e rimane incompetente anche in seguito ad un periodo di 

apposita formazione o alla modifica della posizione, o ancora se il proseguimento del 

contratto di lavoro è reso impossibile dal mutare delle condizioni oggettive poste alla 

base della conclusione dello stesso, e dall’impossibilità per le part i di pervenire ad un 

nuovo accordo. Il datore di lavoro non può licenziare un dipendente a seguito di una 

malattia o di un incidente professionale in cui il lavoratore ha perduto totalmente o 

parzialmente le proprie capacità lavorative, oppure nel caso in cui un dipendente soffra 

di una malattia per cui è previsto un determinato periodo di cura, per le donne in 

                                                 
16中华人民共和国劳动合同法（2007 年 6 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通

过; Zhonghua Renmin Gongheguo laodong hetongfa , Legge della Repubblica Popolare Cinese sui contratti di 

lavoro(Adottata alla 28 esima Seduta della Commissione Permanente del Congresso Popolare Nazionale in dat a 

29 giugno 2007. In vigore dall’ 1/1/2008). Trad. a cura di A.Tea. 
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gravidanza o nei relativi periodi di riposo. Tuttavia è prevista la possibilità di effettuare 

dei licenziamenti in caso di grave dissesto aziendale, ma in tal caso è richiesto 

l’intervento del competente ufficio del lavoro. Nel caso dei dipendenti, salvo nei casi 

più gravi, possono liberamente recedere dal contratto fornendo un preavviso di trenta 

giorni.17 

Direttamente connessa alla risoluzione del contratto di lavoro è l’indennità di fine 

rapporto, ovvero una somma che spetta al lavoratore al termine del rapporto di lavoro 

che viene calcolata moltiplicando il salario medio mensile per il numero di anni, fino a 

un massimo di dieci anni. Dall’undicesimo anno in poi, la base di calcolo diventa un 

mese e mezzo il salario medio mensile. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga 

interrotto senza una giusta causa, il lavoratore che ha lavorato per più di sei mesi ha 

diritto a percepire un’indennità. Se il rapporto termina per ragioni mediche il lavoratore 

avrà il diritto anche alla copertura delle spese mediche. 18  La Legge della RPC sui 

contratti di lavoro regola il trattamento di fine rapporto nell’Art.47. 

 

 

Per quanto riguarda le tipologie di contratto, infine, si può notare come la 

tradizionale “ciotola di ferro”, immediatamente traducibile con un contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, sia stata sostituita o integrata con altre forme di contratto, a tempo 

determinato, a tempo parziale, di prova, a cottimo e per singola prestazione. Il contratto 

a tempo indeterminato è consensualmente stipulato tra le parti e si verifica sotto delle 

                                                 
17

 Cfr. Gianluca D’Agnolo, Alessandra Dal Colle, Cina, guida al commercio estero e agli investimenti , Giuffrè 

editore, Milano 2001, pp. 125-128. 
18

Cfr. Fab io Musso, Francesco Bartolucci, Alessandro Pagano, Competere e radicarsi in Cina, aspetti strategici 

e operativi, op. cit., p. 225. 
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condizioni specifiche, ovvero in caso di permanenza presso il datore di lavoro per un 

periodo minimo di 10 anni consecutivi, nel caso di una procedura di ristrutturazione in 

cui il lavoratore è rimasto a meno di 10 anni consecutivi al servizio del datore e risulta 

essere a meno di 10 anni dall’età legale di pensionamento, oppure quando il contratto di 

lavoro è stato rinnovato per due volte consecutive. Il contratto a tempo determinato è un 

contratto la cui data di scadenza viene concordata da entrambe le parti consensualmente. 

Il ricorso a questa tipologia contrattuale era frequente per evitare il licenziamento dei 

lavoratori: questa pratica, in effetti, è stata attenuata grazie alla breve durata del 

contratto, l’eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è ammessa solo per 

giusta causa o per gravi perdite subite dal datore (o dal lavoratore, considerato che le 

disposizioni in merito sono retroattive). Il lavoratore con contratto a tempo determinato 

ha diritto a percepire la liquidazione se il suo contratto non viene rinnovato alla 

scadenza. Il periodo di prova si applica nei contratti la cui durata minima sia pari o  

superiore a tre mesi. La durata del periodo di prova varia quindi in base alla durata del 

contratto di lavoro, quindi sarà di massimo un mese nei contratti di durata inferiore a un 

anno, di due mesi nei contratti da uno a tre anni, di massimo sei mesi nei contratti di 

durata superiore a tre anni oppure a tempo indeterminato. Durante il periodo di prova è 

previsto il licenziamento solo se il lavoratore dimostra gravi incapacità e si rivela 

inadeguato e non qualificato per le mansioni richieste dal contratto. Nel corso di detto 

periodo di prova al lavoratore spetta una retribuzione non inferiore all’80% della 

retribuzione concordata nel contratto di lavoro, che non può essere inferiore ai minimi 

salariali locali. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia invece previsto la formazione 

professionale tecnica di un lavoratore, potrà, previo accordo del dipendente, fissare un 

termine minimo di durata del contratto di formazione. Il mancato rispetto di questo 

termine comporta l’obbligo del lavoratore di risarcire il danno, che sarà calcolato in 

base al costo sostenuto dal datore di lavoro per la formazione prevista, e non potrà però 

superare la porzione del costo di formazione corrispondente al periodo di lavoro non 

eseguito. Come si accennava prima, è stato introdotto in Cina anche il contratto di 

lavoro a tempo parziale (part-time) che indica il servizio prestato per non più di 4 ore al 

giorno e un massimo di 24 ore a settimana. In questo caso non sussiste l’obbligo di 

stipula del contratto in forma scritta e non è formalmente prevista alcuna indennità di 

fine rapporto.19 Con l’introduzione di queste nuove tipologie contrattuali, si è altresì 

                                                 
19

 Cfr. A. Tea, La riforma del lavoro in Cina: la nuova legge sui contratti di lavoro , op. cit.. 
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introdotto il concetto di precariato. Anche in questo, purtroppo, l’Occidente ha fornito i 

suoi modelli e la Cina non è stata lenta nel recepirli: in questo caso, invece, 

l’introduzione delle forme di lavoro flessibile è forse il segno di come il Paese stia 

bruciando le tappe, “importando anche i frutti peggiori del liberismo di mercato”20 

senza rendersi conto delle prospettive critiche che questo potrebbe comportare, l’ondata 

di malcontento, l’aumento della disoccupazione e dell’instabilità sociale, e delle 

effettive dimensioni del potenziale disordine che coinvolgerebbe circa 800 milioni di 

persone. 

 

1.3 IL SISTEMA DI RETRIBUZIONE 

 

第三十条 【劳动报酬】用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动

报酬。 

 用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法

院应当依法发出支付令。 

Articolo 30. I lavoratori hanno diritto ad essere retribuiti dai datori di lavoro puntualmente e interamente 

nel rispetto del contratto di lavoro e delle norme statali. In caso contrario, infatti, il lavoratore potrà adire 

al Tribunale popolare per ottenere una ingiunzione di pagamento e il Tribunale dovrà emettere tale 

ingiunzione in conformità alla legge.
21

 

 

Ogni lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione per il servizio offerto al datore 

di lavoro nel rispetto degli accordi predefiniti consensualmente nel contratto di lavoro e 

delle norme statali. Il calcolo della retribuzione, quindi, varia in base alle norme 

contrattuali ma non può essere inferiore ai minimi salariali fissati dallo Stato a livello di 

province, regioni autonome e municipalità sulla base di indici (quali il costo della vita 

per il lavoratore e la propria famiglia, la produttività del lavoro e la complessiva 

situazione dell’occupazione) variabili in base alle specifiche situazioni locali. 22 Questa 

accezione del salario è da intendersi tale in riferimento alle trasformazioni economiche e 

al decentramento del sistema di lavoro. In epoca maoista, secondo il sistema della 

“ciotola di ferro”, infatti, il salario che i dipendenti portavano a casa era piuttosto basso, 

                                                 
20

 Cit. Angelo Rinella e Iolanda Piccinini, La Costituzione economica cinese, op.cit., p. 256 . 
21中华人民共和国劳动合同法（2007 年 6 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通

过; Zhonghua Renmin Gongheguo laodong hetongfa , Legge della Repubblica Popolare Cinese sui contratti di 

lavoro(Adottata alla 28 esima Seduta della Commissione Permanente del Congresso Popolare Nazionale in data 

29 giugno 2007. In vigore dall’ 1/1/2008). Trad. a cura di A. Tea. 
22

 Cfr. Renzo Cavalieri e Luciana Guaglianone, “Legge sul lavoro della Repubblica Popolare Cinese”, op. cit.. 
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mentre era previsto un maggior numero di sussidi che permettevano al lavoratore e al 

suo nucleo familiare di sostenere un normale tenore di vita. I sussidi erano concessi 

dalle imprese statali (SOE) e dal governo centrale, i primi includevano l’assicurazione 

lavorativa, la copertura medica, la previdenza sociale, alimenti non di base, 

riscaldamento invernale, e copertura spese di trasporto per raggiungere il posto di 

lavoro. I sussidi statali invece consistevano nella fornitura di alloggio, istruzione, 

copertura sanitaria, trasporti e alimenti di base (es. riso). Nel 1979 quando la media 

annuale di uno stipendio corrispondeva a 717 yuan, i sussidi spesati dall’impresa e dal 

governo corrispondevano rispettivamente a 269,54 yuan e 610,11 yuan, ciò a 

dimostrazione del fatto che i sussidi corrispondevano al 122,68% dello stipendio 

annuale. Non erano previsti nemmeno dei diritti residuali in base al profitto dell’azienda 

per gli imprenditori delle imprese statali (SOE).23 Dal 1956 il sistema dei salari era stato 

unificato sia per i colletti blu che per i colletti bianchi, lo Stato emanava dei rigidi piani 

sull’attività dell’impresa, la sua gestione e il salario dei suoi impiegati, che non variava 

tanto in base alla mansione svolta quanto all’anzianità dei lavoratori, quindi in base ai 

loro anni di servizio. L’intenzione di questo sistema rispecchiava l’ideologia politica 

maoista e tentava di appianare ogni dislivello sociale tra la campagna e la città. Però 

mentre da un lato le differenze salariali erano viste come un tentativo di capitalismo, 

dall’altro lato il fatto di essere fisso e non variabile in base alla produttività è stato 

proprio una delle cause principali della bassa efficienza e scarsa produttività 

dell’economia cinese. Il sistema della “ciotola di ferro” rimase in vigore fino agli anni 

ottanta, anni in cui si promuoveva la creazione di imprese alternative alle SOEs (State-

owned enterprises), quindi si dava spazio alle COEs (Collective-owned enterprises), alle 

POEs (Private-owned enterprises) e alle FIEs (Foreign Invested enterprises). In 

relazione alla comparsa di queste nuove imprese private, entrava in gioco anche il 

rischio di impresa, quindi il proprietario dell’impresa risentiva direttamente 

dell’efficienza o della scarsa produttività dell’azienda e necessitava della capacità e 

della produttività dei dipendenti. Si rompeva così la “ciotola di ferro”, aumentava la 

mobilità aziendale e cambiava il sistema delle retribuzioni, che veniva stabilito 

dall’impresa, ed era legato alla produttività a sua volta direttamente connessa agli 

incentivi. Vennero quindi introdotti nuovi sistemi di distribuzione del salario legati o 

                                                 
23

 Cfr. Leong H. Liew, The Chinese Economy in Transition: From Plan to Market, Edward Elgar Pub., 1997, p. 

78. 
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alla produttività aziendale o alla produttività individuale, e la percentuale variabile 

costituiva circa metà dell’intera retribuzione. I sistemi strutturali di retribuzione erano 

composti da quattro elementi: lo stipendio di base, la retribuzione in base alla mansione 

svolta, un aumento in funzione dell’anzianità di servizio e i bonus. Questo diede più 

autonomia alle imprese per decidere la somma degli stipendi e il sistema di 

distribuzione, e ciò comportò da un lato un rapido incremento dei salari, unito al 

crescente fenomeno dell’inflazione, dall’altro si innalzò il livello dei requisiti di 

selezione e impiego del personale, ovvero le competenze richieste, le responsabilità da 

assumersi, l’intensità o il carico di lavoro richiesto e mutarono le condizioni di lavoro. Il 

datore di lavoro poteva arbitrariamente decidere il peso da dare a ciascun fattore e a 

come riprodurre quel valore nella retribuzione. Questo sistema di distribuzione metteva 

la retribuzione sotto una luce motivazionale, spronando i lavoratori a essere più 

produttivi ed efficienti e incentivando i datori ad essere più esigenti. Tra i bonus si 

annoveravano poi nuove sottocategorie che comprendevano la retribuzione dello 

straordinario, i sussidi e un bonus legato alla difficoltà della mansione. Durante il Nono 

Piano Quinquennale (1996-2000) furono fatte delle modifiche sul metodo di 

determinazione della composizione dello stipendio, raggruppando le sottocategorie in 

un’unica componente variabile (huo) da sommarsi ad una componente fissa (guding). È 

possibile illustrare il sistema di composizione del salario con un logaritmo, per usare il 

linguaggio matematico: 

 

                          

 

In cui    è lo stipendio totale che si compone del parametro    che corrisponde allo 

stipendio fisso, unito ad altre componenti variabili e nello specifico: a    che 

rappresenta una quota variabile calcolata in base alle caratteristiche personali del 

lavoratore (sesso, età), a    che rappresenta una quota variabile calcolata in base alle 

caratteristiche produttive del lavoratore (incluso il grado di istruzione), a    che 

rappresenta una variabile di comodo legata a fattori regionali e locali, infine    che 

rappresenta il margine di errore. La porzione fissa del salario include quindi lo stipendio 

di base, l’anzianità di servizio, la previdenza sociale, e un contributo per l’alloggio. La 
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porzione variabile include i vari incentivi e tiene conto della produttività personale e 

della redditività dell’impresa.24  

Oltre a una variabile di stipendio in riferimento alle normative locali e ai minimi 

salariali locali, sussiste anche un’altra distinzione in merito all’assegnazione dei salari, 

ovvero il fatto di essere un dipendente di un’industria cinese (SOE o COE) oppure di 

un’industria straniera (FIE). Le FIEs sono di fatto tenute a rispettare i minimi salariali 

imposti nell’area dove operano, e lo stipendio dei dipendenti deve essere del 120% 

superiore alla remunerazione dei dipendenti di un’industria cinese che lavori nello 

stesso settore industriale e nella stessa zona, sebbene l’effettiva determinazione dei 

salari sia lasciata alla libera contrattazione delle parti. Ogni anno vengono pagate tredici 

mensilità.25  

 

1.4 LA RETRIBUZIONE DELLO STRAORDINARIO 

 

第三十一条 【加班】用人单位应当严格执行劳动定额标准，不得强迫或者变相强迫劳动者加班。

用人单位安排加班的，应当按照国家有关规定向劳动者支付加班费。 

Articolo 31. Il lavoro straordinario dovrà essere frutto dell’accordo tra il datore di lavoro e il lav oratore e 

nessun lavoratore può essere obbligato. Al lavoratore spetterà la relativa retribuzione aggiuntiva in 

conformità ai regolamenti di Stato.
26

 

 

Il sistema della retribuzione di base in Cina è sostanzialmente in funzione della 

settimana lavorativa, costituita da cinque giornate di otto ore ciascuna. Oltre tale soglia 

si applicano le maggiorazioni previste per lo straordinario che variano dal 150% al 

300% in base al momento in cui viene effettuato il servizio. 27  Si opera quindi una 

distinzione tra “straordinario feriale” e “straordinario festivo” in riferimento ad un 

servizio effettuato nei giorni feriali nel primo caso, e, nel secondo caso, al servizio 

prestato nei giorni festivi previsti dall’Art.40 della Legge sul Lavoro. Sono infatti 

                                                 
24

 Cfr. i testi Linda Y. Yueh, “Wage Reforms in China During the 1990s”, Asian Economic Journal, 2004, Vol. 

18 No.2, pp. 149-157; e Helen De Cieri, Cherrie Jiuhua Zhu, Peter J.Dowling, “The re form of Employee 

Compensation in China’s Industrial Enterprises”, 1998, CAHRS Working Paper Series, Paper 118 (reperibile 

all’indirizzo http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cahrswp/118). 
25

 Fabio Musso, Francesco Bartolucci, Alessandro Pagano, Competere e radicarsi in Cina, aspetti strategici e 

operativi, op.cit.,p. 223. 
26中华人民共和国劳动合同法（2007 年 6 月 29 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通

过; Zhonghua Renmin Gongheguo laodong hetongfa , Legge della Repubblica Popolare Cinese sui contratti di 

lavoro(Adottata alla 28 esima Seduta della Commissione Permanente del Congresso Popolare Nazionale in data 

29 giugno 2007. In vigore dall’ 1/1/2008). Trad. a cura di A. Tea. 
27

 Cfr. Leong H. Liew, The Chinese Economy in Transition: From Plan to Market ,op.cit., p. 224. 
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concessi al lavoratore cinese sette giorni non lavorativi retribuiti, in occasione del 

capodanno cinese (i primi tre giorni del primo mese lunare, solitamente verso l’inizio di 

febbraio), la festa del lavoro del primo maggio, la festa nazionale del primo ottobre (si 

festeggiano i primi due giorni feriali del mese) e il capodanno gregoriano (il primo 

giorno feriale di gennaio). L’Art. 44 della Legge sul Lavoro (1994) regola nel seguente 

modo la retribuzione dello straordinario:  

 

Il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al lavoratore una retribuzione superiore a quella corrisposta 

per il normale orario di lavoro, in base ai seguenti criteri: 

1. Non meno del 150 per cento della retribuzione normale, in caso di lavoro straordinario. 

2. Non meno del 200 per cento della retribuzione normale, in caso di lavoro effettuato in giorni di riposo 

non recuperati in altra data. 

3. Non meno del 300 per cento della retribuzione normale, in caso di lavoro effettuato in giorni di 

festività nazionali. 

 

L’Art. 41 della suddetta Legge legittima l’attività dello straordinario richiesto dal datore 

di lavoro ai suoi dipendenti qualora, per motivi di produzione o d’affari, sia necessario 

aumentare il numero di ore lavorative, previo consenso del sindacato e dei lavoratori. 

Tuttavia il lavoro straordinario non può essere superiore a un’ora al giorno, in 

circostanze particolari, questo non potrà comunque superare le tre ore al giorno e le 36 

ore al mese e dovrà costantemente garantire delle condizioni che tutelino la salute dei 

lavoratori. Il prolungamento dell’orario di lavoro non è assolutamente permissibile 

qualora si verifichi uno dei seguenti casi: 1. in casi di emergenza, quando per catastrofi 

naturali, incidenti o altro, sia minacciata la vita e la salute dei lavoratori e l’incolumità 

dei beni; 2. in caso di riparazioni da effettuarsi immediatamente per guasti a materia le 

produttivo, linee di trasporto o servizi pubblici, con ripercussioni sulla produzione e sul 

pubblico interesse; 3. in altri casi previsti dalla legge o da decreti amministrativi (Art. 

42, Legge sul Lavoro). Ad ogni modo il datore di lavoro non può costr ingere in nessun 

modo i suoi dipendenti a prolungare l’orario di lavoro.  
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Teoricamente si tratta di una legislazione chiara e precisa ma, nella sua applicazione 

pratica, essa è causa di numerose contraddizioni, sia sul piano dell’interpretazione che 

su quello del suo impiego. Nascono dei problemi legati alla composizione degli stipendi 

e al calcolo dello stipendio di base che a sua volta costituisce la base di calcolo della 

retribuzione dello straordinario, ai limiti dello straordinario e così via. A questo 

proposito è di fondamentale importanza l’analisi dei fatti e delle testimonianze a 

riguardo e le eventuali lacune a livello legislativo e giudiziario. Come si vedrà in 

dettaglio nella prima traduzione, la base di calcolo della retribuzione è spesso messa in 

dubbio da alcuni fattori che ne determinano il contenuto, si parlerà dunque di 

retribuzione commisurata alla produttività e al tempo di lavoro, al rapporto con i minimi 

salariali stabiliti a livello nazionale e locale, al rapporto con il costo della vita, 

all’inclusione o meno dei tempi “di preparazione” al lavoro (incluso il tempo necessario 

per indossare le divise di lavoro previste, preparare e accendere gli strumenti e le 

apparecchiature di lavoro e pulirli e spegnerli rispettivamente all’inizio e alla fine del 

turno di lavoro) e dei tempi occupati da attività previste dalla “cultura aziendale” 

(inclusi esercizi di attività fisica, riunioni, briefing e così via). Le lacune legislative in 

merito corrispondono all’altra faccia della medaglia dell’autonomia decisionale delle 

imprese sui salari e quindi della vaghezza delle norme e della terminologia, tipico della 

legislazione contrattuale cinese, che, in questo caso, non specifica esattamente e 

dettagliatamente cosa si intende per retribuzione normale.  

Circa i limiti dello straordinario e l’effettiva spontaneità del prolungamento 

dell’orario di lavoro, ultimamente molti fatti e testimonianze dimostrano il contrario. Si 

prenda ad esempio il caso dibattuto della nota azienda multinazionale Foxconn 

(Fushikang keji jituan 富士康科技集团) che è la più grande produttrice di componenti 
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elettrici ed elettronici per i produttori di apparecchiature originali in tutto il mondo, e 

produce principalmente su contratto ad altre aziende tra le quali Amazon, Apple, Dell, 

HP, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia (solo per il mercato cinese), Samsung, Sony. 

Ultimamente i media hanno dedicato numerosi servizi sulle condizioni di lavoro a cui 

devono sottostare gli impiegati della nota azienda, mostrando sdegno e stupore per la 

tacita subordinazione dei lavoratori, come anche per la censura e l’ostentata e forzata 

indifferenza del governo cinese. Lo scandalo è stato creato dai suicidi che si sono 

consumati tra i lavoratori impiegati nell’azienda taiwanese che impiega circa 800 mila 

persone in Cina, la metà delle quali vive e lavora a Shenzhen. L’azienda, che si impone 

nel mercato globale delle produzioni tecnologiche, si presenta molto bene anche 

strutturalmente, usa impianti e tecnologie avanzate, e costituisce una vera e propria città 

con edifici adeguati ad accogliere tutti i lavoratori, e quindici palazzi adibiti a sede 

aziendale e operativa dedicato ognuno ad un cliente diverso, all’interno del compound si 

trovano anche numerosi negozi, ristoranti, biblioteche e centri sportivi destinati a 

soddisfare le esigenze dei lavoratori e a liberare lo stress accumulato. Nonostante 

l’ambiente formalmente accogliente, le morti dei dipendenti hanno suscitato dubbi sulle 

effettive condizioni di lavoro della Foxconn. L’azienda tuttavia non permette di 

indagare sui casi di suicidio né di intervistare facilmente i suoi impiegati. Lo stipendio 

mensile comprende una retribuzione di un costante servizio straordinario che è 

certamente superiore al limite di 36 ore mensili imposto dalla Legge sul Lavoro. Il 

turnover aziendale annuale corrisponde al 30-40%, ma un flusso continuo di giovani 

lavoratori migranti sostituiscono quelli che vanno via. In risposta ai suicidi la 

compagnia sostiene che ha tentato diverse soluzioni per attenuare ed eliminare il 

problema, ha installato delle reti, ha assunto un consulente, ha accolto dei monaci 

buddisti per pregare e convincere i lavoratori a giurare di non suicidarsi. La stampa 

cinese insiste a encomiare i successi raggiunti da Foxconn e i profitti portati al Paese. 

Ma i clienti dell’azienda si mostrano sensibili alla questione dei suicidi e portano avanti 

delle indagini per chiarire quanto e se effettivamente le pressanti condizioni di lavoro 

siano la causa determinante. 28  Un prezioso documento in merito è costituito dal 

documentario Dreamwork China 29  che hanno affittato uno studio fotografico a 

                                                 
28

 Cfr. “Su icides at Foxconn, Light and death”, The Economist, 27
th 

May 2010, (art icolo in linea) 

URL:<http://www.economist.com/node/16231588?story_id=16231588 >.
 

29
 Dreamwork China, documentario ad opera di Ivan Franceschini e Tommaso Facchin, 2010, un estratto del 

video è consultabile sul sito <http://www.dreamworkchina.tv/il-video/dreamwork-china>. 
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Shenzhen e, col pretesto di effettuare un servizio fotografico ai lavoratori della 

Foxconn, hanno rivolto loro delle domande sulla loro vita quotidiana, sulle loro 

ambizioni e i loro sogni per il futuro.30 Molti dei lavoratori che partecipano al progetto 

di Franceschini-Facchin sono giovani, laureati, e il lavoro alla Foxconn rappresenta per 

molti di loro un motivo di orgoglio e un successo personale. Alcuni di loro sostengono 

che la vita lavorativa è stressante ma non tutti riescono ad accettare queste condizioni e 

qualcuno azzarda dei sogni professionali futuri al di fuori dell’azienda dei suicidi e 

giustifica in confidenza i suoi sacrifici presenti alla luce di prospettive migliori. 

Purtroppo la situazione dei lavoratori Foxconn non costituisce un caso isolato di 

violazione delle norme stabilite sullo straordinario, e molte realtà simili sono tenute 

nascoste agli occhi dei media. Pertanto molti lavoratori cinesi sono costretti a sottostare 

a estenuanti turni di lavoro e di straordinario, spesso forzato, per aumentare la loro 

produttività e di conseguenza il loro stipendio31.  

 

1.5 I SINDACATI E LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

 

第七条 【参加和组织工会】劳动者有权依法参加和组织工会。 

 工会代表和维护劳动者的合法权益，依法独立自主地开展活动。 

Articolo 7 – I lavoratori hanno facoltà di associarsi in organizzazioni sindacali secondo la legge. 

Compito dei sindacati è di rappresentare e proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei lav oratori e di 

agire in autonomia in ottemperanza alla legge.
32

 

 

La libertà sindacale in Cina è prevista già dalla Legge sul Lavoro (1995) che prevede 

l’unione dei lavoratori in associazioni sindacali allo scopo di farsi portavoce e di 

salvaguardare i diritti e gli interessi dei lavoratori nel rispetto della legge. In realtà, però, 

l’esperienza sindacale cinese, nonostante il proclamato riconoscimento della libertà di 

associazione, contenuto nell’Art. 35 della Costituzione cinese, nella sua applicazione 

trova forti restrizioni dovute dalla mancanza sul piano normativo di definizione dei 

                                                 
30

 Cfr. Daniel McDermon, “Voices of Chinese Workers in the “iEconomy””, The New York Times , 17 January 

2012, (articolo  in  linea) URL:<http://thelede.blogs.nytimes.com/2012/01/27/voices -of-chinese-workers-in-the-

ieconomy/#more-156029>.  
31

 Cfr. Elmar Burchia, “Cina, stress da lavoro: 600 mila vittime all'anno”, Corriere della Sera, 13 maggio 2013, 

consultabile online all’URL : < http://www.corriere.it/esteri/13_maggio_17/ lavoro -mort i-ucciso-cina_68f84952-

bed3-11e2-be2c-cd1fc1fbfe0c.shtml>.  
32

Cit. 中华人民共和国劳动法, Legge sul lavoro della Repubblica Popolare Cinese, trad. in italiano a cura di M. 

Grassini e R.Cavalieri. 
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limiti dei diritti e delle libertà. Da un punto di vista formale in Cina è concessa la 

costituzione dei sindacati, e il suo ruolo è ben delineato nell’Art. 78 della Legge sui 

contratti di lavoro la quale prevede che i sindacati devono salvaguardare i legittimi 

diritti e interessi dei lavoratori in conformità alla legge e monitorare l’esecuzione dei 

contratti di lavoro e dei contratti collettivi da parte del datore di lavoro. Se un datore di 

lavoro commette un’infrazione delle leggi o dei regolamenti in materia di lavoro o non 

adempie agli obblighi derivanti da un contratto di lavoro o di un contratto collettivo, il 

sindacato ha il diritto di esprimere un parere in merito o di richiedere che la questione 

venga rettificata. Nel caso in cui un lavoratore devolva una controversia ad un arbitrato 

o istituisca un’azione legale, il sindacato deve fornirgli un sostegno e assistenza in 

conformità alla legge.  

Notevoli progressi sulla questione si sono registrati a seguito di importanti normative 

e convenzioni ratificate sulla questione, si ricorda in primo luogo la Legge sui sindacati 

del 1992 (revisionata nel 2001) che però attribuisce al sindacato ancora un ruolo debole, 

sostanzialmente consultivo e di supervisione, ciò anche a causa del mancato 

riconoscimento del diritto a proclamare uno sciopero. Proprio a questo proposito si fa 

anche riferimento alla convenzione delle Nazioni Unite del 1997 sui diritti economici, 

sociali e culturali che è stata ratificata dalla Cina nel 2001 ma con una riserva proprio 

sul diritto di sciopero. In questo il governo cinese è ancora reticente, e la Costituzione 

cinese non riconosce il diritto di sciopero, mentre nella legge sindacale è presente un 

primo cenno di “blocchi del lavoro” o “scioperi del rendimento”, durante i quali il 

sindacato dovrà consultarsi con il datore di lavoro per cercare di risolvere il problema e 

ripristinare l’ordine. Quest’ultimo potrebbe costituire una timida apertura a forme di 

lotta sindacale e di astensione dal lavoro paragonabili allo sciopero, in tal caso pur non 

avendo il potere di indire uno sciopero, i sindacati hanno perlomeno il diritto di gestirlo. 

Tuttavia le norme penali previste per i “crimini contro la sicurezza dello Stato o di 

disturbo dell’ordine pubblico” sono ancora molto severe, per cui scioperare è ancora 

molto rischioso. Nonostante il rafforzamento dell’autorità dei sindacati, nella realtà si 

tratta di un ruolo debole e limitato, sia a causa della scarsa presenza dei sindacati nelle 

piccole e medie imprese, sia a causa del basso tasso di fiducia e autorevolezza dato al 

loro ruolo da parte dei lavoratori, a sua volta a causa di un’esigua diffusione e 

alfabetizzazione a riguardo.  
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Come si vedrà nel secondo testo di traduzione, i sindacati dovrebbero (e in certi casi 

hanno già conseguito dei successi) farsi portavoce dei contratti collettivi di lavoro 

proponendoli alle aziende private. I contratti collettivi di lavoro dovrebbero garantire 

una maggiore equità tra i lavoratori, nonché facilitare la gestione dei rapporti tra i 

lavoratori e il datore di lavoro, delineare diritti e doveri delle due parti tenendo conto 

degli interessi di entrambi. La sezione 1 del V capitolo della Legge sui contratti di 

lavoro dedica sei articoli alla descrizione di questa tipologia contrattuale e sostiene che 

la stipulazione del contratto collettivo su materie concernenti la retribuzione, l’orario di 

lavoro, i riposi, i congedi, la sicurezza ecc. può essere frutto di un negoziato fatta tra il  

datore di lavoro da una parte e i lavoratori dall’altra, la bozza del contratto deve essere 

discussa e approvata dal sindacato oppure dall’assemblea dei rappresentanti dei 

dipendenti o da parte di tutti i dipendenti (Art. 51). Le parti negoziali possono s tipulare 

contratti collettivi anche in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, protezione dei diritti 

e degli interessi delle lavoratrici e di avanzamento retributivo (Art. 52). Possono essere 

stipulati dei contratti collettivi settoriali o territoriali tra il sindacato e i rappresentanti 

delle imprese nei settori dell’edilizia, servizi di ristorazione estrazione mineraria, ecc. 

(Art. 53). Ovviamente il contratto collettivo deve essere sottoposto al controllo 

dell’autorità amministrativa competente, e produce i suoi effetti dopo quindici giorni 

dalla ricezione da parte dell’autorità amministrativa competente, purché questa non 

sollevi obiezioni al contratto (Art. 54). Le condizioni di lavoro e le tariffe retributive 

indicate sui contratti collettivi devono rispettare le norme e le tariffe prescritte dal 

Governo popolare a livello locale (Art. 55). Nel caso in cui si verifichi una lesione dei 

diritti dei lavoratori a danno del dipendente, il sindacato può intervenire e chiedere che 

il datore se ne assuma la responsabilità e, in caso di mancato accordo, ci si può rivolgere 

ad un arbitrato (Art. 56). Nonostante il peso formale e normativo, spesso i contratti 

collettivi si riducono ad avere gli stessi contenuti dei contratti normali e non se ne trae 

alcun beneficio, e i lavoratori spesso ricorrono alla magistratura ordinaria piuttosto che 

agli arbitrati (nonostante i tempi più lunghi) per la risoluzione delle loro controversie 

perché consapevoli della scarsa affidabilità nella tutela dei loro diritti. Le ragioni che 

permettono che questo accada sono varie, e riguardano principalmente l’incompetenza e 

la scarsa preparazione dei sindacati sull’argomento, lo scarso interesse dei datori di 

lavoro a operare delle modifiche contrattuali, l’inadeguatezza e le lacune legislative che 

non prevedono delle facilitazioni per coloro che applicano la contrattazione collettiva e 
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il mancato sostegno da parte dei lavoratori ai sindacati. Un ruolo importante è svolto 

dalla Federazione nazionale dei sindacati cinesi (All China Federat ion of Trade Unions, 

Acftu), che pur essendo un organo direttamente collegato al Partito comunista, effettua 

dei controlli, talvolta in modo fin troppo morbido, nelle aziende, e si presta a fornire 

assistenza ai lavoratori che hanno perso il lavoro, come nel caso dei milioni di ex 

lavoratori delle imprese di Stato (i cosiddetti xiagang 下岗 ), costretta spesso a 

denunciare alcuni problemi quali la brevità dei contratti di lavoro, la mancata 

regolamentazione del contenuto e del procedimento di stipulazione del contratto, la 

scarsa diffusione della contrattualizzazione nel settore privato, la violazione dei diritti 

dei lavoratori, l’aumento del contenzioso. 33  Nell’azienda, la nuova rappresentanza, 

composta da almeno diciottomila consigli di fabbrica, dà una svolta alla storia dei 

sindacati cinesi, da sempre organi associati al governo, sperimentando per la prima 

volta un’unione fatta di operai delle catene di montaggio. 34 In questo modo dovrebbe 

ridursi l’influenza statale e dare spazio alle reali esigenze dei lavoratori e alla 

constatazione e alla risoluzione delle questioni che interessano i lavoratori cinesi. 

  

 

 

                                                 
33

 Cfr. Angelo Rinella e Iolanda Piccinini, La Costituzione economica cinese, op.cit., pp. 258-264. 
34

 Cfr. Guido Santevecchi, “Cina, svolta alla Foxconn: nasce il primo sindacato  “vero”. Un milione e 200 mila 

tute blu potranno eleggere la rappresentanza nella fabbrica che lavora per Apple”, 4 febbraio 2013, Corriere 

della Sera. (articolo in linea) URL:<http://www.corriere.it/esteri/13_febbraio_04/cina-svolta-sindacato-foxconn-

santevecchi_b21578d8-6e6c-11e2-ad59-736471fe2e30.shtml>. 

%3chttp:/www.corriere.it/esteri/13_febbraio_04/cina-svolta-sindacato-foxconn-santevecchi_b21578d8-6e6c-11e2-ad59-736471fe2e30.shtml
%3chttp:/www.corriere.it/esteri/13_febbraio_04/cina-svolta-sindacato-foxconn-santevecchi_b21578d8-6e6c-11e2-ad59-736471fe2e30.shtml
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1.6 SVILUPPO ECONOMICO E DIRITTI UMANI 

 

第三十三条 凡具有中华人民共和国籍的人都是中华人民共和国民。 

中华人民共和国公民在法律面前一律平等。 

国家尊重和保障人权。 

任何公民享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。 

Articolo 33 – Sono cittadini della RPC tutte quante le persone che possiedono la cittadinanza della RPC. 

I cittadini della RPC sono tutti allo stesso modo uguali davanti alla legge. 

Lo Stato rispetta e protegge i diritti umani. 

Qualsiasi cittadino gode dei diritti determinati dalla costituzione e dalle leggi e allo stesso tempo deve 

adempiere ai doveri determinati dalla costituzione e dalle leggi.
35

 

 

Il Diritto del Lavoro è una tematica interdisciplinare che non si limita a delineare 

delle leggi e a preoccuparsi della loro app licazione, ma è interconnessa all’evoluzione 

economica e sociale del Paese. Sul piano economico, infatti, la Cina è stata costretta a 

compiere una trasformazione delle tradizionali strutture economiche per immettersi nel 

mercato internazionale, ciò ha avuto, come abbiamo visto, delle ripercussioni anche sul 

sistema del lavoro, sull’effettiva, sebbene contradditoria, liberalizzazione dei mercati e 

della politica. Indubbiamente anche la società ha seguito una metamorfosi parallela, alle 

riforme economiche ne corrispondono altrettante sul piano del diritto civile, quindi in 

materia di contratti, di obbligazioni, di diritti reali, di persone, di famiglia, di 

successioni, di responsabilità civile, in cui è stata adottata una maggiore 

sensibilizzazione ai diritti umani. Il concetto di diritti umani in questione ha 

un’accezione prettamente occidentale, democratica e capitalistica. Questo, però, non 

deve far pensare a un’assenza di valori naturali e un mancato riconoscimento dei diritti 

umani nella storia della RPC, ma soltanto a due prospettive diverse. L’Art. 33 della 

Costituzione riconosce i diritti umani e li pone sotto la tutela dello Stato, ciononostante 

spesso l’Occidente critica le condizioni di vita cinesi e ne fa quasi una questione di 

inciviltà e arretratezza sociale. La ragione risiede nella diversa concezione dei valori 

naturali che in Cina hanno origine dalla morale confuciana direttamente connessa al 

renzhi 人治, ovvero il “governo dell’uomo” basato su un sistema universalmente e 

spontaneamente riconosciuto di principi e regole morali e su una rete gerarchica fondata 

                                                 
35

 Cit. Zhonghua Renmin Gongheguo xianfa (2004 xiuzheng) 中华人民共和国宪法  (2004 修正 ), La 

Costituzione della Repubblica Popolare Cinese (emendata nel 2004). Traduzione a cura di Giorgio Melis.  
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sulla virtù dei superiori (junzi 君子) e da questa legittimata.36 Su questa ideologia si 

basano le relazioni sociali, che si distinguono in cinque relazioni principali: quella 

primaria tra padre e figlio, quella tra sovrano e suddito, quella tra fratello maggiore e 

fratello minore, quella tra marito e moglie e quella tra amico e amico. L’ultima 

relazione sottintende un elemento gerarchico stabilito in ordine di età o di istruzione. I 

rapporti sono così definiti: il superiore ha l’obbligo di fornire una guida e un esempio 

corretto all’inferiore, che ha invece l’obbligo di obbedirgli e prenderlo a modello. 

Queste regole comportamentali, e per estensione morali e politiche, che sono spesso 

indicate dal termine li 礼, “riti”, stanno alla base di un contesto sociale in cui ognuno 

accetta il proprio ruolo nella società e non intende perseguire i propri interess i soggettivi 

quanto il bene della collettività e l’armonia sociale. È questo il punto di fondamentale 

distacco tra la concezione dei diritti umani tra oriente e occidente. In occidente essi 

vengono spesso confusi e identificati con i diritti soggettivi, ne lla società cinese è 

pressoché assente la nozione di autonomia soggettiva, i riti coinvolgono l’individuo in 

una trama sociale che lascia pochissimo spazio all’iniziativa personale ma non per 

negare il valore dell’individuo, quanto per garantire l’ordine sociale. La collettività 

costituì la parola d’ordine della politica cinese soprattutto durante il governo maoista, 

congiungendosi bene con il sistema della “ciotola di ferro” e la pianificazione 

economica. Agli inizi degli anni ottanta, invece, grazie alle liberalizzazioni economiche 

e a un nuovo sistema di mercato, si andava affermando sempre più il principio della 

soggettività, in quanto nelle transazioni di mercato, l’elemento basilare è costituito dalla 

“libera volontà delle parti e la capacità del sogge tto di autodeterminarsi e di influire da 

un punto di vista giuridico, a certe condizioni specificate dalla legge, sulle 

determinazioni di altri soggetti”.37 In Cina, la legge sui contratti del 1981 ha assegnato 

un ruolo fondamentale alla volontà delle parti, prima assoggettata dal sistema di 

pianificazione, per cui i soggetti (faren 法人), indipendentemente da ogni ulteriore 

valutazione circa la loro natura pubblica, collettiva o privata, o circa le loro 

caratteristiche politiche o sociali, sono giuridicamente ammessi alla coesistenza, su base 

paritaria e in un unico sistema normativo, di una pluralità di soggetti giuridici diversi (e 

concorrenti). 38  Il nuovo sistema di mercato ha quindi reso l’individuo un soggetto 

                                                 
36

 Cfr. Renzo Cavalieri, Letture di diritto cinese, op.cit., p. 8. 
37

 Cfr. Angelo Rinella e Iolanda Piccinini, La Costituzione economica cinese, op.cit., p.73. 
38

 Cit. R. Cavalieri, La legge e il rito, lineamenti di storia del diritto cinese, Franco Angeli, Pavia, 1999, p.181. 
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giuridico e gli ha concesso una maggiore libertà di iniziativa e di azione. Ne consegue 

però che ogni categoria desidera che i propri interessi vengano tutelati adeguatamente, 

ne consegue pertanto un dislivello sociale tra coloro che riescono ad affermarsi e a 

ottenere la tutela dei propri diritti e riescono a migliorare le proprie condizioni materiali 

di vita, rafforzando quindi i loro diritti umani (nell’accezione occidentale del termine), e 

tra quelli che non riescono ad imporsi e rimangono vittime della liberalizzazione 

economica, aggravando il problema della disoccupazione, inoccupazione e una notevole 

ineguaglianza sociale.  

Le vittime di questo sistema sono i cosiddetti xiagang che in seguito alla rottura della 

ciotola di ferro si sono trovati senza un’occupazione, ovvero o sono stati licenziati 

oppure continuano a ricevere dei sussidi di sussistenza dall’azienda dove erano 

impiegati in attesa di essere richiamati a prendere servizio, cosa che accade in rarissimi 

casi perché le persone che appartengono a questa categoria non sono più giovani e 

qualificate. I xiagang si uniscono così alla disoccupazione nascosta cinese (yinxing 

shiye 隐形失业) i cui numeri, che spesso non sono inclusi nelle statistiche di impiego 

nel Paese, costituiscono un problema sempre più rilevante e di difficile risoluzione. Si 

riporta di seguito una statistica che analizza i vari settori di impiego:  

 

Figura 1. Statistica condotta dall’Istituto Nazionale di Statistica della Cina sui settori di impiego e le aree dove 

si concentra l’occupazione cinese, consultabile online all’URL: 

<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/indexeh.htm> 
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Come si può notare, l’occupazione si concentra maggiormente sul settore terziario (in 

crescita) e quello primario (in decrescita), sono in aumento le aziende private, la cui 

presenza supera quella delle aziende statali. L’occupazione è maggiore nelle aree rurali 

rispetto alle aree urbane ma i dati in riferimento ne evidenziano rispettivamente 

l’aumento e la diminuzione. Infine, è interessante rilevare che il tasso di disoccupazione 

registrato corrisponde al 4,1% (2011) ma che non comprende certamente i xiagang e la 

cosiddetta disoccupazione nascosta. Questo è purtroppo un fenomeno negativo e 

pressante nella realtà economica cinese, che il governo cerca di controllare e limitare 

con la creazione di centri occupazionali e l’avviamento di politiche a favore di una 

rioccupazione e di un sostegno economico e morale destinato a questa fetta di 

popolazione indigente, spesso purtroppo con scarsi risultati.39 

Si può notare quindi come da un lato la promozione e l’implemento dei diritti umani 

incoraggiato dall’Occidente abbia migliorato le condizioni di vita dei cittadini cinesi, a 

questo proposito si ricorda l’adesione cinese alle due convenzioni delle Nazioni Unite 

sui diritti economici sociali e culturali (1997), su quelli civili e politici (1998) (di cui 

però solo il primo è stato ratificato nel 2001) ed altre importanti convenzioni 

internazionali, quali quella sulla tortura o quella sui diritti dei minori. Dall’altro lato 

però ha contribuito, insieme alla nuova riforma economica, al passaggio dalla 

supremazia del diritto collettivo a quello soggettivo, acuendo la questione di una diversa 

ridistribuzione della ricchezza, e di una sorta di selezione darwinistica in cui il più 

debole è destinato a soccombere e non gode della stessa equità, immunità e tutela 

(soprattutto sul piano occupazionale) da parte dello Stato riscontrabile in passato. 

 

1.7 MODIFICHE SULLA LEGGE DELLA RPC SUI CONTRATTI DI LAVORO 

 

Il sistema di lavoro in Cina in seguito alla liberalizzazione, e alle riforme economiche 

ha subito profonde trasformazioni. Una di queste, forse la più radicale, riguarda la 

rottura della “ciotola di ferro”, ovvero della scomparsa quasi definitiva del contratto a 

tempo indeterminato per cedere il posto a nuove forme di contratto di breve durata e di 

carattere provvisorio. Il sostegno dato a queste nuove tipologie contrattuali è stato 

fornito dalla comparsa di agenzie interinali che reclutano il personale e lo inseriscono 

nelle varie posizioni di lavoro offrendogli contratti di agenzia. Quindi i lavoratori non 

                                                 
39

 Cfr. Ivan Franceschini, “La disoccupazione nascosta dei lavoratori xiagang: un problema risolto?”, op.cit.. 
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sono direttamente ingaggiati dall’azienda, ma sottoscrivono un contratto direttamente 

con l’agenzia che gli offre meno vantaggi e meno certezze. Questo ha causato molti 

problemi negli ultimi anni perché i lavoratori vengono spesso sottopagati per il servizio 

che svolgono e non godono di sussidi sanitari o in materia di sicurezza, mettendo inoltre 

in crisi il principio di equità che, come si vedrà meglio anche nel terzo articolo in 

traduzione, prevede una distribuzione equa della ricchezza, quindi dei salari e dei bonus 

offerti ai dipendenti. Spesso, infatti, per svolgere lo stesso lavoro vengono usati due pesi 

e due misure, ovvero viene riservato un trattamento migliore (in termini economici, di 

sussidi e di diritti riconosciuti) ai lavoratori assunti con contratto diretto dall’azienda 

rispetto ai lavoratori in missione, ovvero assunti con contratti fatti tramite agenzie 

interinali. Questo nuovo assetto del mercato del lavoro in Cina è dovuto anche al fatto 

che l’offerta di lavoro supera la domanda, quindi il datore di lavoro ha una maggiore 

autonomia nella scelta delle condizioni da applicare al rapporto di lavoro, curando 

spesso i propri interessi unilateralmente, a danno del lavoratore. Negli ultimi tempi, 

però, purtroppo, la situazione sta diventando sempre più critica e sono il fenomeno del 

precariato sta raggiungendo livelli preoccupanti. Per contenere questo problema, il 

governo cinese ha deciso di intervenire sul tema dei contratti di lavoro modificando 

alcuni articoli in cui si prevedeva e legittimava la presenza delle agenzie inter inali e 

della sottoscrizione di questa tipologia di contratto. Queste revisioni intendono 

riaffermare il principio secondo cui il contratto diretto tra azienda e lavoratore dovrebbe 

continuare ad essere il mezzo di impiego più diffuso, limitando quindi il ruolo delle 

suddette agenzie.40 L’emendamento riguarda quattro articoli in particolare, ovvero l’Art. 

57, l’Art. 63, l’Art. 66 e l’Art. 92, analizzati di seguito in dettaglio. 

 

 L’Art. 57:  

Per la regolare costituzione di un’agenzia di forn itura di lavoro bisogna che siano rispettate le norme del 

diritto commerciale e disporre di un capitale sociale di almeno 500.000 Yuan. 

 

Modificato in: 

 

设立劳务派遣单位应当具备下列条件： 

（一）注册资本不得少于人民币一百万元； 

                                                 
40

 Cfr. “Use of seconded employees to be controlled strictly in China”, Law-now.com. (18 maggio 2013). 
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（二）有符合法律规定的劳务派遣管理制度； 

（三）法律、行政法规规定的其他条件。 

设立劳务派遣单位，应当向劳动行政部门依法办理行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登

记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。 

 

ovvero:  

 

Per la regolare costituzione d i un’agenzia d i fornitura di lavoro bisogna che siano rispettate le s eguenti 

disposizioni: 

1. Disporre di un capitale sociale di almeno 1.000.000 di Yuan; 

2. Disporre di un sistema di gestione di fornitura lavoro conforme alle leggi;  

3. Altre condizioni previste dalla legge e da regolamenti amministrativi. 

Per la regolare costituzione di un’agenzia d i fornitura di lavoro, bisogna ottenere una licenza 

amministrativa dal Dipartimento del Lavoro, e provvedere alla registrazione dell’azienda. Le agenzie non 

autorizzate non possono effettuare una fornitura di lavoro. 

 

 L’Art. 63: 

I lavoratori in missione hanno il diritto di ricevere la stessa retribuzione dei dipendenti dell’impresa 

utilizzatrice per le mansioni equivalenti. Se non ci sono lavoratori d ipendenti con mansioni equivalenti si 

fa riferimento alla retribuzione percepita dai lavoratori equivalenti del territorio in cui l’impresa ha sede. 

 

A cui è stato aggiunto un comma: 

 

  劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同和与用工单位订立的劳务派遣协议，载明或者约定

的向被派遣劳动者支付的劳动报酬应当符合前款规定。 

 

ovvero: 

 

Nei contratti firmati tra l’agenzia di fo rnitura di lavoro e i lavoratori in missione e negli accordi di 

fornitura di lavoro firmati dalle imprese utilizzatrici, le retribuzioni d ichiarate e concordate per il 

lavoratore devono essere conformi al comma precedente. 

 

 L’Art. 66: 

La fornitura di lavoro è in principio ammessa per posizioni temporanee, ausiliarie e sostitutive. 

 

Modificato in: 
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劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。 

前款规定的临时性是指用工单位的工作岗位存续时间不超过六个月；辅助性是指用工单位的工作

岗位为主营业务岗位提供服务；替代性是指用工单位的职工因脱产学习、休假等原因在该工作岗

位上无法工作的一定期间内，可以由被派遣劳动者替代工作。 

 

ovvero: 

 

La fornitura di lavoro è ammessa soltanto per le posizioni di lavoro temporanee, ausiliarie e sostitutive.  

 

Per posizione d i lavoro temporanea, indicata nel comma precedente, si intende una posizione di lavoro 

occupata per un periodo massimo di sei mesi; per posizione ausiliaria si intende una posizione di lavoro 

svolta fornendo un servizio assistenziale alle cariche aziendali principali; per posizione  sostitutiva si 

intende una posizione di lavoro occupata in sostituzione di un lavoratore assente per motivi di studio o di 

lavoro. 

 

 L’Art. 92: 

In caso di violazione delle norme della presente legge , l’autorità amministrativa ordina all’agenzia di 

fornitura d i lavoro temporaneo d i rettificarne la situazione. In caso contrario l’agenzia sarà soggetta ad 

una multa non inferiore a 1000 yuan e non superiore a 5000 yuan per ciascuna persona ed alla revoca 

della licenza di esercizio. 

 

Modificato in: 

 

违反本法第五十七条规定，未经许可，擅自经营劳务派遣业务的，由劳动行政部门依法予以取缔

，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处五万元以下

的罚款。 

劳务派遣单位、用工单位违反本法规定的，由劳动行政部门责令改正；情节严重的，以每人五千

元以上一万元以下的标准处以罚款，对劳务派遣单位，撤销其经营劳务派遣业务的行政许可；给

被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。 

 

ovvero: 

 

Coloro che violano l’Art. 57 di questa Legge, e che senza autorizzazione offrono un servizio di fornitura 

di lavoro, sono soggetti all’interdizione, alla confisca dei proventi illeciti, e a una sanzione da una a 

cinque volte i proventi illecit i da parte dell’autorità amministrativa. In assenza di proventi illeciti, si 

applica una sanzione fino a 50.000 Yuan. 
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In caso di violazione delle norme della presente legge , l’autorità amministrativa ordina all’agenzia di 

fornitura di lavoro e alle aziende che si appoggiano ad esse di rettificare la situazione; in cas o contrario, 

l’agenzia sarà soggetta ad una sanzione da 5.000 a 10.000 Yuan per ogni persona, privata 

dell’autorizzazione concessa per effettuare il servizio di forn itura di lavoro; le agenzie e le aziende 

associate sono responsabili di compensare i danni recati al lavoratore in missione.
41

 

 

Le modifiche apportate saranno in vigore a partire dal 1° luglio 2013. Da quella data le 

agenzie e le aziende avranno un anno di tempo per rettificare la propria posizione, 

dopodiché saranno soggette a controlli ed eventualmente alle sanzioni previste. Le 

modifiche effettuate sono state realizzate per evitare gli squilibri tra lavoratori e 

revisionare il sistema di distribuzione dei salari e di assunzione del personale all’interno 

dell’azienda per limitare l’insorgere di controversie sul lavoro. Le aziende sono quindi 

invitate a contenere l’assunzione di lavoratori con contratti tramite agenzia e a 

prediligere l’assunzione diretta per avere così meno rischi a livello legale e dare più 

certezze ai lavoratori.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 La traduzione degli artico li della Legge sui contratti di lavoro (2007) è a cura d i A. Tea, consultabile o nline 

all’URL:<http://rivista.ssef.it/site.php?page=20080115131826446>;  il testo degli artico li della rev isione della 

Legge sui contratti di lavoro (2013) è consultabile online all’URL: 

<http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/lfgz/flca/2012-07/06/content_1729107.htm>. La t raduzione delle revisioni 

è opera dell’autrice di questa tesi. 
42

 Cfr. “Legislators review labor law revision on regulating outsourcing” , China Daily, 12-25-2012, (art icolo in 

linea) URL:<http://en.pkulaw.cn/Search/displayinfo.aspx?id=10>.  “关于《中华人民共和国劳动合同法修正

案（草案）》的说明” Guanyu 《Zhonghua Renmin gongheguo laodong hetongfa xiuzhengan (cao’an) 》de 

shuoming, [spiegazione sulle “modifiche apportate alla Legge della RPC sui contratti di lavoro (disegno di 

legge)”], URL:<www.npc.gov.cn>. “Amendments to  PRC Labor Contract Law - Labour Dispatch Arrangement”, 

Minter Ellison, 21 January 2013, URL:<http://www.minterellison.com/publicat ions/amendments -to-prc-labor-

contract-law/> (22 maggio 2013). 
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STUDIO SULLE QUESTIONI LEGISLATIVE IN MERITO AL 

CALCOLO DELLO STRAORDINARIO 

Abstract: Il sistema di leggi che regola il metodo di calcolo della retribuzione dello 

straordinario dovrebbe continuare a considerare l’orario di lavoro come base di calcolo 

dello stipendio, accantonando l’idea del “lavoro regolare” come una prerogativa dello 

stipendio stesso, evitando però di trasformare la retribuzione oraria di un rapporto di 

lavoro standard , nella retribuzione oraria di un rapporto di lavoro atipico  ai fini di 

ridurre la retribuzione dello straordinario. Dovrebbe inoltre proteggere e migliorare i 

principi fondamentali degli stipendi dei lavoratori, e qualora lavoratore e datore non si 

siano accordati sull’importo della retribuzione dello straordinario, esso non deve essere 

inferiore ai parametri di calcolo della retribuzione dello straordinario presenti nelle 

“Disposizioni sul salario lordo”, in stretta osservanza dei criteri normativi previsti in 

merito dalla “Legge sul Lavoro”. 

Parole chiave: retribuzione dello straordinario, minimi salariali, “Legge sul Lavoro”. 

 

Negli ultimi anni, tra i casi, sempre più numerosi, di controversie sul lavoro, le dispute 

in merito alla retribuzione dello straordinario costituiscono un’ampia percentuale. I 

tribunali e gli organi arbitrali per il lavoro sostengono unanimemente che esse sono 

abbastanza complesse e costituiscono i casi più frequenti e i più difficili tra tutti. 43 L’Art. 

44 della “Legge sul Lavoro” opera una classificazione del lavoro straordinario nella sua 

connotazione più ampia, differenziando lo “straordinario feriale” dallo “straordinario 

festivo”. Il primo indica il lavoro svolto fuori dal regolare orario di lavoro, il secondo 

indica il lavoro svolto durante i giorni di riposo e i festivi. Secondo i termini contrattuali, 

la retribuzione dello straordinario non deve essere inferiore al 150% dello stipendio del 

lavoratore: nei giorni di riposo non deve essere inferiore al 200%, mentre  nei giorni 

festivi non deve essere inferiore al 300%. La linearità legislativa  si traduce però spesso 

in molteplici contraddizioni sia sul piano dell’interpretazione che su quello della sua 

applicazione a livello giudiziario, che riguardano in particolar modo una serie di 

                                                 
43

 Cfr. Guanyu jiaban gongzi jiufen shenli de zhuanxiang diaoyan baogao, zai falü shiyong 关于加班工资纠纷

审理的转向调研报告，载法律使用, [Studio sull’arbitrato delle dispute riguardo alla retribuzione dello 

straordinario ], Jiangsu sheng Nanjing shi zhongji renmin fayuan min wu ting 江苏省 南京市 中级人民法院民

五庭 [Tribunale Popolare di secondo grado di Nanjing, Jiangsu], 2009, n° 10, p. 64-69. 
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problemi legali legati alla composizione degli stipendi, al calcolo della retribuzione 

dello straordinario, ai fatti e alle testimonianze, ai limiti dello straordinario e così via. Di 

fondamentale importanza sono, dunque, le questioni riguardanti i fatti dello 

straordinario; è utile a tal proposito analizzare le eventuali lacune presenti nella 

legislazione attinente, riflettere sui meriti e sui demeriti dell’autorità giudiziaria 

competente, proporre soluzioni legali all’interno di un sistema di regole sulla 

retribuzione dello straordinario. 

L’Art. 44 della  “Legge sul Lavoro” definisce il calcolo della retribuzione dello 

straordinario come “ il salario del regolare orario di lavoro di un lavoratore”, senza però 

specificare esattamente in che cosa consista “lo stipendio del regolare orario di lavoro”. 

L’Art. 2 comma 1 delle  “Misure supplementari sulle principali questioni delle misure 

provvisorie in materia di retribuzione degli stipendi”  pubblicate dal Ministero del 

Lavoro (12 maggio 1995)  (di seguito chiamate Misure supplementari) recita: “Quando 

viene chiesto agli impiegati di prolungare l’orario di lavoro nei giorni feriali o in quelli 

di riposo, il datore di lavoro, se non riesce a concedere loro un riposo compensativo, 

dovrebbe stabilire una retribuzione pari al 150% e al 200% delle loro paghe giornaliere 

o orarie, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro; quando viene chiesto agli 

impiegati di lavorare nei giorni festivi, il datore di lavoro dovrebbe stabilire una 

retribuzione pari al 300% delle loro paghe giornaliere o orarie, secondo quanto previsto 

dal contratto di lavoro”.  In presenza di un contratto tra il lavoratore e il datore di lavoro, 

lo stipendio regolare corrisponde alla paga giornaliera o oraria del lavoratore.  

Le norme amministrative applicate a livello locale si rifanno essenzialmente ai principi 

delle Misure Supplementari, ad esempio l’Art. 14 delle “Norme di retribuzione degli 

stipendi per le imprese della municipalità di Shanghai”  in vigore nella municipalità di 

Shanghai (dal 1 aprile 2003), il calcolo della retribuzione giornaliera dello straordinario 

è determinato dal seguente principio: in presenza di un contratto di lavoro, tale 

retribuzione non deve essere inferiore allo standard dei minimi contrattuali previsti per 

la mansione svolta. Nel caso in cui gli standard stabiliti dai contratti collettivi di lavoro 

siano più elevati rispetto a quelli stabiliti dai contratti di lavoro, la retribuzione viene 

fissata secondo gli standard stabiliti dai contratti collettivi di lavoro. Nel caso in cui non 

siano ancora stati stipulati contratti di lavoro o contratti collettivi, la contrattazione sulla 

definizione di tali standard può essere condotta dai datori di lavoro e dai rappresentanti 
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dei lavoratori. Se non sono presenti altri accordi tra il datore di lavoro e i dipendenti, il 

calcolo della retribuzione dello straordinario si stabilisce secondo il 70% del salario 

mensile della presenza regolare nel posto di lavoro (posizione) di ogni lavoratore. 

Secondo questo principio, quindi, il calcolo della base della retribuzione dello 

straordinario non deve essere inferiore ai minimi salariali previsti dalla municipalità.  

Sia le “Misure supplementari sulle principali questione delle misure provvisorie in 

materia di retribuzione degli stipendi”  che le “Norme di retribuzione degli stipendi per 

le imprese della municipalità di Shanghai”, hanno alterato il valore della retribuzione: 

questo comporta certamente l’emergere di conflitti sul piano dell’interpretazione e 

nell’esercizio della giurisdizione.  

In primo luogo, l’aver sostituito l’espressione “orario di lavoro regolare” con “lavoro 

regolare” ha alterato il valore della retribuzione. Il “lavoro regolare” preso come base di 

calcolo dello stipendio, richiede una premessa teorica: lo stipendio è il “valore 

corrispettivo del lavoro”. Eppure, Marx ha propriamente osservato: “Il lavoro è la 

misura e la sostanza del valore, ma il lavoro in se stesso non ha valore”. Il valore delle 

merci viene determinato dalla quantità di lavoro necessario per la produzione delle 

merci. Se il lavoro in se stesso avesse valore, allora “il valore della merce sarebbe 

determinato da esso”: si darebbe così origine a un’incoerenza logica. 44 Marx riteneva 

che lo stipendio è il valore del lavoro sotto forma di denaro, ed è determinato dal tempo 

di lavoro. Lo stipendio è solo una parte e non tutto il valore della merce prodotta dal 

lavoro del lavoratore. 45  Per questa ragione, lavoro e stipendio non possono 

assolutamente esser messi in un rapporto corrisposto di uguale valore. Il criterio di 

determinazione dello stipendio è il tempo di lavoro, ma non il lavoro in sé. Lo stipendio 

è strettamente collegato al costo della vita dei lavoratori, e rappresenta essenzialmente il 

modo in cui il lavoratore è coinvolto in un’equa distribuzione del prodotto sociale, che 

non è semplicemente una questione di calcolo di “risultati lavorativi” o di “produttività 

lavorativa”.46 Per questo motivo, se prendiamo “il lavoro regolare” come base per il 

calcolo della retribuzione dello straordinario, tale teoria non ha alcun fondamento.  

                                                 
44

 Cfr. Karl Marx, Il Capitale, critica dell’economia politica , ed. integrale a cura d i Eugenio Sbardella, Grandi 

Tascabili Economici Newton, 1996, Roma, Libro I, cap. 17; cap. 18, pp. 391-395; 396-400. 
45

 Ibid., Libro III, cap. 48, pp. 1464-1474. 
46

 Cfr. Cao Yan, “Laodong fa shang gongzi gainian de fansi yu zhong gou”, 劳动法上工资概念的反思于重构 

[Considerazioni sul concetto di retribuzioni in materia di diritto del lavoro], Jurists Review, 2011, n° 4.  
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In secondo luogo, l’espressione “lavoro regolare” è semanticamente imprecisa, così 

come la relativa applicazione giuridica che tende fondamentalmente ad interpretarla 

come “lavoro effettivo”. Si veda ad esempio la “Controversia sul contratto di lavoro tra 

il signor Zhang e la Dussmann Service S.r.l.” (2001, Tribunale di Secondo Grado di 

Shanghai, sentenza civile n° 326). L’attore, il sig. Zhang, è un impiegato della 

compagnia S.r.l. alla quale ha fatto appello; il suo orario di lavoro aveva inizio alle 7:30 

di mattina e terminava alle 7:30 di sera, con un’ora di pausa pranzo. La disputa ha avuto 

luogo tra le due parti per l’inclusione/esclusione della pausa pranzo nel calcolo dello 

straordinario. Il tribunale ha sostenuto che l’orario regolare di lavoro non comprende 

l’ora di pausa pranzo.47 Pertanto, dato che la pausa pranzo è considerata un momento di 

riposo dal lavoro, il lavoratore non è tenuto ad una prestazione di lavoro effettiva : su 

questa base è stato deciso che la pausa pranzo non doveva essere inclusa nelle ore di 

lavoro e nella retribuzione. Similmente connessa è anche la questione delle pause. Si 

prenda in considerazione la “Controversia sul contratto di lavoro tra il sig. Wu e la 

Wang Wang Holdings Limited, Hunan” (2007, caso legale n° 52 del “Tribunale 

Popolare di Wangcheng nella provincia dello Hunan”). L’attore, il sig. Wu, sosteneva 

che l’azienda dello Hunan convenuta lo obbligava a fare esercizi fisici mezz’ora prima 

di iniziare a lavorare, pena detrazioni dallo stipendio. Per questo motivo il tempo degli 

esercizi veniva incluso nel tempo di lavoro e quindi calcolato nella retribuzione dello 

straordinario. Ciononostante, l’imputato non si era dichiarato d’accordo. Il tribunale ha 

ritenuto che la società convenuta organizzasse gli esercizi di attività fisica per il 

personale secondo quanto previsto dal proprio statuto di lavoro, allo scopo di potenziare 

lo spirito di coesione e le prestazioni del personale; non sussistevano motivi di lucro, 

dato che il personale non forniva manodopera per la creazione di beni di valore. Di 

conseguenza, la pratica dell’attività fisica era da considerare come cultura d’impresa e 

attività aziendale dell’azienda convenuta: la richiesta dell’attore non poteva pertanto 

essere accolta.48 Questo caso evidenzia maggiormente come “il lavoro regolare” sia il 

                                                 
47

Cfr. “Zhang Moumou su Dusiman louyu fuwu (Shanghai) youxian gongsi an”  “张某某诉杜斯曼楼宇服务

（上海）有限公司案”  [ “Controversia sul contratto di lavoro tra il signor Zhang e la Dussmann Service S.r.l.”]   

paragrafo 11, Shanghai shi di er zhong ji renmin  fayuan shi panjue shu (2011) hu er min san (min) 上海市第二

中级人民法院民事判决书（2011）沪二中民三（民）  [Tribunale di Secondo Grado di Shanghai (2011)]  

sentenza civile n° 326, disponibile all’URL:<http://www.lawxp.com/case/c1045508.html> (consultato in data 1-

10-2011). 
48

 Cfr. “Wu mou mou su Hunan Wangwang shipin youxian gongsi laodong hetong jiu fen an”  “吴某某诉湖南旺

旺食品有限公司劳动合同纠纷案”  [“Controversia sul contratto di lavoro tra il sig.  Wu e la Wang Wang 
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lavoro che produce beni di valore e che sia un profitto per il lavoratore. Questa è 

l’espressione di “lavoro regolare” più completa e sufficientemente realistica nel mondo  

legislativo cinese. Pertanto, i periodi di riposo o le pause sono escluse dal tempo di 

lavoro calcolato nello stipendio, e inoltre non possono essere conteggiate nelle ore di 

retribuzione dello straordinario.  

A Taiwan, invece, la concezione legale in materia è diversa. Sebbene la legislazione 

sul lavoro di Taiwan non abbia una definizione del tempo di lavoro, di solito si intende 

sulla base degli accordi presi nei contratti di lavoro, i datori gestiscono il tempo di 

lavoro dei lavoratori.49  Riguardo al calcolo del “tempo di sosta” (come ad esempio il 

tempo per indossare le divise del lavoro e l’equipaggiamento protettivo, per lavarsi o 

quello per partecipare agli esercizi fisici e alle riunioni mattutine) all’interno dell’orario 

di lavoro, alcuni studiosi di Taiwan ritengono che, generalmente, il tempo di lavoro 

viene definito dal contratto di lavoro del lavoratore e presta il suo servizio per un tempo 

prescritto al proprio datore. Di conseguenza, il lavoratore nell’orario di lavoro è tenuto a 

presentare costantemente un atteggiamento di predisposizione al lavoro. L’inizio 

dell’orario di lavoro coincide con l’inizio della retribuzione: il termine dell’orario di 

lavoro, pertanto, ne determina la fine. Ma per esempio, se si lavora in turni di lavoro, il 

tempo per il controllo dei macchinari e per rimettere tutto in ordine alla fine del turno 

deve essere considerato orario di lavoro. Le attività come gli esercizi di ginnastica e le 

riunioni mattutine devono essere altresì comprese nell’orario di lavoro, se sono direttive 

impartite dal datore di lavoro. Solitamente il tempo necessario per cambiarsi i vestiti e 

lavarsi non rientra nell’orario di lavoro, ma se è legato alle norme igieniche di sicurezza 

previste prima del lavoro in riferimento al tempo utile per indossare la divisa di lavoro, 

il casco di protezione o ulteriori equipaggiamenti di sicurezza, allora deve essere 

compreso nell’orario di lavoro. In breve, se si tratta di operazioni strettamente legate 

alle mansioni lavorative, esse si dovrebbero considerare  parte del servizio accettato e 

                                                                                                                                                         
Holdings Limited, Hunan” ], Hunan sheng wancheng xian renmin fayuan minshi panjueshu (2007) 湖南省望城

县人民法院民事判决书（2007） [“Tribunale Popolare di Wangcheng nella provincia dello Hunan” (2007)], 

caso legale n° 52. Disponibile all’URL:<http://www.lawon.cn/flpc/detail.do?m=find_by_id&id=103069&pn=4>  

(consultato in data 30-9-2011). 
49

 Cfr. Jiaoxing Kaideng 焦兴凯等, Laodong jizhun fa shiyi: shixing ershi nian zhi huigu yu zhanwang  劳动基

准法释义：施行二十年之回顾与展望  [Interpretazione della Legge sugli standard di lavoro: retrospettiva e 

prospettiva di vent’anni.], Taibei xin  xue lin chuban gufen youxian gongsi 台北新学林出版股份有限公司  

[Taipei, Sharing culture enterprise Co. Ltd.], 2005, pp.296-298.     
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supportato dal datore di lavoro: allo stesso modo, quindi, il tempo dovrebbe essere 

calcolato come orario di lavoro e come base per il calcolo della retribuzione.50  

Inoltre, questa opinione è sostenuta da studiosi giapponesi e da casi esposti alla Corte 

Suprema giapponese.51 Ovvero, l’attività giudiziaria all’estero tiene in considerazione il 

totale dell’orario di lavoro, escludendo però le pause e le ferie. Le leggi estere 

considerano l’orario di lavoro come criterio di pagamento della retribuzione, e il lavoro 

visto soltanto come il fattore determinante dell’orario di lavoro. Secondo la Giustizia 

cinese, invece, l’orario di lavoro equivale all’orario di lavoro impiegato per la 

produzione di beni di valore, in opposizione all’obiettivo principale della Legge sul 

lavoro che è quello di difendere gli interessi dei lavoratori. Perciò, se si prendesse in 

considerazione soltanto l’orario di lavoro necessario per la creazione dei beni di valore 

come criterio di determinazione dell’orario di lavoro, ciò porterebbe ad alterare la paga 

oraria nei rapporti di lavoro standard, modificandola in una retribuzione ad ore e 

annullando il sistema di lavoro full-time. 

In terzo luogo, la presente legislazione non è chiara riguardo alla retribuzione e alla 

base di calcolo della retribuzione dello straordinario. Anche la “Legge sul Lavoro” non 

si esprime in merito. L’Art. 4 delle “Disposizioni sulla composizione del salario lordo” 

(istruzione n. 1 dell’Istituto nazionale di statistica, 1 gennaio 1990, di seguito chiamate 

“Disposizioni sul salario lordo”) recita esplicitamente:  “il totale dello stipendio è 

composto dalle seguenti sei parti, ovvero retribuzione oraria, salario a cottimo, bonus, 

indennità e sussidi, retribuzione lavoro straordinario e salari pagati in casi particolari”. 

Secondo quanto stabilito dai comma delle “Disposizioni sulla composizione del salario 

lordo” (1 gennaio 1990), gli aspetti elencati in seguito non sono inclusi nello stipendio 

lordo. In primo luogo essi riguardano le spese dell’assicurazione sul lavoro e 

l’assistenza pensionistica del personale, e nello specifico si tratta di: spese funebri in 

caso di morte del lavoratore e pensione di reversibilità, spese per cure mediche e 

assistenza sanitaria, sussidi economici per i lavoratori in difficoltà, sussidi di previdenza 

sociale, costi per le associazioni sindacali, assegni sociali, spese di viaggio per il ritorno 
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 Ibid. 
51

 Cfr. Dongjing daxue laodong fa yanjiu hui 东京大学劳动法研究会 [Istituto di ricerca sul diritto del lavoro 

dell’Università di Tokyo], zhushi laodong jizhun fa xia juan 注释劳动基准法下卷 [volume di annotazioni sugli 

standard di lavoro secondo la legge ], riwen yuanwen 日文原文 [lingua originale: giapponese], Tokyo Yuhikaku 

Corporation, edizione 2003, pag 513. 
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a casa, contributi per il riscaldamento nei mesi invernali, contributi per spese di viaggio, 

sussidi per l’igiene e la cura personale e così via. In secondo luogo essi riguardano tutte 

le spese relative alla sicurezza sul lavoro, ovvero: divise di lavoro, guanti e altre 

attrezzature per la sicurezza sul lavoro, farmaci e bevande. In conformità con le 

disposizioni del 19 luglio 1963 adottate dal Ministero del lavoro e da altre istituzioni in 

merito ai cinque tipi di lavoro esposti rispettivamente a sostanze tossiche, polveri di 

silicio, radiazioni, cassoni di immersione e alte temperature, questi hanno diritto ad un 

trattamento alimentare salutare calcolato nelle spese della sicurezza sul lavoro.   

Questi parametri di remunerazione hanno una semplice funzione statistica, non 

hanno un valore imponibile a livello legale. L’amministrazione e la Giustizia cinese 

tendenzialmente ritengono che la retribuzione dello straordinario sia determinata dai 

liberi accordi presi sugli standard di salario minimo in funzione del rapporto tra datore 

di lavoro e lavoratore. In caso di assenza di contratto, si deve fare riferimento al salario 

di base del lavoratore oppure ai salari minimi locali come base di calcolo della 

retribuzione dello straordinario. Nella succitata “Controversia sul contratto di lavoro tra 

il sig. Wu e la Wang Wang Holdings Limited, Hunan”, la sentenza prevedeva che: per 

quanto riguarda il calcolo della retribuzione dello straordinario, le leggi e le politiche 

attuali non sono chiare e precise; pertanto è sufficiente che essa non sia inferiore allo 

standard di retribuzione oraria del lavoratore stabilito nel contratto di lavoro, e non sia 

inferiore ai minimi salariali locali. In questo caso, nel contratto di lavoro firmato 

dall’attore e dal convenuto non era specificato l’importo destinato allo stipendio, che era 

stato soltanto pattuito: sulla base del sistema di gestione delle buste paga, la retribuzione 

monetaria avverrà mensilmente, ma il compenso mensile ricevuto dall’attore nel 

periodo del contratto era versato dal convenuto in relazione alla sua posizione di lavoro, 

e il convenuto non si era opposto a questo metodo di pagamento: ciò dimostrava 

l’unanimità iniziale delle due parti nella stipula del contratto circa i criteri di 

retribuzione dello straordinario e dello stipendio. Inoltre, il convenuto calcolava la base 

dello stipendio in relazione allo stipendio di base  in modo che questo non fosse 

inferiore ai minimi salariali locali di quel tempo: il convenuto, dunque, utilizzava lo 

stipendio di base come criterio per calcolare la retribuzione dello straordinario e in 

questo modo non violava le leggi, pertanto l’appello dell’attore è stato respinto.52 In 
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Cfr. nota 48.  
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questo modo, la giustizia ha continuato ad allontanarsi dai parametri salariali definiti 

dalle “Disposizioni sul salario lordo” come base di calcolo delle retribuzioni dello 

straordinario. Sebbene le “Disposizioni sul salario lordo” non abbiano valore legale ma 

un semplice valore statistico, esse rispecchiano il livello salariale del mercato del lavoro 

cinese che è alla base delle decisioni politiche economiche più rilevanti prese dal Paese, 

ed è anche un importante indicatore del tenore di vita dei cittadini cinesi. Se prendiamo 

in considerazione la composizione di salari basati su parametri di gran lunga inferiori 

come base di calcolo della retribuzione dello straordinario, il risultato è che le 

retribuzioni dello straordinario percepite dai lavoratori sono di gran lunga inferiori al 

livello salariale sociale generale, creando una perdita ai lavoratori e violando 

gravemente i principi fondamentali della “Legge sul Lavoro”. 

Ciononostante, in alcune pratiche giudiziarie, si vede già un filo di speranza. Si 

prenda ad esempio la “Controversia sul lavoro tra il sig. Wang e un’azienda di Shanghai” 

(2010, Tribunale di Secondo Grado di Shanghai , sentenza civile n° 565). L’attore, il 

signor Wang era un impiegato dell’azienda convenuta e il suo stipendio veniva versato 

mensilmente. Il reddito lordo ante imposte comprendeva la retribuzione dello 

straordinario e la produttività, ogni tipo di sussidio assistenziale, l’obbligo di 

riservatezza, ma non stabiliva lo standard dello stipendio mensile. Lo stipendio mensile 

del sig. Wang (ante imposte) si componeva dello stipendio fisso più provvigioni. Lo 

stipendio fisso era legato alla posizione lavorativa, la retribuzione delle provvigioni 

veniva stimata mensilmente, mentre il fisso veniva versato il 10 del mese successivo,  la 

retribuzione delle provvigioni veniva stimata alla fine di ogni anno solare e pagata il 

primo mese dell’anno seguente. L’azienda calcolava lo straordinario del sig. Wang in 

base allo stipendio fisso, ma lui si è opposto e ha fatto appello al tribunale. Quest’ultimo 

ha deliberato che l’azienda dovesse stimare la retribuzione degli straordinari del sabato 

sulla base dello stipendio fisso, ma l’importo dello stipendio mensile regolare che 

doveva essere usato come base di calcolo per la retribuzione dello straordinario non 

comprendeva lo stipendio fisso comprensivo di quello a provvigioni.  Pertanto, qualora 

l’azienda avesse pagato di meno gli straordinari fatti nei giorni festivi, avrebbe dovuto 

provvedere al pagamento della somma dovuta.53 Questo caso conferma che il calcolo 

                                                 
53

Cfr. “Wang yi su Shanghai chen chang jingmi muju youxian  gongsi laodong hetong jiufen an” “王乙诉上海晨

昌精密模具有限公司劳动合同纠纷案” [“Controversia sul lavoro tra il sig. Wang e Changhui s.r.l. di 

Shanghai”], Shanghai shi di er chongji renmin fayuan minshi pan jue shu (2010) hu er zhong min san (min)  上海
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della retribuzione dello straordinario deve considerare l’intera composizione del salario 

mensile del lavoratore come base di calcolo dello straordinario, ammettendo che lo 

stipendio a provvigione abbia una natura di premio e costituisca parte dello stipendio, e 

quindi aumenta la base di calcolo della retribuzione dello straordinario. Questo 

procedimento giudiziario è conforme ai principi delle “Disposizioni sul salario lordo”, 

migliora i livelli salariali dei lavoratori conformemente alle leggi, e costituisce una 

concezione che può essere legittimata dalla giustizia. Sebbene l’intento corrente della 

legge e dei casi giudiziari sia quello di abbassare il livello delle retribuzioni dello 

straordinario, quello che mira a preservare e aumentare i salari dei lavoratori rimane 

ancora oggi un principio legale che non si è ancora concretizzato. Ma può anche 

“costituire un precedente, modificando le impostazioni attuali e inserendosi nell’ottica 

legislativa, cosicché i tribunali un giorno la esprimeranno, e grazie alla sua intrinseca 

capacità di persuasione, prima o poi gradualmente sarà tutto pubblicamente riconosciuto 

dalla legge […]. Sebbene questi principi non siano ancora stati riconosciuti, sono già 

inconsapevolmente applicati nelle procedure giudiziarie  […] la sentenza presenta solo 

in apparenza la soluzione come derivata da un ordinamento astratto e preesistente, ma in 

realtà è fonte primaria e diretta del diritto.” 54 

In conclusione, la “Legge sul Lavoro” cinese presenta delle lacune in materia di 

calcolo della retribuzione dello straordinario, per cui il sistema normativo che regola il 

metodo di calcolo delle retribuzioni dello straordinario in Cina dovrebbe continuare a 

basarsi sull’orario di lavoro come base decisionale dello stipendio, abbandonando l’idea 

del “lavoro regolare” come prerogativa del salario, evitando però di trasformare la 

retribuzione oraria di un rapporto di lavoro standard, nella retribuzione oraria di un 

rapporto di lavoro atipico ai fini di ridurre la retribuzione dello straordinario; dovrebbe 

inoltre proteggere e migliorare i principi fondamentali degli stipendi dei lavoratori, e 

qualora lavoratore e datore di lavoro non si siano accordati sull’importo della 

retribuzione dello straordinario, essa non deve essere inferiore ai parametri di calcolo 

della retribuzione dello straordinario presenti nelle “Disposizioni sul salario lordo”, in 

stretta osservanza dei criteri normativi previsti in merito dalla “Legge sul Lavoro”. 

                                                                                                                                                         
市第二中级人民法院民事判决书（2010）沪二中民三（民） [Tribunale di Secondo Grado di Shanghai 

(2010) (processo civile)] sentenza numero 565, disponibile 

all’URL:<http://www.shezfy.com/view/cpws.html?id=22531> (consultato il 3-09-2011). 
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 Cfr. Karl Larenz, Storia del metodo nella scienza giuridica , Giuffrè editore, 1966, Milano.  
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materia dei princip i fondamentali del d iritto del lavoro: sulla base e in coerenza con la prospettiva dei 
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Studio sul consolidamento del potere di contrattazione salariale 

collettiva dei sindacati aziendali 

Song Jingyong 

(Scuola di Formazione dei Quadri Sindacali della provincia del Jiangxi, Nanchang, 

Jiangxi, 33077) 

 

Abstract: Il salario rappresenta l’interesse economico principale dei lavoratori, per 

questo la contrattazione salariale collettiva costituisce il meccanismo fondamentale 

capace di perfezionare e migliorare i salari in base al regolare aumento o diminuzione 

della produttività aziendale, sostenendo così la tutela e l’armonia nei rapporti di lavoro. 

Attualmente i sindacati delle aziende presentano dei problemi sul piano della 

potenzialità di consultazione salariale collettiva. La cattiva gestione della suddetta 

questione influisce sia sulla qualità di vita dei lavoratori che sulla loro produttività, sulla 

redditività del lavoro, sulla stabilità dei rapporti di lavoro e sulla forza dei sindacati. 

Parole chiave : sindacati aziendali; contrattazione salariale collettiva; potere di 

contrattazione collettiva 

(CLC n°: D412.6  CODICE DOCUMENTO: A  ARTICOLO NUMERO: 1673-0240（

2012）01-0013-04 ) 

 

1. I sindacati aziendali e le contrattazioni salariali collettive  

1.1 Scarsa partecipazione dei sindacati  

La collaborazione tra il governo e i sindacati deve ancora essere implementata e 

rafforzata e i sindacati sono ancora alla fase iniziale dei rapporti con il sistema tripartito 

di coordinamento dei rapporti di lavoro: di conseguenza, esistono ancora discrepanze 

che necessitano di essere colmate tra il proprio sistema di organizzazione e di gestione, 

altri aspetti riguardanti  la rappresentanza aziendale, e il coordinamento dei rapporti di 

lavoro. A livello aziendale, sotto l’economia di mercato, i lavoratori delle aziende 

private intervengono sulle esigue leggi che riguardano la gestione democratica, il 

recente “Diritto societario” incentra ancora i diritti e i doveri delle sue leggi sulla base 

del capitale, senza osservare assolutamente gli elementi del lavoro, senza specificare 

chiaramente la struttura del consiglio di amministrazione delle aziende private, senza 



47 

 

considerare il consiglio dei lavoratori come una realtà consistente, limitando pertanto il 

potere di gestione aziendale e la partecipazione democratica dei lavoratori.  

 

1.2 Mancanza di una guida politica  

La mancanza di una guida politica è dovuta essenzialmente all’assenza di politiche di 

incentivazione e di restrizione. L’assenza di politiche di incentivazione dimostra che 

soltanto poche aziende si interessano alla contrattazione collettiva per motivi di decoro, 

per ragioni fiscali o per altro, ma sono poco interessate alle politiche di incentivazione 

per un miglioramento della gestione aziendale. Ad esempio, secondo un’inchiesta della 

SA8000, le disposizioni salariali dei lavoratori delle aziende che hanno aderito alla 

contrattazione collettiva risultano lacunose quanto le politiche di incentivazione. La 

mancanza di misure restrittive rappresenta essenzialmente una condizione possibile 

nella contrattazione salariale collettiva; tuttavia, anche le aziende che non hanno 

sottoscritto la contrattazione collettiva sono soggette a poche misure restrittive. Per 

esempio, nei confronti di chi non ha avviato la contrattazione salariale collettiva, 

similmente a chi ha già aderito ad essa non si applicano misure restrittive in materia di 

contributi. Anche i dirigenti aziendali considerano la sottoscrizione di questa tipologia 

contrattuale una scelta indifferente, preferendo anzi non aderire per evitare 

complicazioni.  

 

1.3 Scarsa motivazione interna 

Se consideriamo le politiche di incentivazione e di restrizione come una motivazione 

esterna, allora le aziende e i lavoratori costituiscono la motivazione interna. Dal 

momento che il potere decisionale sui salari è in mano alle aziende, che lo utilizzano 

come un importante strumento per regolare il personale e aumentare la produttività 

lavorativa, in un contesto in cui l’offerta è maggiore della domanda, esso non ha di per 

sé potere decisionale sul trasferimento e la condivisione del salario: i lavoratori, di 

conseguenza, diventano la motivazione interna della contrattazione collettiva delle 

aziende. L’attuale mancanza di motivazione interna si compone sostanzialmente di tre 

aspetti: 1) la mancanza di conoscenza dei lavoratori. Secondo il concetto di gerarchia 

dei bisogni di Maslow, il passaggio a uno stadio superiore può avvenire soltanto dopo la 

soddisfazione dei bisogni di grado inferiore, per cui la maggior parte dei lavoratori, 
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quando affronta l’attuale condizione del rapporto tra domanda e offerta del mercato del 

lavoro, pensa soltanto ad avere un lavoro, senza pensare al tipo di lavoro. L’intensa 

competizione del mercato del lavoro costituisce inoltre un fattore rilevante che motiva 

la reticenza dei lavoratori assunti nel firmare i contratti collettivi. 2) La rappresentanza 

dei lavoratori nei sindacati non è rilevante. Attualmente la maggior parte dei presidenti 

dei sindacati opera a tempo parziale sotto la guida delle aziende che si occupano altresì 

della retribuzione, rendendo difficile l’esercizio autonomo dei poteri e delle funzioni dei 

presidenti dei sindacati, influenzando sia la tutela dei rappresentanti dei lavoratori e dei 

presidenti dei sindacati, sia il carattere di rappresentanza dei sindacati. 3) Le 

contrattazioni collettive delle aziende sono diventate una mera formalità. Sembra che 

sia sufficiente copiare il testo del contratto, che sia solo questione di “un contratto” 

(senza accordi, vincoli, controlli, un semplice problema di firma), o soltanto una 

questione di principio. Nella presente situazione della contrattazione collettiva, non c’è 

una piena attuazione delle funzioni dei sindacati, manca la partecipazione dei lavoratori, 

il tasso di partecipazione è minimo e poco influente. 

 

2. Elementi di incompetenza dei sindacati aziendali in materia di contrattazione 

collettiva 

Nonostante il lavoro delle contrattazioni collettive abbia già portato i suoi primi 

frutti, sono ancora necessari dei progressi, ma i sindacati delle aziende presentano 

ancora molte lacune per quanto riguarda le competenze sulle contrattazioni collettive. 

 

2.1 Scarsa competenza dei sindacati aziendali di base 

Attualmente ancora tanti sindacati di base hanno delle conoscenze e cognizioni 

limitate sulle contrattazioni collettive, pensando che lo scopo delle contrattazioni 

riguardi soltanto l’aumento degli stipendi e la diminuzione del potere di determinazione 

degli stipendi da parte dei sindacati delle aziende. Alcuni sindacati di aziende private 

ritengono che le aziende appartengano ai proprietari, per cui spetta a loro decidere il 

salario dei dipendenti; i sindacati delle aziende pubbliche e delle holding statali 

ritengono invece che la decisione del margine di aumento degli stipendi dei lavoratori 

spetti alle autorità competenti e alle aziende: in tal caso, tuttavia, molti sindacati 

d’azienda ritengono che il potere decisionale di aumento del salario spetti alle autorità 
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competenti e non alle aziende, e questo a causa della conoscenza lacunosa sulla 

contrattazione collettiva. 

 

2.2 Scarsi risultati nelle contrattazioni salariali collettive industriali e      

regionali 

La contrattazione collettiva a carattere industriale e regionale è attenta alle esigenze 

delle piccole imprese e volta a creare una piattaforma per la difesa dei diritti dei 

lavoratori, quindi il suo intento originario è positivo. Nel lavoro pratico, tuttavia, a volte 

viene utilizzata soltanto per portare a termine un compito, mentre non avviene il 

processo di consultazione delle contrattazioni collettive a carattere regionale ed 

industriale: il testo dei contratti non viene rispettato adeguatamente, il livello di 

conoscenza nella società non è elevato e diventa perciò una mera formalità. Tranne 

alcuni sindacati di base che cercano di realizzare concretamente le istruzioni emanate 

dalle autorità che sperano in rapidi profitti, non rendendo fondamentalmente chiare le 

posizioni tripartite dei rapporti di lavoro: in particolare per la mancanza di 

rappresentanti dei lavoratori che trasforma in formalità questo lavoro innovativo. 

 

2.3 Mancanza di interesse da parte dei lavoratori in materia di diritti di lavoro 

collettivi e mancanza di sostegno delle masse per la contrattazione collettiva 

Nella contrattazione collettiva, i rappresentanti dei sindacati rappresentano i diritti di 

lavoro collettivi dei lavoratori e necessitano perciò del forte sostegno di questi ultimi. In 

pratica, però, più del 90% delle domande proviene dai sindacati di alto livello delle 

aziende che hanno avviato le contrattazioni collettive: il tasso di conoscenza e di 

diffusione del contratto di lavoro individuale e dei diritti di lavoro individuali è di gran 

lunga più elevato rispetto al livello di diffusione dei diritti di lavoro collettivi, rendendo 

così il lavoro che si avvale dei contratti collettivi un fenomeno limitato. Nonostante in 

alcune aziende le contrattazioni collettive siano state avviate da molti anni, molti 

lavoratori non sono ancora molto preparati sull’argomento. Proprio perché i lavoratori 

non possono conoscere esattamente il metodo di utilizzo delle contrattazioni collettive, 

nella gestione dei rapporti di lavoro vengono spesso utilizzati metodi estremi che i 

lavoratori tollerano e adottano, ma che creano situazioni di contrasto. Ciò tende 

principalmente a escludere il lavoro della contrattazione collettiva e non permette ai 
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lavoratori di avere abbastanza fiducia nella tutela dei propri diritti di lavoro; 

l’esecuzione delle funzioni delle organizzazioni dei sindacati, inoltre, non è sufficiente a 

dare ai lavoratori l’esatta consapevolezza dei propri diritti e interessi e non vengono 

valorizzate abbastanza. 

 

2.4 Le  principali disuguaglianze  tra datori di lavoro e impiegati e il difficile 

progresso della presidenza dei sindacati 

Secondo la legge, la presidenza dei sindacati è formata equamente dai rappresentanti 

ufficiali della comunità e dal consiglio degli imprenditori, ma in realtà esiste una 

differenza sostanziale tra lo status legislativo e quello effettivo dei sindacati. Le due 

parti nelle relazioni di lavoro sono costituite dai rapporti tra datore di lavoro e impiegato 

e la presidenza dei sindacati, che è inevitabilmente controllata dalle aziende; nelle 

negoziazioni, i sindacati non lasciano margine di contrattazione alle aziende per venire a 

compromessi o accordi; a causa della discrepanza di informazione, di mancanza di 

qualità economica e giuridica e dell’incapacità di contrattazione, nelle trattative salariali 

generalmente i sindacati si trovano in una posizione di svantaggio rispetto alle aziende. 

Le cause di questa situazione sono le seguenti: 1) le politiche locali non solo non 

sostengono “l’attrazione di capitali e di investimenti come regola fondamentale” nei 

confronti del lavoro delle contrattazioni collettive, ma in alcuni casi mettono persino in 

contrapposizione la formazione dei sindacati e lo sviluppo dell’economia locale, 

cosicché originariamente la creazione delle “leggi sui sindacati” manca di vigore legale, 

portando i capi delle aziende private a trascurare la formazione dei sindacati e rendendo 

difficile l’avvio delle contrattazioni collettive. 2) In alcune aree gli acquirenti di forza 

lavoro presentano peculiarità uniche. La questione dell’offerta che supera la domanda 

determina una posizione di svantaggio a priori per l’offerta costituita dalla forza lavoro, 

facendo sì che le imprese non applichino le leggi sul lavoro. Nonostante alcune aziende, 

costrette dalla pressione della legge e del governo, abbiano fissato la contrattazione 

collettiva, gli effetti della sua attuazione nelle imprese si vanificano dal momento che 

tale scelta è frutto di una costrizione. 3) L’informazione squilibrata delle due parti. La 

contrattazione collettiva deve avere un quadro perfettamente chiaro della produzione e 

della gestione delle aziende, in particolar modo dei profitti e dei costi aziendali: solo in 

questo modo essa può avviarsi. La situazione finanziaria di alcune aziende, tuttavia, 
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spesso può persino celarsi alle autorità fiscali nazionali, è quindi assurdo pensare alla 

possibilità di renderla nota al lavoratore.  

 

2.5  Inefficienza legislativa 

Secondo alcune normative locali, una parte avanza una proposta di contratto e 

un’altra parte deve accettare l’offerta comunicandolo in forma scritta entro 20 giorni: 

superato questo termine viene concessa una proroga di 15 giorni ai fini 

dell’adeguamento; le modifiche non ammesse dal dipartimento del lavoro comportano 

una sanzione che va da 3.000 a 30.000 yuan. Esiste, inoltre, l’eventualità che siano 

multati anche i relativi responsabili con una sanzione da 500 a 2000 yuan. La maggior 

parte delle regioni non ha però effettivamente applicato le sanzioni previste. Da una 

parte, quindi, i sindacati in qualità di responsabili delle contrattazioni collettive, perché 

in base alle loro qualità politiche ed al loro sistema di lavoro, possono operare soltanto 

in un ambito limitato e non hanno alcun potere di applicare la legge; dall’altra parte si 

trovano le autorità competenti che hanno il potere di applicare la legge e che  risultano, 

però, sempre più inadeguate alle esigenze dello sviluppo socio-economico. A volte è 

possibile controllare l’applicazione della legge soltanto nelle imprese che presentano 

problemi piuttosto evidenti, mentre nella realtà si verificano dei fenomeni per cui tali 

problemi vengono ignorati e tenuti nascosti: in questo modo solo di fronte ai problemi 

più emergenti vengono effettuati dei controlli, dando spazio alla reticenza. 

 

3. Strategie per il miglioramento della competenza dei sindacati  aziendali sulle 

contrattazioni collettive. 

3.1 Scelta adeguata dei rappresentanti in consulta 

La contrattazione collettiva è un’azione legale, e deve servire da regolamento e da 

meccanismo all’interno della legge. Se i rappresentanti delle contrattazioni collettive 

non hanno dimestichezza con le politiche sul lavoro e le relative misure, così come con 

le tecniche di negoziazione, compromettono l’esito positivo delle contrattazioni salariali 

collettive. Queste ultime trattano tematiche relative al sistema e al modo di distribuzione 

dei salari e agli standard salariali; riguardano altresì tutti gli aspetti della società e delle 

imprese, e questo implica la necessità per il negoziatore di avere conoscenze adeguate. 
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A tal proposito si ritengono fondamentali le tre competenze e qualità elencate di 

seguito:  

1. Conoscenza delle teorie politiche e relative  

Avere familiarità con le leggi, le regolamentazioni e le politiche nazionali, 

comprendere i fondamenti della conduzione e gestione delle aziende, avere una 

conoscenza ampia ed efficace. Le WFOE devono altresì conoscere a fondo la storia, la 

cultura e le tradizioni dei Paesi investitori, così come le condizioni di base della 

contrattazione collettiva nazionale, al fine di avviare comunicazioni e trattative con 

imprenditori stranieri. 

2. Mentalità positiva 

Avere ottimi rapporti interpersonali permette di ottenere collaborazioni a tutti i livelli 

e fiducia dalla controparte. È consigliabile inoltre rendersi conto della situazione 

generale, non badare al proprio tornaconto personale, essere onesto e disinteressato; 

mostrarsi quindi affidabile, essere particolarmente sensibile ai desideri e alle richieste 

delle masse, rendersi disponibile nei momenti critici, salvaguardare i diritti e i legittimi 

interessi dei lavoratori conformemente alle leggi. 

3. Capacità e doti di contrattazione 

Avere una forte predisposizione alla comunicazione e ai contatti con la controparte 

coinvolta nella contrattazione e un chiaro e acuto spirito di osservazione, mostrare 

ottime capacità, essere abili nell’esprimere i desideri dei lavoratori. Nei diversi aspetti 

della trattativa, saper applicare diverse strategie e diversi metodi, avere sani principi ed 

essere flessibile.  

Per quanto riguarda la formazione dei sindacati, i meccanismi di guida delle azioni di 

contrattazione salariale collettiva non sono perfetti. Attualmente, sebbene alcune 

aziende abbiano già costituito dei gruppi di consulenza e un sistema di istruttori, la loro 

diffusione è ancora piuttosto bassa; alcuni sindacati d’azienda, inoltre, non hanno 

nemmeno forza economica che riesca ad attrarre professionisti esterni alle aziende 

chiamati a rappresentare i sindacati o le contrattazioni aziendali. Oltre a ciò, alcuni 

rappresentanti in sede di contrattazione possiedono una conoscenza lacunosa delle leggi 

riguardanti le retribuzioni, la politica, il mercato del lavoro, così come è piuttosto basso 

il livello nella ricerca dei materiali, nelle tecniche e nelle strategie di negoziazione. La 

formazione intensa e la formazione di una struttura portante composta da personale di 
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alta qualità assumeranno un ruolo importante per la promozione dei lavori basati sulla 

contrattazione salariale collettiva. È necessario istituire un sistema di formazione e 

studio costante, formare e istruire politicamente, saper applicare la “Legge sui 

sindacati” sul“ Diritto del Lavoro”, la finanza aziendale, le politiche salariali, le 

regolamentazioni annesse e conoscenze specialistiche; è necessario, inoltre, saper 

coordinare i negoziati in rappresentanza delle contrattazioni salariali collettive.  Allo 

stesso tempo bisogna chiarire meglio quali sono le responsabilità, i diritti e i vantaggi 

degli istruttori, in modo da poter svolgere meglio le loro funzioni, tra cui quella di 

migliorare il livello dei sindacati delle aziende nelle contrattazioni salariali collettive. 

 

3.2 Comprensione dell’oggetto delle contrattazioni 

La varietà dei contenuti e della forma delle contrattazioni salariali collettive ha 

fornito ampi margini per lo sviluppo delle contrattazioni collettive. Molti temi e 

processi di contrattazione sono complessi e spesso spaventano l’amministrazione delle 

aziende, riducendo drasticamente l’entusiasmo dei sindacati d’azienda. Di conseguenza, 

le contrattazioni salariali collettive per tutelare i contenuti fondamentali e gli elementi 

basilari dei processi devono semplificare molto i processi, e, partendo dall’attuale 

situazione delle imprese, proporre programmi a ogni livello e mettere in evidenza i 

punti necessari. 

Dal punto di vista dell’oggetto delle contrattazioni, sia la parte del lavoratore che 

quella del datore di lavoro possono discutere del livello salariale e del metodo di 

distribuzione, del minimo salariale garantito, della distribuzione secondo i principali 

fattori di produzione. Oltre a questo, anche l’approfondimento delle questioni relative al 

salario previsto dal precedente contratto collettivo rappresenta un tema abbastanza 

concreto e significativo. Per esempio, sulla base delle “Disposizioni sul pagamento dei 

salari”, si può scegliere di avviare le contrattazioni per gli aspetti elencati di seguito: gli 

standard di retribuzione del salario durante i periodi di inattività lavorativa a causa di 

motivi aziendali, la retribuzione degli straordinari e la retribuzione in caso di malattia o 

in caso di infortuni fuori dall’ambito lavorativo, lo standard di retribuzione in caso di 

maternità e di interventi chirurgici legati alla pianificazione familiare, le ferie annuali, il 

congedo parentale, matrimoniale e per lutto ecc. Ciononostante, le contrattazioni 

devono essere mirate: così, ad esempio, per i problemi salariali si può avviare una 
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contrattazione unica ed è possibile concentrarsi su uno o due temi. A prescindere 

dall’argomento in questione si deve tener conto dell’aumento dei benefici economici 

dell’azienda e di una maggiore tutela delle garanzie dei lavoratori. Tutti gli aumenti e le 

diminuzioni salariali dell’impresa a causa di motivi economici nocivi all’impresa, il 

bilancio delle relazioni tra salario e lavoratore, i divari salariali, l’introduzione di 

sistemi di valutazione della produttività in relazione al salario e altre operazioni di 

ampia portata dovrebbero essere tutti argomento di contrattazione. In base alla 

situazione reale delle aziende bisogna combinare i desideri e le esigenze dei lavoratori, 

cercando di risolvere le loro richieste più urgenti; le imprese hanno la possibilità di 

risolvere questi problemi presentandoli come temi principali della contrattazione. Questi 

temi andrebbero presentati sulla base delle caratteristiche delle aziende a diverso regime 

di proprietà e delle loro diverse condizioni economiche. Nella produzione e nella 

gestione delle aziende in condizioni regolari, i temi principali da trattare durante le 

contrattazioni salariali collettive dovrebbero riguardare l’innalzamento del livello 

salariale; le misure sulle contrattazioni salariali, inoltre, dovrebbero essere quanto più 

numerose e dettagliate possibile. Nelle aziende in fallimento si dovrebbe trattare 

l’argomento di un fondo assicurativo che garantisca la retribuzione dei lavoratori e i 

minimi salariali. Nelle aziende in difficoltà si dovrebbero trattare temi fondamentali 

quali il minimo salariale e le misure di tutela sociale a beneficio dei lavoratori licenziati, 

oppure l’adesione alla contrattazione salariale collettiva dopo il superamento di una crisi 

produttiva o la ripresa della gestione regolare delle aziende, come ad esempio la 

compensazione e il versamento dello stipendio dei dipendenti.  

 

3.3.  L’importanza delle tecniche di contrattazione  

1.   Creazione di un clima di fiducia reciproca  

Stabilire tra le due parti della contrattazione un sistema di fiducia. Sebbene le due 

parti coinvolte nella contrattazione collettiva abbiano interessi diversi, sussiste una 

continuità di interessi che permetta ad entrambi di raggiungere dei successi. L’utilizzo 

costante, da parte di entrambe le parti coinvolte, di un metodo di risoluzione e 

contrattazione per le varie questioni non sempre può funzionare e non è nemmeno 

soddisfacente. È necessario, quindi, creare un clima di consultazione egualitario e di 

fiducia reciproca. 

2. Comprensione dei parametri di contrattazione 
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Il processo di contrattazione salariale collettiva corrisponde al processo di 

contrattazione da ambo le parti che hanno diversi punti di vista: è naturale, pertanto, che 

emergono visioni diverse. Di conseguenza, durante il processo di contrattazione bisogna 

considerare le situazioni ipotetiche che potrebbero presentarsi e capire la situazione; per 

risolvere i problemi dei dipendenti, infine, bisogna anche analizzare la capacità di 

adattamento dell’azienda e procedere alla risoluzione laddove l’azienda presenti tale 

capacità. 

3.   Spazio alla contrattazione 

La reciproca interazione nel processo di contrattazione salariale collettiva comporta 

la necessità di lasciare spazio agli eventi. Soltanto rendendosi conto perfettamente delle 

condizioni e trattando gli interessi delle due parti si può instaurare un’interazione 

reciproca spontanea. Nel caso in cui si presentino difficoltà durante la contrattazione 

bisogna adottare tattiche di aggiramento, moderare il più possibile ed evitare che si crei 

una situazione di stallo. Quando nelle contrattazioni si parla di retribuzioni dei 

lavoratori, nel caso in cui non si riesca a modificare lo stipendio si possono apportare 

delle migliorie con l’aumento mensile delle ferie oppure con altri servizi, facendo un 

passo indietro sui salari e migliorando altri aspetti: in tal modo si realizza la reciproca 

interazione, e di conseguenza, lo scopo della contrattazione.  

4. Tecniche di negoziazione 

Nell’uso delle “tecniche di persuasione” bisogna adottare le seguenti accortezze: (1) 

all’inizio della contrattazione è consigliabile affrontare prima gli argomenti di facile 

risoluzione, per poi passare a quelli più difficoltosi; (2) riferire prima le notizie positive, 

poi quelle negative, in modo da rivelarle entrambe; (3) evidenziare le situazioni e le 

misure favorevoli alla controparte e spingerla a identificarsi con i propri interessi, 

comunicare la propria opinione ed il proprio punto di vista; (4) prima di persuadere 

bisogna fare attenzione a programmare meticolosamente l’introduzione e la 

conclusione; (5) comunicare tante notizie alla controparte, se necessario ribadire più 

volte una notizia oppure un’opinione influenzando così la controparte, aumentandone la 

comprensione e il consenso nei confronti di queste notizie e opinioni. 

In breve, i sindacati d’azienda devono ancora fare progressi per quanto riguarda la loro 

capacità di migliorare le contrattazioni salariali collettive: dovrebbero pertanto 
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continuare a far tesoro dell’esperienza e migliorare gradualmente la loro capacità di 

contrattazione salariale collettiva. 
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Teoria dell’equità e revisione del sistema di distribuzione dei salari 

 

He Qiongzhi, Shi Zheng 

(Dipartimento Risorse Umane dell’Azienda Elettrica dello Yunnan, Yunnan, Kunming, 

650011) 

 

Abstract: La politica di equità di distribuzione applicata all’interno dell’azienda tiene in 

considerazione gli interessi degli impiegati appartenenti a diverse categorie, la stabilità 

aziendale e le sue possibilità di sviluppo sostenibile a lungo termine, e un’equa giustizia 

sociale. 

Parole chiave: teoria dell’equità; distribuzione dei salari; risorse umane. 

Le Risorse Umane si occupano principalmente di effettuare una distribuzione equa dei 

salari, la quale rappresenta un fattore di grande influenza per l’intera efficienza e 

produttività dell’organizzazione. La gestione equa dei salari costituisce un importante 

indice del livello di gestione salariale delle organizzazioni e delle aziende e, allo stesso 

tempo, un fattore rilevante per la gestione efficiente delle risorse umane 

dell’organizzazione. 

 

1.  La teoria dell’equità di Adams 

Nel 1965 lo psicologo americano John Stacey Adams ha esposto la nota teoria 

dell’equità. Il principio fondamentale di questa teoria sostiene che l’entusiasmo 

lavorativo non è soltanto in relazione all’importo totale della retribuzione, quanto 

piuttosto alla distribuzione più o meno equa dei salari. I lavoratori sono coscienti dei 

costi lavorativi che sostengono, così come degli stipendi che ottengono, e producono dei 

confronti con le altre persone stabilendo di conseguenza i concetti di equità e iniquità. 

La sensazione di equità influisce direttamente sulla motivazione e sul comportamento 

lavorativo degli impiegati e, in un certo senso, la motivazione viene stimolata dai 

confronti con le altre  persone, quindi dalla percezione di equità e iniquità, nonché da un 

processo basato su un atteggiamento dirigenziale . Le persone determinano l’equità del 

salario ottenuto per mezzo di due tipi di comparazione: in relazione alla società e in 

relazione al proprio passato, ed effettuano inoltre delle comparazioni sul piano 

orizzontale e verticale.  
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La comparazione sul piano orizzontale riguarda il confronto operato tra il rapporto 

del loro “output” (che comprende la remunerazione monetaria, e i riconoscimenti 

promessi o ottenuti sul lavoro) e il loro “input” (che comprende il grado di istruzione, 

gli sforzi lavorativi, il tempo di lavoro, energia e altre perdite immateriali) con il 

rapporto input/output degli altri membri dell’organizzazione. La comparazione sul 

piano verticale, invece, riguarda la comparazione effettuata tra il rapporto della 

percezione attuale di input e output, in relazione al loro rapporto precedente. 

 

2  Analisi sui problemi di distribuzione del salario nelle aziende elettriche 

2.1 La “gestione delle identità” in tutti gli aspetti della gestione del personale. 

Nonostante le norme poste dalla Legge sul lavoro e dalla Legge sui contratti di lavoro, 

sussiste una disorganizzazione tra il personale assunto attraverso le agenzie interinali e 

quello assunto con il sistema dei contratti di lavoro, purtroppo anche i loro corrispettivi 

salari non sono uniformi, ma le differenze salariali si trovano persino tra i contratti di 

lavoro già sottoscritti.  La teoria dell’equità riesce a spiegare le seguenti discrepanze: ad 

esempio, il personale assunto tramite agenzia interinale svolge lo stesso lavoro di quello 

assunto con il sistema dei contratti, tuttavia il livello di retribuzione è di gran lunga 

inferiore rispetto a quello percepito dal personale assunto con contratto, in questo modo 

i primi percepiscono un clima di iniquità. Il metodo di “gestione delle identità” 

utilizzato per la gestione delle risorse umane riduce l’entusiasmo lavorativo del 

personale precario e il loro senso di appartenenza all’azienda, non offre opportunità di 

carriera, favorisce la fuga dei cervelli,, viola i loro legittimi diritti e interessi, causa 

facilmente scontri tra i precari e le altre unità, incrementa l’insoddisfazione nei 

confronti delle aziende e della società, causa controversie sul lavoro e problemi nella 

comunità e nuoce alla stabilità aziendale. 

 

2.2  Discordanze tra la distribuzione del salario e il principio di “distribuzione in 

base al lavoro svolto”. 

Molte unità si basano sul sistema di retribuzione in base alla mansione svolta: questo, 

tuttavia, rimane un fenomeno poco frequente e vengono quindi utilizzati altri sistemi di 

remunerazione. I metodi di distribuzione del salario non sono imparziali e si assiste così 

a fenomeni di irrazionalità e disuguaglianza. Lo scopo fondamentale della retribuzione è 

quello di indurre a lavorare di più per guadagnare di più, e di accrescere l’uguaglianza 
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salariale. Tuttavia, a causa del carattere irregolare e temporaneo, non esistono chiare 

regole di controllo; le differenze esistenti, invece, mettono maggiormente in dubbio la 

questione dell’uguaglianza. Anche i criteri di pagamento, inoltre, non sono definiti e 

aumenta quindi la flessibilità, destando facilmente sospetti reciproci. La  teoria 

dell’equità sostiene che tutti hanno bisogno di perseguire l’equità: una volta raggiunta 

tale equità, tuttavia, si potrebbe perdere ulteriormente la sua funzione di 

incoraggiamento. Le irrazionali differenze nei salari ledono l’equità delle aziende, la 

stabilità degli impiegati e ostacolano la crescita aziendale. 

 

2.3  Guida per l’esatta considerazione dei livelli salariali da parte del personale  

In seguito al miglioramento del tenore di vita, il personale delle aziende elettriche 

avanza le stesse esigenze degli impiegati di altri settori in materia di aumento dei salari. 

Dato che le aziende elettriche sono industrie ad alta tecnologia, devono inevitabilmente 

mantenere salari competitivi e adeguati per attirare e trattenere tutti i vari tecnici e 

specialisti. Un livello salariale adeguato può accrescere efficacemente l’entusiasmo 

degli impiegati: i suoi effetti stimolanti e incentivanti, tuttavia, devono essere graduali, 

quindi il livello salariale del personale delle aziende elettriche non può allontanarsi dalla 

condizione e dalla realtà nazionale, deve adeguarsi agli interessi dell’azienda e deve 

adattarsi agli stipendi percepiti dalla collettività locale. Qualora ci sia un notevole 

distacco con gli stipendi delle altre aziende - e in particolar modo nel caso in cui il 

livello salariale del personale impiegato a tempo determinato, in sostituzione oppure 

come ausiliario, risulti ampiamente superiore rispetto a quello delle altre aziende - ciò 

potrebbe provocare un senso di insoddisfazione da parte delle altre aziende nei confronti 

delle aziende elettriche, influire negativamente sulla società e, inoltre, influenzare la 

crescita a lungo termine delle aziende elettriche. 

 

3.  Valore e attuazione della revisione del sistema di distribuzione dei salari 

La revisione del sistema di distribuzione dei salari nell’Azienda Elettrica dello 

Yunnan è applicata sul principio di gestione delle risorse umane secondo cui “la 

mansione svolta, unita alle capacità possedute e ai risultati ottenuti, permette di 

raggiungere successi professionali”. Sulla base di questo, bisogna fare attenzione a tre 

aspetti per ottimizzare le modifiche effettuate, ovvero ai rapporti di distribuzione del 

salario, alla sua composizione e al meccanismo di promozione salariale. Costruire un 
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sistema di distribuzione dei salari unificato garantisce la revisione del sistema di 

distribuzione dei salari; pertanto le aziende hanno stabilito “l’implementazione di regole 

precise sulla revisione del sistema di distribuzione dei salari dell’azienda elettrica dello 

Yunnan” e “l’implementazione di regole precise sulla gestione dei pagamenti onorari 

dell’Azienda Elettrica dello Yunnan”. La gestione unificata della distribuzione dei salari 

si può realizzare grazie a una mentalità che preveda “sistematizzazione de lla gestione,  

creazione di processi nel sistema, burocratizzazione dei processi, e informatizzazione 

della burocrazia”. 

 

3.1  La revisione del sistema di distribuzione dei salari come garanzia dei diritti 

dei precari 

Per realizzare un sistema occupazionale unificato bisogna adottare una chiara 

classificazione delle mansioni del sistema aziendale e una catalogazione degli standard: 

in un primo momento bisogna creare un sistema occupazionale che operi una 

classificazione, una stratificazione e una scomposizione in base alle caratteristiche 

dell’azienda, creando le mansioni sulla base dell’efficienza e della produttività; in un 

secondo momento passare alla fase in cui “dai fatti si determina la mansione, dalla 

mansione si decide la persona, infine si associa la persona alla mansione”, quindi 

aumentare le opportunità di uguaglianza, garantire che ogni operaio si trovi in un clima 

di equa competizione, valutare i diritti più vantaggiosi per le varie mansioni, 

trasformare così la gestione delle identità in gestione delle mansioni. L’Azienda 

Elettrica dello Yunnan ha delineato un sistema unificato di distribuzione dei salari nella 

revisione del sistema di distribuzione dei salari all’interno dell’azienda che copra tutto il 

personale, che non tenga conto dell’identità e del metodo di impiego ma semplicemente 

del salario che spetta alle varie mansioni, così da costruire gradualmente, all’interno di 

un gruppo che abbia le stesse responsabilità, un meccanismo di distribuzione per cui “a 

uguale lavoro corrisponde uguale retribuzione”. Secondo le norme previste, i lavoratori 

impiegati possiedono già i requisiti richiesti per le varie mansioni, non li acquisiscono; 

in seguito, in base ad un meccanismo di controllo che registra i risultati annuali 

conseguiti da ogni individuo, si effettua una revisione del livello della mansione, e, 

dopo 2-3 anni di stabilità, si ottiene gradualmente un avanzamento di carriera. 

3.2  Il principio di “distribuzione in base al lavoro svolto” come base per la 

revisione del sistema di distribuzione dei salari 
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Costruire un sistema di distribuzione equilibrato concentrandosi sul contributo e il 

valore della mansione svolta. La revisione del sistema di distribuzione dei salari 

stabilisce le percentuali di distribuzione per ogni componente della struttura dei salari, 

in modo che il 60% sia costituito dal salario percepito in relazione alla mansione svolta 

e ai sussidi, il restante 40% risulti invece una variabile in base ai profitti, normalizzando 

così il metodo di pagamento dei salari. La differenza dei successi ottenuti varia in base 

ai profitti economici aziendali e ai risultati dell’individuo e dell’organizzazione. I 

profitti annuali e mensili nel salario, inoltre, determinano un coefficiente di inclinazione 

nella retribuzione dei profitti, aumentando da 1,05 a 1,3 volte la base di retribuzione dei 

profitti dei lavoratori di prima linea delle squadre di produzione chiave rispetto alla base 

di retribuzione degli altri operai che svolgono la stessa mansione. Il rispetto dei costi 

lavorativi di tutti i livelli del personale e la predisposizione nei confronti degli operai di 

prima linea della squadra di produzione chiave, non solo possono aumentare 

l’entusiasmo degli impiegati di prima linea, ridurre il turnover e conferire alle unità di 

base il potere contrattuale, ma permettono anche, in armonia con il progresso aziendale, 

di rafforzare le operazioni di sicurezza e realizzare un rapporto di distribuzione 

equilibrato.  

 

3.3  La revisione del sistema di distribuzione dei salari e il meccanismo di 

mobilità e promozione salariale. 

La creazione di un sistema di valutazione del personale comporta la creazione di un 

estratto conto dei punti di merito accumulati di anno in anno da ogni dipendente. Questo 

sistema permette di determinare le promozioni salariali del personale sulla base della 

pesatura della posizione.  La costruzione di un meccanismo che mette in relazione il 

sistema di valutazione delle prestazioni del personale con il processo di promozione 

salariale e i percorsi di carriera, aumenta le possibilità d i crescita professionale di ogni 

impiegato, incoraggiando il personale reclutandolo in base alle capacità possedute, 

dandogli degli incentivi in base al contributo fornito all’organizzazione, promuovendolo 

in base alla resa delle produttività, stabilendo la produttività come principio guida della 

distribuzione del salario in modo da assicurare un'equa politica retributiva. La convalida 

dei contributi del personale ha conferito un maggiore potere negoziale alle unità di base, 

stimolato l’entusiasmo, l’iniziativa e la creatività dei lavoratori, spinto gli impiegati a 

migliorare le proprie capacità di base e la propria efficienza lavorativa; ha inoltre 
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aumentato i risultati dell’organizzazione, potenziato continuamente la competitività e il 

potere di sviluppo sostenibile posti alla base dell’azienda, accelerando così lo sviluppo 

comune del personale e dell’organizzazione. Nella guida del personale verso il 

conseguimento di risultati eccellenti sono previste promozioni salariali o di carriera per 

tutti coloro che danno importanti contributi e che mostrano prestazioni straordinarie, 

offrendo così a ogni unità, sulla base dei controlli di gestione, la stessa opportunità di 

fare carriera. In questo modo, ovvero mettendo in stretta correlazione il bilancio dei 

salari della mansione svolta con la valutazione delle proprie prestazioni, gli impiegati 

vengono spinti volontariamente a prestare attenzione all’esito delle loro prestazioni.  

 La revisione del sistema di distribuzione dei salari rappresenta la realizzazione di 

un’importante azione strategica di sviluppo a medio o a lungo termine dell’Azienda 

Elettrica dello Yunnan. La revisione del sistema di distribuzione dei salari vede il 

progresso scientifico come guida, il processo di unificazione come punto di partenza, si 

concentra principalmente sulle strategie di sviluppo aziendale a medio e a lungo 

termine, presta attenzione ai concetti di efficienza e uguaglianza, insiste nel principio 

secondo cui la mansione determina il salario e i premi sono determinati dalle 

prestazioni, ottimizza la struttura dei salari, decide con criterio le differenze di 

distribuzione, aumenta la forza di inclinazione delle posizioni chiave e della prima linea 

di produzione, realizza un meccanismo di promozione salariale normalizzato e 

perfezionato al fine di realizzare gradualmente una politica di “uguale mansione, uguale 

lavoro, uguale retribuzione” all’interno di un sistema di uguali responsabilità, 

aumentare l’entusiasmo dei lavoratori, incrementare la produttività dell’organizzazione 

e la competitività aziendale, sostenere e garantire la realizzazione degli obiettivi 

aziendali strategici di offrire “un servizio, una gestione e  un’immagine soddisfacente di 

un’azienda elettrica in un contesto internazionale” . 

 

Data di pubblicazione: 13 /12 /2012 
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3.1 TIPOLOGIA E FUNZIONE TESTUALE 
 

In questa tesi vengono analizzati degli articoli specialistici riguardo al tema della 

distribuzione del salario in Cina analizzato da tre prospettive diverse. Il primo articolo, 

“Jiaban gongji jisuan falv wenti yanjiu” 加班工资计算法律问题研究 (“Studio sulle 

questioni legislative in merito al calcolo dello straordinario”), scritto da Cao Yan 曹燕, 

è preso dalla prima uscita del 2013 del mensile China Labor (Zhongguo Laodong 中国

劳动,) e affronta l’argomento dello straordinario e della sua corrispettiva retribuzione 

da diverse prospettive: da un punto di vista legislativo (citando le leggi e i regolamenti 

che disciplinano tutti gli aspetti del salario di base e della retribuzione dello 

straordinario); da un punto di vista giudiziario (citando i casi giudiziari di controversie 

sul lavoro che si propongono di costituire dei precedenti giudiziari e divenire, di 

conseguenza, dei possibili modelli per la risoluzione di controversie simili; il verificarsi 

di queste condizioni potrebbero a poco a poco divenire parte delle norme 

consuetudinarie ed essere di spunto per le leggi in materia); e da un punto di vista 

teorico (prendendo spunto dal pensiero di Marx e dalla sua teoria del valore).  

Il secondo testo, "Tigao qiye gonghui gongzi jiti xieshang nengji tanjiu” 提高企业

工会工资集体协商能力探究 (“Studio sul consolidamento del potere di contrattazione 

salariale collettiva dei sindacati aziendali”), scritto da Song Jingyong 宋敬涌, è stato 

preso dall’uscita di marzo 2012 del periodico Journal of Beijing Federation of Trade 

Unions Cadre College (Beijing shi gonghui ganbu xueyuan xuebao 北京市工会干部学

院学报 ). Questo articolo tratta, invece, il tema della retribuzione in termini di 

contrattazione salariale collettiva: ne spiega i benefici e ne motiva la sua scarsa 

diffusione. Fornisce, inoltre, dei suggerimenti ai sindacati, eletti a rappresentanza dei 

lavoratori, e ai rappresentanti delle aziende, utili a svolgere contrattazioni più efficienti 

in difesa dei propri diritti e interessi. 

 Il terzo testo, “Qian tan gongping lilun yu tuijin gongzi fenpei jiegou tiaozheng” 浅

谈公平理论与推进工资分配结构调整 (“Teoria dell’equità e revisione del sistema di 

distribuzione dei salari”), scritto da He Qiongzhi何琼芝 e Shi Zheng石峥 è preso dal 

periodico Yunnan Dianye 云南电业 che lavora in collaborazione con la Yunnan Power 

Grid Corporation (Yunnan Dianwang Gongsi云南电网公司,) per fornire un servizio di 

informazioni che coinvolge, in particolare, l’azienda omonima della provincia dello 
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Yunnan. L’articolo affronta il tema della retribuzione da un punto di vista etico-sociale, 

utilizzando la retribuzione come metro di calcolo del livello di equità e trasparenza di 

un’azienda (trattando nello specifico la situazione dell’Azienda Elettrica dello Yunnan). 

Vengono inoltre analizzati i termini e le condizioni capaci di garantire l’uguaglianza e la 

giusta ricompensa dei lavoratori sulla base della “teoria dell’equità” dello psicologo 

John Stacey Adams, il quale sosteneva che i lavoratori svolgono continuamente delle 

comparazioni tra la loro condizione e quella degli altri, e tra la loro condizione attuale e 

quella passata. Queste comparazioni “orizzontali” e “verticali” vengono fatte sulla base 

del fattore “input” (che comprende ciò che i lavoratori offrono per il lavoro, inclusa 

l’istruzione) e del fattore “output” (che comprende la retribuzione e i riconoscimenti 

ottenuti in relazione al lavoro svolto): il giusto equilibrio tra questi due fattori 

contribuisce ad accrescere la soddisfazione e il senso di appartenenza all’azienda del 

lavoratore, aumentando di conseguenza anche la sua produttività. L’articolo affronta il 

tema dell’equità dei lavoratori anche a favore dei lavoratori precari assunti attraverso le 

agenzie interinali. 

I testi in questione trattano argomenti specifici e hanno delle caratteristiche ben 

definite, volte a esprimere i concetti in modo chiaro e preciso. In base alle loro 

peculiarità possono essere associati ai testi informativi 55 , in riferimento a quella 

tipologia di testi che predilige la funzione referenziale. Questa funzione, definita anche 

connotativa o cognitiva, è esclusivamente orientata verso il referente (anche detto 

contesto), verso la realtà extralinguistica; il messaggio è quindi incentrato 

sull’informazione da trasmettere in modo oggettivo. 56  L’obiettivo del testo è quindi 

quello di trasmettere informazioni sul sistema della retribuzione in Cina e le notizie 

associate agli argomenti paralleli sopracitati. Per la loro natura e l’oggettività dei loro 

contenuti, i testi informativi presentano una struttura organica e logica e sono 

considerati, quindi, dei testi molto vincolanti. Generalmente presentano la seguente 

struttura: un impianto complessivo del testo impostato e scandito in paragrafi collegati 

tra loro con chiari elementi di coesione a livello sintattico per conferire al testo 

maggiore logicità e sensatezza; dei riferimenti a  princìpi, assiomi o a disposizioni 

legislative in modo ben mirato, esplicitati o sottintesi nel testo; l’uso di una 

                                                 
55

 Per ulteriori approfondimenti sulla definizione di testo informativo e la distinzione con i testi vocativi e i testi 

espressivi, si rimanda a Peter Newmark, A Textbook of Translation, London, Prentice Hall, 1988, pp. 39-44. 
56

 In riferimento alle funzioni linguistiche di Jakobson (referenziale, emotiva, conativa, fàtica, metalinguistica e 

poetica) si veda R. Jakobson, “Linguistica e poetica”, in Saggi di linguistica generale, Milano, Feltrinelli, 1966, 

pp. 181-218. 
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terminologia settoriale, che dà spesso luogo alla comparsa di ripetizioni lessicali e 

sintattiche, utili, però, ai fini di rafforzare i concetti esposti e di fornire maggiore 

chiarezza. Quest’ultima ragione giustifica altresì la presenza nel testo di esempi e, nello 

specifico dei testi trattati, la citazione di casi giuridici.57  

 

3.2 LA DOMINANTE 

 

Nella traduzione specializzata, come sostenuto prima, è di fondamentale importanza 

trasmettere il messaggio contenuto nel testo di partenza (TP). Partendo dal presupposto 

che “non esiste una traduzione assoluta o ideale, ma […] sulla base di un unico 

originale si può creare tutta una serie di traduzioni diverse ma, teoricamente, di pari 

valore” 58 , possono, quindi, dal TP essere creati diversi testo di arrivo (TA) che 

propongono diverse traduzioni in base allo stile e alle competenze linguistiche e 

culturali del traduttore; tuttavia, le varie produzioni di TA non possono trascendere 

dall’onere di trasmettere il messaggio. Nel processo di traduzione alcuni elementi 

vengono persi e costituiscono il cosiddetto residuo intraducibile, ma tutto ciò che è 

possibile e indispensabile trasporre nel TA costituisce la dominante. 59  Secondo 

Jakobson la dominante è “la componente focalizzante di un’opera d’arte: governa, 

determina e trasforma le altre componenti. È la dominante a garantire l’integrità della 

struttura”.60  

Per quanto riguarda i testi in questione, come sostenuto prima, la dominante dei TP 

equivale a quella dei TA: l’obiettivo principale è quello di trasmettere informazioni sul 

sistema di retribuzione dei salari in Cina e, attraverso i vari testi, approfondire 

determinati aspetti del settore. Nel primo testo si approfondisce il tema dello 

straordinario; nel secondo testo si chiarisce meglio la funzione dei sindacati e della 

contrattazione salariale collettiva; nel terzo testo si dà spazio alla “teoria dell’equità” e 

al clima di armonia e di chiarezza che dovrebbe caratterizzare i rapporti di lavoro e a 

come il salario costituisca uno strumento valido per creare le condizioni appena citate.  

                                                 
57

Cfr. F. Scarpa, La traduzione specializzata, Milano, Hoepli, 2008, p. 32. 
58

Cfr. P. Torop, La traduzione totale. Tipi di processo traduttivo nella cultura , a cura di B. Osimo, Milano, 

Hoepli, 2010, p. 79. 
59

 B. Osimo, Manuale del traduttore, guida pratica con glossario , Milano, Hoepli, pp. 79-80.  
60

 R. Jakobson, The dominant, 1935, in Ibid., p. 80. 
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Nel TP sono presenti delle sottodominanti che sfruttano la funzione emotiva, 

conativa e poetica per ottenere degli effetti sul lettore. Si rimanda ad alcuni esempi: 

1) Nel primo testo, l’autore, dopo aver elencato le leggi che regolano la retribuzione 

dello straordinario, inserisce delle espressioni come ad esempio la struttura 

“kanqilai…que” “看起来⋯⋯却⋯⋯” (sembra che.. ma..), e “bizhe yi…” “笔者拟⋯⋯” 

(l’autore ritiene/valuta..) nella frase: 

“这看起来简单明了的法例却在司法实践中引发诸多理解与适用的矛盾[⋯⋯] 笔者拟以加班工

资计算与加班事实的认定等核心问题为基点，分析相关立法的漏洞所在，反思相关司法续

造的得失，提出我国加班工资规制的法律解决方案。” 

“La linearità leg islativa si traduce però spesso in molteplici contraddizioni sia sul piano 

dell’interpretazione che su quello della sua applicazione a livello g iudiziario  […] Di fondamentale 

importanza sono, dunque, le questioni riguardanti i fatti dello straordinario; è utile a tal proposito 

analizzare le eventuali lacune presenti nella leg islazione attinente, riflettere sui merit i e sui 

demeriti dell’autorità giudiziaria competente, proporre soluzioni legali all’interno di un sistema di 

regole sulla retribuzione dello straordinario.” 

Oppure inserisce nel testo il pronome personale “wo” “我” (io) come in “zai wo guo 

falü” “在我国法律⋯⋯” (nel mio Paese..) o in “wo guo Taiwan” “我国台湾⋯⋯” (La 

mia nazione, Taiwan..).  

2) Nel secondo testo troviamo espressioni colloquiali come da esempio l’espressione 

“bu yuan zi zhao mafan” “不愿自找麻烦” (non vogliono cacciarsi nei guai/non 

vogliono avere noie) nella frase:  

“这也是造成企业经营者认为签与不签一个样，签还不如不签的思想，因此，不愿自找麻烦

，不愿签订工资集体合同。” 

“Anche i dirigenti aziendali considerano la sottoscrizione di questa tipologia contrattuale una 

scelta indifferente, preferendo anzi non aderire per ev itare complicazioni” 

oppure una copiosa presenza di 成语 (chengyu), idiomatismi di cui si parlerà in maniera 

approfondita nella sezione dei fattori linguistici a livello della parola. 

Nel testo troviamo ancora l’espressione “bizhe yiwei” “笔者以为。。”:  

“笔者以为主要应具备如下三方面的能力和素质。。” 

“A tal proposito si ritengono fondamentali le tre competenze e qualità elencate di seguito..”  

3) Nel terzo testo, infine, viene usato il pronome “women” “我们” in espressioni come: 

“gongpin lilun gaosu women”  “公平理论告诉我们。。”  

 “La teoria dell’equità ci dice..”  
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oppure troviamo degli assiomi come ad esempio: 

 “ren ren dou you yi zhong zhuiqiu gongping lilun de xuyao” “人人都有一种追求公平的需要”  

“tutti hanno bisogno di perseguire l’equità” 

 

Da questi esempi è possibile notare come nei TP sembra esserci una componente 

emotiva, un giudizio soggettivo e un intervento diretto da parte dell’autore. La presenza 

di questi elementi tende ad accorciare la distanza tra il lettore e il testo, e lo invita a 

riflettere sull’effettiva applicazione della legge coinvolgendolo maggiormente. Nel TA 

la sottodominante con scopo persuasivo e la presenza diretta dell’autore vengono 

neutralizzate, perché la struttura formale dei testi tecnico-scientifici redatti in lingua 

italiana prevede maggiore oggettività e maggiore rigore nella scelta lessicale e nello 

stile del testo rispetto a quanto ne preveda la lingua cinese.  

 

3.3 IL LETTORE MODELLO 

 

La funzione referenziale di un testo specialistico ha come obiettivo quello di 

trasmettere un messaggio ed è incentrata sul destinatario. Quind i la determinazione del 

destinatario è fondamentale per la scelta della strategia traduttiva da attuare. Nei TP, 

oltre alla trasmissione della dominante, gli autori si proponevano di usare una serie di 

strategie stilistiche e lessicali per mettere in pratica la funzione persuasiva della 

sottodominante. È quindi probabile che il lettore modello dei TP abbia un livello 

culturale medio-alto, che sia un lavoratore cinese interessato a conoscere e a prendere 

atto dei propri diritti o del metodo di calcolo del proprio stipendio o della retribuzione 

dello straordinario; oppure potrebbe essere un rappresentante dei lavoratori, quindi un 

componente del sindacato, o ancora un rappresentante aziendale oppure un datore di 

lavoro interessato ad approfondire determinati aspetti sul diritto del lavoro o delle 

contrattazioni salariali collettive.  

Il lettore modello dei TP non coincide, però, con quello immaginato come 

destinatario dei TA: questi testi, infatti, sono stati pensati come articoli specialistici 

disponibili per la consultazione da parte di un comparatista giuridico, interessato alla 

branca del diritto del lavoro e, in particolare, al sistema di retribuzione in Cina. Il lettore 
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modello dei TA possiede una cultura elevata e settoriale, ma a differenza di quello dei 

TP non è coinvolto direttamente dagli argomenti esposti nei testi. 

 

3.4 STRATEGIE TRADUTTOLOGICHE 

 

L’approccio alla traduzione specializzata è condizionato da numerosi fattori dei 

quali, senza dubbio, fanno parte la funzione referenziale del testo e il le ttore modello 

immaginato per il TA. Se da un lato il testo va modellato grazie all’utilizzo di tecniche 

stilistiche e scelte lessicali in funzione del destinatario, bisogna comunque tener sempre 

presente che si tratta di testi specialistici, e come tali richiedono una rigidità strutturale e 

formale. A proposito di questo, è importante notare che, in questo caso, non c’è 

un’esatta corrispondenza tra la rigidità utilizzata nel TP e quella richiesta per la stesura 

del TA. La rigidità e l’univocità dei testi specialistici vanno affrontate con un approccio 

alla traduzione ermeneutico, influenzato sia dalla funzione testuale e dai destinatari del 

testo, sia dalle comuni norme redazionali. Nell’approccio alla traduzione specializzata le 

variazioni possono riguardare la forma stilistica e la sintassi, ma non possono alterare il 

senso del testo TP. L’obiettivo principale di questo tipo di traduzione consiste nella 

riproduzione integrale delle informazioni del TP, anche a danno della “fedeltà” formale. 

Spesso è quindi preferibile il cosiddetto approccio alla traduzione “familiarizzante” o 

“localizzante” a quello “estraniante”. Nel primo caso il testo è visto come uno 

strumento per trasmettere delle informazioni e, pertanto, il contenuto del TP viene 

adattato secondo le esigenze della lingua e della cultura d’arrivo. L’approccio alla 

traduzione “estraniante” è, invece, preferibile per i testi letterari, dove il lettore si trova 

immerso e coinvolto pienamente nella cultura e nei calchi linguistici del testo, in cui 

spesso le differenze tra la lingua e la cultura di partenza sono mantenute anche nel testo 

di arrivo (TA) per conferire maggiore autenticità al testo. Questo secondo tipo di 

traduzione risulterebbe infatti confusionario e a tratti fuorviante se applicato a testi 

specialistici.61  

Al momento della traduzione, è importante tener presente la questione della 

traducibilità e l’equivalenza fra il TA e il TP ovvero dell’esatta corrispondenza a cui 

tende l’attività traduttiva, secondo l’approccio universalista di Widdowson. 62  Questo 
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 Ibid., pp. 84-85.  
62

 F. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 89. 
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fenomeno è concepibile per lingue simili, cioè, se la traduzione viene fatta dall’inglese 

all’italiano la possibilità di equivalenza è maggiore rispetto a lingue diverse come il 

cinese e l’italiano. Entra in gioco la teoria del relativismo whorfiana, secondo cui il 

linguaggio assume un ruolo importante nel creare la “visione del mondo” di ogni 

individuo: i parlanti sono, quindi, costantemente influenzati dalle lingue che parlano e 

non sono mai totalmente liberi di esprimersi con assoluta imparzialità. Il modo per 

liberarsi di questa parzialità di vedute sta nel poliglottismo: l’immagine dell’universo 

varia in base alla maggiore o minore somiglianza dei sistemi linguistici. 63 Esistono delle 

misure di paragone tra due sistemi linguistici e secondo Lakoff è possibile rilevare una 

maggiore corrispondenza testuale in base al grado di: traducibilità, nel caso in cui la 

traduzione possa essere fatta da una lingua all’altra, frase per frase mantenendo 

inalterate le condizioni di verità; comprensione, nel caso in cui due sistemi possano 

essere capiti dallo stesso soggetto in relazione alla struttura preconcettuale delle sue 

esperienze e della sua capacità di concettualizzazione; uso, quando due sistemi 

linguistici usano gli stessi concetti allo stesso modo; framing, quando due sistemi 

inquadrano i concetti negli stessi frame concettuali; organizzazione, quando due sistemi 

usano gli stessi concetti e li organizzano nelle stesse strutture.64 

Nel caso dei testi sopra trattati non sempre è stato possibile creare una  

corrispondenza esatta di tutti gli elementi del testo: come si è già accennato prima, 

l’obiettivo principale dei TA è stato quello di trasmettere il messaggio. La difficoltà 

incontrata nel perseguimento di questo obiettivo era rappresentata principalmente dalla 

distanza e dalla profonda diversità socio-culturale e linguistica dei sistemi in questione, 

ovvero l’universo culturale e linguistico cinese accostato a quello italiano. Come è stato 

detto prima, allo scopo di trasferire le informazioni dal TP al TA, sono state adottate 

delle soluzioni stilistiche e sintattiche che hanno a tratti alterato la forma del TP ma che 

ne hanno mantenuto inalterato il senso. Per usare l’espressione di Newmark, è stato 

utilizzato un approccio alla traduzione di tipo comunicativo, in cui l’unità di traduzione 

non è, a differenza dell’approccio semantico, costituita dalla singola parola, ma dalla 

frase o addirittura dal testo nella sua totalità. 65 Nel TA sono facilmente individuabili i 

                                                 
63

 G. Pallotti, “Relatività linguistica e traduzione. L’inutile polemica col relativis mo”, 1998, inTRAlinea. Online 

Translation Journal, 1, (art icolo in linea) URL:< http://www.intralinea.org/archive/article/1620>. (15 maggio  

2013) 
64

 F. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., p. 89. 
65

 Per approfondimenti sulla distinzione tra approccio traduttivo di tipo comunicativo e semantico operata da P. 

Newmark, si rimanda a F. Scarpa, La traduzione specializzata, op. cit., pp. 116-117. 
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cosiddetti “universali” traduttivi postulati da Baker, ovvero delle tendenze traduttive più 

o meno insite nel processo di traduzione. Questi “universali” traduttivi si traducono 

nella presenza all’interno del TA delle quattro categorie astratte di: esplicitazione, 

disambiguazione o semplificazione, normalizzazione, appiattimento. 66  Con il termine 

esplicitazione, secondo la definizione che ne dà Scarpa, si indicano tutte le relazioni che 

nel TP erano lasciate implicite e nel TA vengono esplicitate a livello lessicale e 

sintattico: ne sono un esempio i legami di coesione oppure le ripetizioni lessicali. La 

semplificazione rende il TA meno ridondante del TP, e può riguardare una 

semplificazione sintattica e testuale (ad esempio la semplificazione dei periodi del TP), 

oppure una semplificazione lessicale (ad esempio riducendo la varietà lessicale del TP, 

eliminando i chengyu). La normalizzazione, invece, è un processo che riordina le 

informazioni del TP e le adatta alle convenzioni testuali della lingua d’arrivo, 

utilizzando strutture sintattiche più comuni. Con il processo di appiattimento, infine, si 

fa riferimento alle tecniche utilizzate nel TA in merito ai cambiamenti operati a danno 

della varietà lessicale e complessità del TP. I prossimi paragrafi spiegheranno nel 

dettaglio come sono stati applicati questi processi nel corso della traduzione. 

 

3.5 STRUMENTI DI TRADUZIONE 

 

La traduzione è stata effettuata grazie all’ausilio dei classici strumenti di traduzione: 

dizionari cartacei ed elettronici monolingue e bilingue (cinese-italiano oppure cinese-

inglese), come anche di glossari settoriali. Tuttavia, data la complessità e la natura 

settoriale del testo, durante il processo di traduzione è stato spesso utile ricorrere alla 

consultazione di testi paralleli e a una ricerca di carattere comparativistico per quanto 

riguarda il sistema di retribuzione e di contributi, o per i vari sussidi previsti per i 

lavoratori, come anche per le teorie citate, per accertarsi dell’esatta corrispondenza e 

biunivocità lessicale e conferire al testo maggiore scientificità: qualora non si siano 

verificate queste condizioni, si è fatto ricorso alle perifrasi e alla metonimia, indicando 

il generale per il particolare, con l’intento di mantenere inalterato il messaggio del TP. 
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3.6 I FATTORI LINGUISTICI 

 

3.6.1 LIVELLO DELLA PAROLA 

 

Gli articoli specialistici sono caratterizzati, come detto prima, da un attento uso di 

termini settoriali, e nonostante per la produzione del TA si siano usate delle tecniche 

comunicative, ovvero delle tecniche incentrate sul messaggio e non sull’esatta 

corrispondenza e il trasferimento nel TA delle singole parole, rimane comunque 

indiscussa la necessità di riportare fedelmente tutti i termini settoriali citati nel TP, 

trovando delle soluzioni che ne mantengano inalterato il significato e il valore. Si 

analizzeranno di seguito le varie scelte lessicali presenti nel TP e le soluzioni trovate per 

il TA. 

Nei TP sono presenti dei nomi propri di persona o di cosa e dei toponimi; nel primo 

caso per indicare: 

 i nomi degli autori degli articoli: 曹燕  Cao Yan; 宋敬涌  Song Jingyong; 

何琼芝 石峥  He Qiongzhi e Shi Zheng. 

 I nomi dei periodici dove sono stati pubblicati gli articoli, ad es.: Zhongguo 

laodong 中国劳动  China Labor; Beijing shi gonghui ganbu xueyuan xuebao

北京市工会干部学院学报   Journal of Beijing Federation of Trade Union 

Cadre College; Yunnan Dianye 云南电业  Yunnan Dianye. 

 I nomi dei teorici con le relative teorie, ad es.: Makesi 马克思  Marx; 

Yuehan-Sitaxi-Yadangsi 约翰·斯塔希·亚当斯 John Stacey Adams; 

Gongping lilun 公平理论 teoria dell’equità. 

 i nomi degli attori e dei convenuti delle varie controversie giudiziarie citate nel 

primo TP in materia di retribuzione, ad es.: “Zhang mou mou su Dusiman louyu 

fuwu” “张某某诉杜斯曼楼宇服务（上海）有限公司案”  “Controversia sul 

contratto di lavoro tra il signor Zhang e la Dussmann Service S.r.l.”; “Wu mou 

mou su Hunan Wang Wang shipin youxian gongsi laodong hetong juefen an” 

“吴某某诉湖南旺旺食品有限公司劳动合同纠纷案”  “Controversia sul 

contratto di lavoro tra il sig. Wu e la Wang Wang Holdings Limited, Hunan”. 
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 i nomi delle leggi e dei regolamenti, ad es.: <Laodongfa> 《劳动法》 Legge 

sul Lavoro; dui <gongzi zhifu zanxing guiding> you guan wenti de buchong 

guiding 《对〈工资支付暂行规定〉有关问题的补充规定》“Misure 

supplementari sulle principali questione delle misure provvisorie in materia di 

retribuzione degli stipendi” (“Supplementary Provisions on Relevant Issues of 

the Interim Provisions on the Payment of Wages”); <Shanghai shi qiye gongzi 

zhifu banfa> 《上海市企业工资支付办法》 “Norme di retribuzione degli 

stipendi per le imprese della municipalità di Shanghai” (“Measures of Shanghai 

Municipality for Payment of Wages by Enterprises”); “Yunnan dianwang 

gongsi gongzi fenpei jiegou tiaozheng shishi xize” 《云南电网公司工资分配

结构调整实施细则》 “l’implementazione di regole precise sulla revisione 

del sistema di distribuzione dei salari dell’azienda elettrica dello Yunnan”; 

<gonghui fa> 《工会法》  “Legge sui sindacati”. 

  i nomi delle istituzioni e delle società, ad es.: Hu er zhong min san 沪二中民三 

(per esteso: Shanghai shi di er zhong ji min fayuan  上海市第二中级人民法院) 

 Tribunale di Secondo Grado di Shanghai; Riben zui gao fayuan 日本最高法

院  Corte Suprema giapponese; Wang min chu 望民初 (per esteso:Hunan 

sheng Wangcheng xian renmin fayuan 湖南省望城县人民法院)  Tribunale 

Popolare di Wangcheng nella provincia dello Hunan; zong gonghui ganbu 

xuexiao 总工会干部学校   Scuola di Formazione dei Quadri Sindacali; 

Yunnan Dianwang gongsi 云南电网公司  Azienda Elettrica dello Yunnan. 

 Nomi riferiti a sigle o codici: zhongguo fenlei hao 中图分类号  CLC; wen 

xian biaoshi ma 文献标识码  Codice documento; wenzhang pian hao 文章

编号  Articolo Numero. 

La traduzione dei nomi propri è stata effettuata nella maggior parte dei casi con l’ausilio 

di testi paralleli in inglese o in italiano per accertarsi dell’esatta corrispondenza; 

tuttavia, nei casi in cui questo metodo non fosse risultato efficace si è scelto di ricorrere 

ad altri metodi, ad es.: effettuare delle traduzioni di servizio in italiano (nel caso dei 

nomi delle leggi e misure normative nel caso in cui non esistesse un corrispettivo in 

italiano, la quale è comunque corredata nelle note - trasferite dal TP al TA - della 
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versione inglese, qualora disponibile); ricorrere all’uso di un acronimo del termine 

equivalente adottato convenzionalmente in lingua inglese (es.: Zhongguo fenlei hao 中

图分类号  CLC, che sta per “Chinese library classification number”); adottare la 

trascrizione in pinyin (es.: nome degli autori; nel caso dell’Agenzia Elettrica dello 

Yunnan, invece, viene usato il pinyin in riferimento alla sua mansione di agenzia 

stampa, mentre viene adottata una traduzione di servizio in italiano quando ci si 

riferisce all’azienda di fornitura elettrica). 

Nonostante la presenza di toponimi del testo, si è comunque trattato di nomi 

facilmente reperibili con l’ausilio di dizionari e conosciuti, e in tutti i casi è stato 

sufficiente riportare nel TA la traslitterazione fonetica, come ad es.: 江西 Jiangxi; 南

昌  Nanchang; 上海  Shanghai; 云南  Yunnan; 昆明  Kunming.  

La particolarità dei testi in questione, tuttavia, consiste nel suo linguaggio settoriale: 

considerata la natura ibrida dei TP che trattano la tematica delle retribuzione e dei diritti 

dei lavoratori in diverse prospettive coinvolgendo la sfera giuridica, filosofica, ed 

economica, è quindi possibile notare nei TP una massiccia presenza di tecnicismi. Si 

possono trovare dei tecnicismi specifici, ovvero termini o espressioni connesse al te ma 

del lavoro, e di tecnicismi collaterali ovvero termini del linguaggio comune che però 

vengono usati attivamente in un linguaggio settoriale.  

La traduzione dei tecnicismi specifici connessi al tema del lavoro è stata effettuata 

nella maggior parte dei casi con l’ausilio di dizionari elettronici e di ricerche su testi 

esplicativi nella lingua del TP accompagnate dalla ricerca dei corrispettivi tecnicismi in 

testi paralleli in italiano. Si forniscono di seguito degli esempi esplicativi sugli elementi 

che hanno presentato degli ostacoli al momento della traduzione: 

 Nel primo testo, la prima difficoltà è stata riscontrata nella resa di “tigong 

zhengchang laodong” “提供正常劳动” o “zhengchang laodong” “正常劳动”, 

“biaozhun laodong” “标准劳动” e “feibiaozhun laodong” “非标准劳动” 

tradotti rispettivamente come: “lavoro regolare” (eliminando nel primo caso la 

componente verbale per uniformarlo alla seconda forma presente nel testo) per 

indicare in generale i vari rapporti di lavoro regolari; “lavoro standard” e 

“lavoro atipico” usati come iponimi in riferimento al lavoro di base regolato da 

un normale contratto, e, nel secondo caso, al lavoro non regolato da un normale 

contratto, principalmente di natura provvisoria e temporanea. La soluzione è 
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stata trovata grazie al confronto di testi paralleli nella lingua del TP e resa nel 

TA con una traduzione letterale. 

 Sempre nel primo testo, si usano due espressioni per operare una distinzione tra 

due categorie di straordinario: “jiaban” “加点” e “jiadian” “加班”. Inizialmente 

non era stata colta alcuna differenza tra i due termini, in quanto sui dizionari 

consultati risultavano semplici sinonimi. Pertanto, soltanto in base al contesto e 

alla precisazione che viene fornita subito dopo nel TP ovvero: 

“ 前者是指在每日法定标准工时之外进行工作，后者则指在法定休息日与法定节假日进

行工作” 

“ Il p rimo indica il lavoro svolto fuori dal regolare orario di lavoro, il secondo indica il lavoro  

svolto durante i giorni di riposo e i festivi.” 

e anche grazie ad alcune ricerche in rete, si è arrivati alla traduzione definitiva 

del TA di “straordinario feriale” e “straordinario  festivo”. Nella lingua italiana 

non esistono due termini differenti per indicare questi due concetti, quindi, 

grazie ad un’esplicitazione del TP, è stato possibile esprimere un concetto che 

in italiano è spesso indicato con l’iperonimo “straordinario” per indicare lo 

straordinario feriale, notturno e festivo. La soluzione adottata non lascia alcun 

residuo intraducibile e risulta di facile comprensione al lettore modello del TA. 

 Un altro problema è stato riscontrato nella resa di “daiming shijian” “待命时

间”, in quanto, anche in questo caso, non esiste un’espressione corrispondente 

nella lingua d’arrivo. Il significato dell’espressione viene chiarito nel TP e fa 

riferimento al periodo di sosta svolto nell’interesse del lavoro, che comprende il 

tempo necessario per indossare la divisa, quello impiegato per le riunioni di 

lavoro, per svolgere attività fisica, ecc.. Inizialmente si voleva tradurre 

l’espressione con un’esplicitazione del TP, con l’espressione “tempo di 

preparazione”. In seguito al confronto di testi paralleli in italiano, si è scelto di 

adattare l’espressione al sistema della lingua d’arrivo, scegliendo, pertanto, di 

tradurre con l’espressione  “tempo di sosta” attuando un’equivalenza descrittiva. 

Questo stesso concetto è infatti presente anche in Italia: la legge italiana (Art. 6 

u.c. RDL 13/11/24 n. 1825, convertito in Legge 18/3/26 n. 562) prevede che le 

uniche soste non retribuibili sono quelle nell'interesse del lavoratore, mentre 

devono essere retribuite quelle svolte nell'interesse del servizio. In questo modo 
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quindi si è adattato il TP al TA per facilitare la comprensione del lettore 

modello. 

 Nel secondo testo, un problema di traduzione è stato dato dall’espressione 

“xiagang zhigong jiben shenghuo baozhang” “下岗职工基本生活保障”   

“misure di tutela sociale a beneficio dei lavoratori licenziati”, la versione del 

TA crea però un residuo, in quanto la categoria dei xiagang è, come abbiamo 

visto nel primo capitolo, una categoria di disoccupati vittima di un 

licenziamento forzato in seguito alla privatizzazione delle aziende e alla rottura 

della “ciotola di ferro”, ovvero del sistema che garantiva a tutti i cittadini di 

avere un lavoro a tempo indeterminato, indipendentemente dalle sue capacità. 

In questo caso quindi si è voluto rendere con “lavoratori licenziati” per 

trasmettere al lettore del TA che si tratta di una particolare categoria di 

disoccupati.67 

 Il terzo testo introduce la questione dei “hungang yuangong” “混岗员工” 

ovvero dei “lavoratori precari” o “personale precario”, in riferimento a coloro 

che non hanno un contratto di lavoro diretto con l’azienda a tempo 

indeterminato, e che, solitamente, hanno ottenuto il loro posto di lavoro grazie 

all’intermediazione delle agenzie interinali, laowu paiqian yuangong 劳务派遣

员工. 

 Un altro termine abbastanza ricorrente nei TP è “gangwei” “岗位” che è stato 

tradotto nei TA con il termine “mansione” oppure con “posizione lavorativa”, 

l’uso dei due sinonimi è usato per far fronte al problema delle ripetizioni 

frequenti del TP, tuttavia, non crea problemi di residuo traduttologico. 

 Per quanto riguarda la traduzione dell’espressione “liudong lü” “流动率 ”, 

invece, si è ricorso ad un prestito linguistico dall’inglese: “turnover”. 

Nonostante la lingua italiana dispone di un termine adeguato per indicare la 

mobilità del personale, si parla infatti di “avvicendamento degli impiegati”, 

tuttavia, il prestito inglese è ormai entrato nell’uso comune della lingua 

soppiantando l’ormai desueta espressione italiana. Si prenda questo esempio per 

sottolineare un’altra caratteristica delle traduzioni, ovvero “l’invecchiamento 

                                                 
67
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delle traduzioni”: spesso, infatti, le traduzioni di una stessa opera possono 

variare anche se effettuate dallo stesso traduttore, principalmente per un fattore 

legato all’evoluzione della lingua, ma non solo per questo motivo, è possibile 

che inferiscano anche lo sviluppo culturale del periodo in cui è stata fatta la 

traduzione, oppure le idiosincrasie 68 del singolo traduttore, o ancora una 

maggiore curiosità o necessità da parte del lettore di approfondire l’argomento. 

 Un altro elemento che ha necessitato una ricerca e un confronto con dei testi 

paralleli è stata l’espressione “fenpei zizhu quan” “分配自主权”  “potere 

contrattuale”. La traduzione è stata adattata al sistema del TA, mantenendo il 

principio di equivalenza descrittiva, il “fenpei zizhu quan” “分配自主权” come 

il corrispettivo “potere contrattuale” indica il potere che un dipendente ha di 

rivendicare i suoi diritti nei confronti del datore di lavoro qualora questi fossero 

già stati indicati e concordati nel contratto.  

La restante parte dei tecnicismi lessicali presenti nei TP non ha causato grandi 

problemi di traduzione, sia perché molti appartengono anche al linguaggio comune, sia 

perché per altri è stato più semplice trovare dei corrispettivi in italiano grazie alla 

consultazione di dizionari cartacei ed elettronici. Si ricordano ad esempio i termini 

riferiti ai lavoratori (renmen 人们 persone, ma tradotto con “lavoratori”; danwei 单位 

 unità di lavoro; renli ziyuan 人力资源   risorse umane; yuangong 员工   

personale, lavoratori; zhigong 职工 lavoratori; laodongzhe 劳动者  lavoratori);  

quelli riferiti al sistema di retribuzione (gongzi fenpei 工资分配   distribuzione 

salariale; gongzi zhi 工资制 sistema salariale; jinqian 金钱   remunerazione 

monetaria; shangshi赏识  riconoscimenti promessi o ottenuti sul lavoro; baochou 报

酬 tradotto “output” in riferimento alla teoria dell’equità di Adams, oppure 

semplicemente “retribuzione”; huabi xingshi zhifu gongzi 货币形式支付工资    

retribuzione monetaria; jiben laodong baochou de baozhang 基本劳动报酬的保障  

un fondo assicurativo che garantisca la retribuzione dei lavoratori; jiaban gongzi 加班

工资  retribuzione dello straordinario; gongzi jisuan jishu  工资计算基数  base di 

calcolo della retribuzione; zui di gongzi 最低工资  minimi salariali; gongzi jiti 
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xieshang 工资集体协商  contrattazioni salariali collettive; koufa gongzi 扣发工资 

detrazioni dallo stipendio; tuoqian gongzi 税前工资 reddito lordo ante imposte); 

quelli riferiti al lavoro in generale (laodong 劳动  lavoro; gongzuo 工作  lavoro; 

lunban jiaoti shi 轮班交替时  turni di lavoro; guzhu 雇主   datore di lavoro; 

yongren danwei 用人单位  datori di lavoro; buxiu 补休  riposo compensativo). 

Secondo quanto già detto in precedenza, sono presenti anche dei termini riferiti al 

linguaggio giuridico (hetong 合同  contratto; fayuan 法院  il tribunale, la Corte; 

yuangao 原告 o shangsu ren 上诉人 attore; beigao 被告 o beigao ren 被诉人  

convenuto; anjian 案件  caso; juefen an 纠纷案  controversia; shishi 事实  fatti; 

cushi 措施  misure; difang zhengfu 地方政府 politiche locali; falü xingwei 法律行

为  azione legale) che sono stati tradotti, come per la maggior parte delle leggi 

riportate sui testi, grazie al confronto con testi paralleli in italiano, e, nel caso delle 

leggi, confrontandole con le traduzioni ufficiali in inglese.  

Un confronto con testi paralleli è stato utile anche nelle teorie citate, per garantire 

una corrispondenza ufficiale che potesse permettere al lettore, qualora fosse interessato, 

di approfondire l’argomento. Si consideri quindi:  

 Masiluo de xuqiu cengci lilun 马斯洛的需求层次理论 il concetto di 

gerarchia dei bisogni di Maslow; 

 Makesi 马克思 e  il “laodong de duijia” “劳动的对价”  Marx e il “valore del 

lavoro”. In funzione del pensiero di Marx sulla merce e sul suo valore, inoltre, è 

stata stabilita la traduzione di “shangpin” “商品” con il termine “merce”, 

piuttosto che con “prodotti”, “beni” o altri sinonimi. 

 Yuehan-Sitaxi-Yadangsi约翰·斯塔希·亚当斯 e il “gongpin lilun” “公平理

论”  John Stacey Adams e la “teoria dell’equità”; in funzione di questa teoria 

sono stati tradotti i termini touru 投入 e baochou 报酬  “input” e “output”, è 

stato scelto un prestito linguistico dalla lingua inglese in seguito alla presenza 

attestata su testi paralleli riguardanti la suddetta teoria.  

Sono presenti, infine, dei termini riferiti all’ambito dell’economia ma che fanno parte 

del linguaggio comune e che, quindi, è stato possibile tradurre con una semplice 

consultazione dei dizionari, tra questi ricordiamo ad es.: qiye 企业 oppure gongsi 公司 
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 azienda, impresa; qiyezhu 企业主  direttori dell’azienda;  laodong shuangfang 劳

资双方  rapporti tra lavoratore e datore di lavoro; waishang touzi qiye 外商投资企业 

 WFOE. 

Si sono appena analizzati tutti i tecnicismi lessicali presenti nei TP e le soluzioni 

adottate nei TA, tuttavia, bisogna ricordare che il registro specialistico non fa soltanto 

uso di un lessico settoriale, ma lo intreccia con i cosiddetti tecnicismi collaterali, che 

corrispondono a parole della lingua comune usate principalmente nei testi specialistici e 

che contribuiscono, quindi, a elevare il registro linguistico. Si forniscono di seguito 

degli esempi esplicativi: 

 chuqin 出勤 (lavorare, essere in servizio, andare a lavorare) anziché shangban 

上班; 

 l’uso della negazione wei 未 o di  fou 否 anziché bu 不; 

 L’uso di xiaolü 效率  e xiaoyi 效益 che, associati alla sfera dei lavoratori, 

diventano rispettivamente produttività ed efficienza. 

 jili 激励 che riferito a “politica” diventa “politiche incentivanti”. 

 ningjuli 凝聚力, tradotto con l’espressione “spirito di coesione”. 

   

Per quanto riguarda il materiale lessicale straniero, i testi di partenza hanno 

normalizzato i nomi dei teorici e delle teorie espresse, e soltanto nel terzo testo si è 

mantenuta la trascrizione inglese tra parentesi. L’unico termine straniero presente e non 

normalizzato corrisponde alla sigla “SA8000” che, secondo alcuni testi paralleli, 

tecnicamente sarebbe SA8000: 2008, dove SA sta per Social Accountability e identifica 

uno standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of 

Economical Priorities Accreditation Agency) atto a certificare alcuni aspetti della 

gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa (CSR - corporate social 

responsibility), tra i quali: il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori,  

la tutela contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto 

di lavoro. In seguito al confronto con dei testi paralleli in italiano, è stato possibile 

osservare che la sigla è mantenuta anche nel sistema d’arrivo, pertanto, questo non ha 

rappresentato un problema di traduzione, ma le ricerche sono state utili ai fini di una 

migliore comprensione del testo di partenza. 
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Un altro elemento emerso dall’analisi dei testi di partenza è dato dalla copiosa 

presenza delle espressioni idiomatiche: a differenza dei testi paralleli del sistema di 

arrivo e delle traduzioni definitive dei TA, infatti, gli articoli specialistici in questione 

intrecciano sapientemente i tecnicismi lessicali con termini d’uso comune ed espressioni 

idiomatiche, i cosiddetti chengyu. I chengyu sono costrutti idiomatici o di derivazione 

letteraria composti solitamente da quattro caratteri, con varie funzioni grammaticali. 

Possono essere associati ai proverbi italiani o alle massime latine che si utilizzano 

talvolta.69 Il secondo articolo è, tra i tre testi, il più ricco di idiomatismi che sono stati 

accostati con naturalezza al lessico specialistico. Se da una parte essi contribuiscono ad 

attuare la sottodominante pensata dall’autore del TP, e abbreviano, quindi, lo spazio tra 

il lettore modello del TP e il testo, coinvolgendo maggiormente il lettore e ottenendo su 

di lui un effetto persuasivo, dall’altra parte lasciano trapelare il punto di vista 

dell’autore riducendo così la natura prettamente informativa del testo e introducendo 

frammenti vocativi e espressivi incentrati sul lettore. Nella maggior parte dei casi, la 

traduzione ha appiattito e normalizzato le espressioni idiomatiche, in conformità con le 

tecniche stilistiche richieste dal sistema della lingua d’arrivo per i testi specialistici. Si 

riportano di seguito alcuni esempi: 

 “titou tiaozi yi tou re” “剃头桃子一头热”: l’espressione ha origini da un 

vecchio strumento utilizzato per tagliare i capelli (titou tiaozi 剃头挑子), che 

consiste in una lama riscaldata su un braciere; quando veniva utilizzata, un lato 

di questa era caldo e l’altro era freddo. 
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 Cfr. M. Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 1998, p. 110. 
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Il modo di dire legato a questo strumento vuole indicare che in una relazione o 

in una cooperazione c’è una parte più attiva e l’altra più pigra e fredda. Nel TP 

troviamo questa espressione inserita in un contesto specialistico: 

 

“在工资集体协商中工会代表的是职工的集体劳权，需要得到职工的大力支持。但实际工

作中企业开展工资集体协商的要求 90% 以上来自上级工会，职工对个人劳动合同的知晓

率，对个人劳权运用的熟练程度远远高于对集体劳权的熟练程度，形成了开展集体合同

工作成了“剃头挑子一头热”的现象。” 

 

L’espressione viene normalizzata e adeguata al contesto, trasformandola in un 

aggettivo, ovvero “limitato”: 

 

“Nella contrattazione collettiva, i rappresentanti dei sindacati rappresentano i diritti d i lavoro 

collettivi dei lavoratori e necessitano perciò del forte sostegno di questi ultimi. In prat ica, però, 

più del 90% delle domande proviene dai sindacati d i alto livello  delle aziende che hanno avviato 

le contrattazion i collettive: il tasso di conoscenza e di diffusione del contratto di lavoro 

individuale e dei d iritti d i lavoro indiv iduali è di gran lunga più elevato rispetto al livello di 

diffusione dei diritti di lavoro collettivi, rendendo così il lavoro  che si avvale dei contratti 

collettivi un fenomeno limitato.” 

 

In questo modo si perde l’atteggiamento contrastivo, ovvero il fatto che la 

contrattazione collettiva sia un fenomeno che gode di un forte sostegno per 

quanto riguarda la parte teorica, ma che non è invece concretamente utilizzato e 

messo in pratica. Nel TA è stata quindi usata una figura retorica, la metonimia, 

che ha esteso il significato, dalla causa all’effetto: se infatti un effetto ha una 

parte attiva e una fredda, non è comunque un effetto che implica un 

coinvolgimento globale delle parti, ed ha quindi un carattere limitato. 

 “jingzhong yue shuizhong hua” “镜中月水中花” ha invece un’origine letteraria, 

indica l’evanescenza e il carattere illusorio delle cose: come “la luna riflessa 

nello specchio e i fiori riflessi nell’acqua”. Anche stavolta nel TP l’espressione è 

perfettamente amalgamata con il contesto settoriale, ma nel TA viene 

neutralizzata e trasformata nel verbo “vanificarsi”, usando anche in questo caso 

un’estensione semantica, una metonimia che indica anche qui l’effetto per la 

causa. Si veda il confronto tra TP e TA: 
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“即使一些企业迫于法律、政府的压力建立了工资集体协商制度，由于是应景之作，在企

业有效地推行工资集体协商也就成了“镜中月水中花” 。” 

 

“Nonostante alcune aziende, costrette dalla pressione della legge e del governo, abbiano fissato 

la contrattazione collettiva, gli effetti della sua attuazione nelle imprese si vanificano d al 

momento che tale scelta è frutto di una costrizione.” 

 È possibile identificare un altro esempio di chengyu in un’altra espressione 

presente nel secondo testo analizzato, ovvero “bu gao bu fa” “不告不发”. 

L’espressione che letteralmente vuol dire “se non si dice non si scopre” è stata 

normalizzata e adattata anche stavolta al TA, trasformandolo in un sostantivo: 

“reticenza”. La figura retorica utilizzata è anche qui la metonimia, il processo è 

uguale agli altri esempi, e si procede dalla causa all’effetto, che in questo caso 

corrisponde all’atteggiamento di reticenza. Si riporta di seguito il contesto in cui 

l’espressione era inserita: 

 

“一方面工会组织作为工资集体协商的责任人由于其自身的政治属性和工作机制，只能在

本职工作范围内推进，没有执法权；另一方面，劳动行政主管部门作为执法部门，其劳

动执法人员配置远远不能适应经济和社会发展的需要，有时也只能对问题比较突出的企

业进行执法检查，事实存在不告不发的现象。” 

 

“Da una parte, quindi, i sindacati in qualità di responsabili delle contrattazioni collettive, perché 

in base alle loro qualità politiche ed al loro sistema di lavoro, possono operare soltanto in un 

ambito limitato e non hanno alcun potere di applicare la legge; dall’altra parte si trovano le 

autorità competenti che hanno il potere di applicare la legge e che  risultano, p erò, sempre più  

inadeguate alle esigenze dello sviluppo socio-economico. A volte è possibile controllare 

l’applicazione della legge soltanto nelle imprese che presentano problemi piuttosto evidenti, 

mentre nella realtà si verificano dei fenomeni per cui tali problemi vengono ignorati e tenuti 

nascosti: in questo modo, solo di fronte ai problemi più emergenti vengono effettuati dei 

controlli, dando spazio alla reticenza.” 

 Nel primo testo è inoltre presente un altro chengyu: “yi zheng jian xue” “一针见

血” che letteralmente vuol dire “vedere il sangue alla prima puntura”, ovvero 

“colpire nel segno”. Anche quest’espressione è stata normalizzata nel TA, 

usando l’avverbio “propriamente” che rimanda allo stesso significato, di agire in 

modo mirato, specifico, preciso. Segue l’estratto del testo: 
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“第一， 以“正常劳动”替代“正常工作时间”扭曲了工资内涵。将“正常劳动”作为工

资计算的基础，隐含着这样一种理论前提——工资是“劳动的对价”。然而，马克思一

针见血地指出：“劳动是价值的实体和内在尺度，但是它本身没有价值”。” 

 

“Il “lavoro regolare” preso come base di calco lo dello stipendio, richiede una premessa teorica: 

lo stipendio è il “valore corrispettivo del lavoro”. Eppure, Marx ha propriamente osservato: “Il 

lavoro è la misura e la sostanza del valore, ma il lavoro in se stesso non ha valore”.”  

 “Jigong jinli” “急功近利”: quest’espressione si usa quando, data una situazione, 

si pretende di ottenere dei successi immediati. Questo idiotismo è stato 

mantenuto nel TA: 

 

“除了部分基层工会在具体工作中要完成上级下达的指标，有急功近利思想的一方面，更

为主要的是我们的劳动关系三方定位不明确，特别是劳方代表的缺失，使得这一创新工

作流于形式。” 

 

“Tranne alcuni sindacati di base che cercano di realizzare concretamente le istruzioni emanate 

dalle autorità che sperano in rapidi p rofitti, non rendendo fondamentalmente chiare le posizioni 

tripartite dei rapporti di lavoro: in partico lare per la mancanza di rappresentanti dei lavoratori 

che trasforma in formalità questo lavoro innovativo.”  

Un altro aspetto da analizzare nei testi in questione, per quanto riguarda l’aspetto 

lessicale, riguarda le espressioni colloquiali, che tendono spesso ad abbassare il registro. 

Si presume che la presenza di questi elementi sia volutamente inserita dall’autore del TP 

per dar vigore all’intenzionale sottodominante. In italiano molte espressioni sono state 

normalizzate e adattate allo stile del testo di partenza, seguendo quella che sembra 

essere la macrostrategia traduttiva: tuttavia alcune espressioni sono state tradotte e 

trasposte nel TA, si riporta di seguito qualche esempio: 

 Yiban er yan 一般而言  “generalmente”. 

 Bing bu kaolü 并不考虑  “senza pensare” (l’avverbio “assolutamente” è stato 

eliminato). 

 Bu yuan zi zhao mafan 不愿自找麻烦  “non volersi cacciare nei guai, non 

avere noie” reso più neutro nel TA: “per evitare complicazioni”. 

 Chong jian bu gou 重视不够  “non valorizzate abbastanza”. 

 Fangfang mianmian 方方面面  “tutti gli aspetti”. 
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 Qi dao hen da de zuoyong 起到很大的作用   “assumeranno un ruolo 

importante”. 

 Yi …wei zhua shou (以⋯⋯)为抓手  “… come punto di partenza”. 

Un altro elemento che contribuisce a incrementare la differenza stilistica tra i TP e i 

TA è la presenza di metafore: 

 si prenda in considerazione il secondo testo, che risulta essere il testo più ibrido, 

dove la metafora, che è stata neutralizzata nel TA, usa la “ciotola di riso” come 

simbolo per indicare il lavoro: 

 

“按照马斯洛的需求层次理论，只有满足了低层次的需求，人才能向高层次需求前进，多

数劳动者在当前劳动力市场供求关系的状况下，只想着怎样保住饭碗，至于能装多少饭，

并不考虑。” 

 

“Secondo il concetto di gerarchia dei bisogni di Maslow, il passaggio a uno stadio superiore può 

avvenire soltanto dopo la soddisfazione dei bisogni di grado in feriore, per cui la  maggior parte 

dei lavoratori, quando affronta l’attuale condizione del rapporto tra domanda e o fferta del 

mercato del lavoro, pensa soltanto ad avere un lavoro, senza pensare al tipo di lavoro.”  

 Un’altra metafora è rintracciabile nel terzo articolo: 

 

“凡是在岗位上做出贡献、业绩优异者 , 都可以凭借业绩考核积分晋升薪级、  岗级,给每位

员工提供平等的干事创业的舞台。” 

 

“Nella guida del personale verso il conseguimento di risultati eccellenti sono previste 

promozion i salariali o  di carriera per tutti co loro che danno importanti contributi e che mostrano 

prestazioni straordinarie, offrendo così a ogni unità, sulla base dei controlli di gestione, la  stessa 

opportunità di fare carriera.” 

Anche in questo caso, la metafora della “piattaforma” (wutai 舞台 ) viene 

neutralizzata e resa con il termine “opportunità”. 

Tra i problemi di traduzione a livello lessicale, inoltre, è opportuno ricordare l’uso 

del suffisso -hua “化 ” nei TP, questo suffisso serve a descrivere un processo, 

trasformando il nome a cui esso è legato in un sostantivo. Corrisponde spesso al nostro 

suffisso “-zione”, anche se non sempre risulta possibile seguire questa regola; si riporta 

di seguito qualche esempio: 
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 “… shi keyi bei zhengdanghua de sifa guannian” “…是可以被正当化的司法观

念”  “[…] e costituisce una concezione che può essere legittimata dalla 

giustizia.”, in questo caso non è stato possibile usare il suffisso –zione, ma si è 

scelto di mantenere la forma passiva (resa in cinese dalla particella bei 被) e 

quindi è stato usato il verbo essere + il participio passato. 

 Nel terzo testo è presente un’intera frase ricca di elementi con il suffisso -hua: 

 

“按照“ 管理制度化、制度流程化、 流程表单化、 表单信息化”的思路 , 在工资分配领域

实现“ 一体化” 的管理落地。” 

 

“La gestione unificata della d istribuzione dei salari si può realizzare grazie a una mentalità che 

preveda sistematizzazione della gestione, creazione di p rocessi nel sistema, burocratizzazione 

dei processi, e informatizzazione della burocrazia.” 

 

In qualche caso si è riuscito a mantenere il suffisso “–zione”, ma in altri si è 

dovuto ricorrere ad un’esplicitazione, considerato che l’eventuale parola italiana 

creata con “–zione” non esisteva o rimandava ad un altro significato (es.: zhidu 

liuchenghua 制度流程化   “*processazione” dei sistemi, reso invece con 

creazione di processi nel sistema). 

 Nemmeno nei casi presenti nel secondo testo è stato possibile mantenere il 

suffisso –zione; ad esempio jianghua “僵化”, che vuol dire “ossificazione, 

diventare rigido, diventare stereotipato”, nel TA viene reso con “di stallo”: 

“有时协商出现僵局时，应采取迂回战术，尽量缓和，尽量避免出现僵化的局面”  

 “Nel caso in cui si presentino difficoltà durante la contrattazione bisogna adottare tattiche di 

aggiramento, moderare il più possibile ed evitare che si crei una situazione di stallo.” 

 

3.6.2 LIVELLO DELLA FRASE E DEL TESTO 

 

Gli articoli specialistici in questione hanno delle peculiarità grammaticali tipiche dei 

testi settoriali volti a dare maggiore chiarezza e oggettività al testo. Si notino a questo 

proposito le strutture dei testi di partenza: la ripetizione di alcuni elementi all’interno 

del testo, l’uso di titoli e sottotitoli, ipotassi, connettività implicita, ripetizione di 

strutture grammaticali. In fase di traduzione si è tenuto conto del valore ogge ttivo e 
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scientifico dei testi e il principio guida è stato stabilito dalla chiarezza espositiva: su 

queste basi si è scelto di mantenere alcune caratteristiche del TP e di adattarne altre. È 

stata mantenuta la ripetizione di alcuni elementi nel testo qualora possibile, cercando di 

non rendere troppo ridondante e pesante il testo, trovando in alcuni casi dei sinonimi e 

in altri unendo due o più frasi o segmenti di frase; è stata mantenuta la struttura del 

testo, quindi sono stati riportati anche nel TA i vari titoli e sottotitoli, seppure 

trasformati da un processo di nominalizzazione. La paratassi del TA ha però sostituito 

l’ipotassi del TP, prediligendo delle frasi più brevi e chiare ed esplicando le connessioni 

implicite tra le varie coordinate in modo da ridurre il margine di fraintendimento della 

lettura e permettere al lettore modello del TA di affrontare la lettura in modo chiaro e 

strutturato. Per quanto riguarda i verbi, invece, è stato preferito l’uso del presente in 

accordo con le esigenze formali dei testi specialistici italiani: in questo caso il presente 

non è usato per indicare contemporaneità ma, per la sua capacità di estendersi nel tempo 

e conferire al testo un carattere oggettivo. Si vedrà, inoltre, come sono state trasposte e 

semplificate le strutture grammaticali cinesi che caratterizzavano molte frasi nel TP. 

In primo luogo si prenda in considerazione la ripetizione di elementi nel testo. 

Spesso nei testi settoriali sono presenti le ripetizioni per esprimere maggiore chiarezza e 

per non confondere il lettore; esse, inoltre, sono difficilmente sostituibili con dei 

sinonimi sia per l’unicità dei termini specialistici, sia per evitare ogni tipo di 

fraintendimento nell’interpretazione del testo. A livello lessicale talvolta la ripetizione 

dei singoli elementi nelle frasi è stata mantenuta, altre volte è sostituita con dei sinonimi 

oppure eliminata grazie alla fusione o alla scissione di due o più frasi. Se ne forniscono 

di seguito alcuni esempi: 

 si veda nel primo testo la copiosa presenza dell’espressione jiaban gongzi “加班

工资” ovvero “retribuzione dello straordinario”. A volte anche nel TA viene 

mantenuta la ripetizione per dare maggiore chiarezza al testo, ad es.:  

 

“如果按照远低于该范围的工资构成为基数去计算加班工资，将导致劳动者所得加班工资

远低于一般社会工资水平，造成对劳动者的剥夺，这严重违背了《劳动法》的基本宗

旨。” 

 

“Se prendiamo in considerazione la composizione di salari basati su parametri d i gran lunga 

inferiori come base di calcolo della retribuzione dello straordinario , il risultato è che le 

retribuzioni dello straordinario percepite dai lavoratori sono di gran lunga inferiori al livello  
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salariale sociale generale, creando una perdita ai lavoratori e  violando gravemente i principi 

fondamentali della “Legge sul Lavoro”.” 

 

In altri casi, invece, l’espressione jiaban gongzi juefen “加班工资纠纷” viene 

sostituita da un pronome: 

 

“近年来，大量增长的劳动争议案件中，加班工资纠纷占据很大比例，法院与劳动仲裁部

门均认为，加班工资纠纷处理难度较大并将成为当前与今后一段时间劳动争议案件审理

的重点与难点。” 

 

“Negli u ltimi anni, tra i casi, sempre più  numerosi, d i controversie sul lavoro, le dispute in 

merito alla retribuzione dello straordinario costituiscono un’ampia percentuale. I tribunali e gli 

organi arbitrali per il lavoro sostengono unanimemente che esse sono abbastanza complesse e 

costituiscono i casi più frequenti e i più difficili tra tutti.”  

 

L’espressione viene quindi mantenuta solo nella prima occasione ma viene 

sostituita da un pronome nella seconda, inoltre, al fine di snellire il testo e 

rendere la lettura più scorrevole, è stato scisso il periodo in due periodi più brevi. 

Nello stesso frammento di testo si può vedere come è stata risolta la ripetizione 

di  laodong zhengyi anjian “劳动争议案件”: nel primo caso è stata tradotta con 

“casi di controversie sul lavoro”, nel secondo caso è stato usato il pronome 

indefinito “tutti”.  

 Nel primo testo viene, inoltre, ripetuta più volte l’espressione laodongzhe gongzi 

“劳动者工资”. Si consideri l’esempio sotto in cui, mentre nel TP essa compare 

tre volte, nel TA è riportata soltanto la prima volta: per non ripeterla anche la 

seconda e la terza volta viene adottata una nuova struttura della frase che 

introduce i “due punti” e permette di realizzare una connessione implicita 70 e di 

sottolineare il rapporto di dipendenza delle due subordinate poste dopo la 

punteggiatura “forte”, e, in tal modo, risulta superfluo indicare nuovamente il 

soggetto e il complemento di specificazione della frase: 

 

“并规定加点工资不低于劳动者工资的 150%，休息日加班工资不低于劳动者工资的 200%，

休假日加班工资不低于劳动者工资的 300%” 

                                                 
70

 Cfr. Scarpa,  La traduzione specializzata, op.cit., p. 38. 
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“Secondo i termini contrattuali, la retribuzione dello straordinario non deve essere inferiore al 

150% dello stipendio del lavoratore: nei gio rni d i riposo non deve essere inferiore al 200%, 

mentre nei giorni festivi non deve essere inferiore al 300%.”  

 

 Il secondo testo offre vari esempi di ripetizioni lessicali: 

 

“目前，企业工会在工资集体协商中存在一些能力方面的问题，如果没有正确处理好这一

问题，不仅影响劳动者的生活质量，还影响劳动者的生产积极性，影响劳动生产率的高

低，影响劳动关系的稳定，进而影响社会的稳定。” 

 

“Attualmente i sindacati delle aziende presentano dei problemi sul piano della potenzialità di 

consultazione salariale co llettiva. La cattiva gestione della suddetta questione influisce sia sulla 

qualità di v ita dei lavoratori che sulla lo ro produttività, sulla redditività del lavoro, sulla stabilità  

dei rapporti di lavoro e sulla forza dei sindacati.” 

 

In questo primo esempio è possibile notare come è stato risolto il problema della 

ripetizione del verbo yingxiang “影响” (influenzare), mentre nel TP esso è 

ripetuto cinque volte nello stesso periodo per introdurre tutti gli elementi della 

frase: nel TA grazie a una diversa ridistribuzione degli elementi del periodo, alla 

scissione dello stesso in due parti e alla nominalizzazione della subordinata 

ipotetica del TP (ruguo mei you zhengque chuli hao zhe yi wenti “如果没有正确

处理好这一问题”, letteralmente: “Se non si ha una corretta gestione di questo 

problema”, che viene trasformato in “La cattiva gestione della suddetta 

questione”) e all’unione delle varie subordinate si è eliminata la tediosa 

ripetizione; ciò a vantaggio della creazione di una figura retorica, lo zeugma, che 

permette ad un verbo di governare più oggetti.  

Un altro esempio è dato dalla ripetizione dell’espressione “zhengce kuifa” “政策

匮乏”: 

 

“政策引导的匮乏主要为激励引导政策匮乏和制约政策匮乏。” 

 

“La mancanza di una guida politica è dovuta essenzialmente all’assenza di politiche di 

incentivazione e di restrizione.” 
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Anche in questa frase il problema di traduzione della ripetizione viene risolto 

eliminando, ove possibile, l’espressione in questione e unificando i due oggetti 

sotto l’espressione “zhengce kuifa” “政策匮乏 ”; da notare, però, come il 

termine “zhengce” “政策” viene ripetuto due volte nel TA sotto il termine 

“politica” mentre per “kuifa” “匮乏” vengono usati due sinonimi, “mancanza” e 

“assenza”: variazione che, tuttavia, non altera il contenuto del testo. 

Si analizzi, infine, il seguente frammento di testo: 

 

“制约措施匮乏主要表现在工资集体协商是可选择性条款，对不签订工资集体合同企业的

制约措施几乎为空白。比如，对没有开展工资集体协商，签订工资集体合同的企业征收

职工的工资保险金等类似的制约措施几乎没有。这也是造成企业经营者认为签与不签一

个样，签还不如不签的思想，因此，不愿自找麻烦，不愿签订工资集体合同。” 

 

“La mancanza d i misure restrittive rappresenta essenzialmente una condizione possibile nella 

contrattazione salariale collettiva; tuttavia, anche le aziende che non hanno sottoscritto la 

contrattazione collettiva sono soggette a poche misure restrittive. Per esempio, nei confronti di 

chi non ha avviato la contrattazione salariale collettiva, similmente a chi ha già aderito ad essa 

non si applicano misure restrittive in materia di contributi. Anche i d irigenti aziendali 

considerano la sottoscrizione di questa tipologia contrattuale una scelta indifferente, preferendo 

anzi non aderire per evitare complicazioni.” 

 

Come si nota, viene ripetuta più volte anche in italiano l’espressione 

“contrattazione salariale collettiva” (come anche “contrattazione collettiva”): in 

questo caso si è scelto di tradurre fedelmente l’espressione sia perché, essendo 

troppo settoriale, manca di un sinonimo, sia perché, in tal modo, anche a danno 

della forma, si dà priorità alla chiarezza, parola chiave della traduzione 

specialistica. Proprio in base a questo principio sono state operate nel testo delle 

modifiche sulla punteggiatura, sostituendo la prima virgola con un punto e 

virgola per sottolineare il contrasto tra le due frasi, contrasto che viene 

enfatizzato dal connettore avversativo “tuttavia”, che risulta essere un’aggiunta 

rispetto al TP al fine di migliorare la coesione testuale. Per quanto riguarda la 

ripetizione di qian “签”, “firmare”, e la struttura in cui esso è inserito (ovve ro: 

“这也是造成企业经营者认为签与不签一个样，签还不如不签的思想”) 
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viene semplificata, nominalizzata o resa con alcuni sinonimi del verbo: 

“adesione”, “avviare”, “aderire”. 

 Si consideri inoltre la ripetizione del termine fenpei “ 分 配 ” ovvero 

“distribuzione” nel terzo testo, ad es.: 

 

“构建一体化的工资分配制度是保证工资分配结构调整的关键” 

 

“Costruire un sistema d i d istribuzione dei salari unificato garantisce la revisione del sistema di 

distribuzione dei salari” 

 

Oppure: 

 

“工资分配结构调整对工资结构单元的分配比例规范固化 , 将岗位工资与辅助工资的总体

比例设定为工资总额的 6 0 % , 将绩效工资设定为工资总额的 4 0 % , 规范了工资支付行

为。” 

 

“La revisione del sistema di distribuzione dei salari stabilisce le percentuali di d istribuzione per 

ogni componente della struttura dei salari, in modo che il 60% sia costituito dal salario percepito 

in relazione alla mansione svolta e ai sussidi, il restante 40% risulti invece una variabile in base 

ai profitti, normalizzando così il metodo di pagamento dei salari.”  

 

In entrambi i casi si è preferito mantenere la ripetizione del termine 

“distribuzione”: nel primo caso per non creare ambiguità tra il “sistema di 

distribuzione dei salari unificato” e il “sistema di distribuzione dei salari”; nel 

secondo caso sarebbe stato possibile sostituire il secondo fenpei “分配” con un 

sinonimo, ma si è comunque preferito mantenere il termine “distribuzione” per 

conferire una maggiore uniformità al testo, considerando inoltre il termine 

“distribuzione” come termine settoriale e specifico in questo contesto. 

 

Dopo aver affrontato le ripetizioni di carattere lessicale, si considerino nei TP le 

strutture grammaticali ripetute per creare una sistematicità e un ordine maggiore 

nell’espressione dei concetti. Spesso queste strutture, però, non vengono trasferite nei 

TA perché renderebbero la lettura pesante e macchinosa. Si consideri ad esempio: 

 “you…de wenti” “有⋯⋯的问题” lett. “una questione di…”. Si veda la frase: 
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“企业工资集体协商流于形式。表现为有照抄照搬合同文本的问题，有 “一纸合同”

（ 没有协商、履约、检查，一签了事）的问题，有协议内容过于原则的问题。” 

 

“Le contrattazioni collettive delle aziende sono diventate una mera fo rmalità. Sembra che sia 

sufficiente copiare il testo del contratto, che sia solo questione di “un contratto” (senza accordi, 

vincoli, controlli, un semplice problema di firma), o soltanto una questione di principio.”  

 

Nel primo caso la struttura viene trasformata, si perde l’enfasi, ma il significato 

rimane inalterato, nei due casi seguenti viene mantenuta la struttura enfatica 

anche se, in questo modo, sembra di ridurre l’oggettività del testo e .di inserire la 

componente di soggettività introdotta dall’autore nel TP. 

 “dui…qingkuang yaoyou..de liaojie” “对⋯⋯情况要有⋯⋯的了解”, lett. “avere una 

comprensione… della situazione di…”. Si veda la frase: 

 

“工资集体协商必须对企业的生产经营情况要有一个全面的了解，特别是 

对企业的利润、成本等情况要有一个准确的了解，才能进行工资集体协商。” 

 

“La contrattazione collettiva deve avere un quadro perfettamente chiaro della produzione e della 

gestione delle aziende, in particolar modo dei profitti e dei costi aziendali: solo in questo modo 

essa può avviarsi.” 

 

In questo caso la frase principale e la subordinata vengono unite sotto la struttura 

in questione che diventa “avere un quadro… della…”; i due aggettivi che si 

riferivano a liaojie “了解” vengono resi dall’espressione “avverbio + aggettivo” 

“perfettamente chiaro”, tuttavia si crea un residuo traduttologico perché non si 

riesce ad esprimere l’aggettivo quanmian “全 面 ” (globale, complessivo, 

completo) e zhengque “准确” (esatto, preciso). 

 “youyu…” “由 于 ⋯ ⋯ ” questa struttura si trova all’inizio di due periodi 

consecutivi del terzo articolo, e letteralmente vuol dire “dato che”. Nel TA, 

tuttavia, è stato trovato un sinonimo (ovvero “in seguito”) per evitare di rendere 

il testo troppo ripetitivo: 
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“由于目前生活水平的提高,电力企业员工同其他行业职工一样对提高工资水平也有同样的

期待� 由于电力行业是技术密集型行业 , 为吸引和留住各类相关的技术、 技能人才, 电力

行业的工资保持一定外部竞争性是合适的。” 

 

“In seguito al mig lio ramento del tenore di vita, il personale delle aziende elettriche avanza le 

stesse esigenze degli impiegati d i altri settori in materia di aumento dei salari. Dato che le 

aziende elettriche sono industrie ad alta tecnologia, devono inevitabilmente mantenere salari 

competitivi e adeguati per attirare e trattenere tutti i vari tecnici e specialisti.”  

 Un’altra struttura caratteristica ne i TP riguarda i verbi che spesso sono 

accompagnati dalla negazione fou 否 che nel TA viene spesso eliminata, es.: 

- Si veda l’espressione “shi fou baokuo” “是否包括” in 

  

“双方因加班时间计算是否包括用餐时间发生争议。”  

 

“La d isputa ha avuto luogo tra le due parti per l’inclusione/esclusione della pausa pranzo nel 

calcolo dello straordinario.” 

 

In questo caso è stata esplicitata e nominalizzata la doppia valenza 

dell’espressione, sia in positivo che in negativo: inclusione/esclusione. 

- Si veda l’espressione “shi fou ying jiru” “是否应计入” in  

 

““待命时间”，如穿戴工作服、保护装备、盥洗或受命参与早操和朝会是否应计入

工作时间，台湾学者认为, 一般而言，工作时间是劳工本于劳动契约，为雇主提供劳

动义务的时间。” 

  

“Riguardo al calcolo del “tempo di sosta” (come ad esempio il tempo per indossare le d ivise 

del lavoro e l’equipaggiamento protettivo, per lavarsi o quello  per partecipare agli esercizi 

fisici e alle riunioni mattutine) all’interno dell’orario di lavoro, alcuni studiosi di Taiwan 

ritengono che, generalmente, il tempo di lavoro viene defin ito dal contratto di lavoro del 

lavoratore e presta il suo servizio per un tempo prescritto al proprio datore.” 

 

In questo caso l’espressione viene nomina lizzata e resa soltanto nella sua 

valenza positiva: “calcolo”. Questa porzione di testo è anche emblematica 

per la trasformazione della struttura ipotattica cinese in una struttura 

ipotattica più semplice in italiano, ottenuta grazie all’uso delle parentes i 
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tonde che servono a creare un inciso per spiegare meglio l’espressione tra 

virgolette. 

- Si vedano inoltre “shi fou xianshu” “是否娴熟” e “neng fou qude” “能否取

得” in: 

 

“集体协商代表是否娴熟掌握工资政策、相关法规以及谈判技巧等是工资集体协商能

否取得良好效果的重要因素。” 

 

“Se i rappresentanti delle contrattazioni collettive non hanno dimestichezza con le polit iche 

sul lavoro e le relative misure, così come con le tecniche di negoziazione, compromettono 

l’esito positivo delle contrattazioni salariali collettive.” 

In questo caso le due espressioni vengono completamente neutralizzate: nel 

caso di “shi fou xianshu” “是否娴熟” (lett. “hanno/non hanno dimestichezza”) 

viene introdotta un’ipotetica e l’espressione viene resa nella sua valenza 

negativa; nel caso di “neng fou qude” “能否取得” (lett. “possono/non possono 

ottenere”) viene usato il verbo “compromettere”, prendendo anche qui la 

valenza negativa dell’espressione. Si noti come, anche in questo caso, è stata 

modificata la struttura della frase cinese esplicitando i rapporti di coesione tra i 

vari segmenti del periodo utilizzando sia la punteggiatura ovvero 

l’introduzione di virgole, che l’uso di connettori coordinanti ovvero “e”, “così 

come”. 

Un altro momento importante nella fase di traduzione, è stato il passaggio dalla 

struttura ipotattica dei testi cinesi, data da periodi lunghissimi pieni di subordinate e 

coordinate, formate a sua volta da lunghi rapporti tra determinante e determinato, alla 

struttura paratattica o formata da ipotassi semplici tipica dei testi specialistici italiani, 

con frasi più brevi e ricche di elementi di coesione, volte a dare una maggiore chiarezza 

dei contenuti. Per comprendere meglio i processi di trasformazione delle strutture, si 

vedano i seguenti esempi. 

 Nel primo testo si consideri la frase: 

 

“工资与维持和再生产劳动力的生活资料价格密切相关。工资决定本质上是劳动者如何 

公平参与社会产品分配的问题，绝非简单地对“劳动成果”或“劳动效率”的计算问

题。” 



94 

 

 

“Lo stipendio è strettamente collegato al costo della vita dei lavoratori, e rappresenta 

essenzialmente il modo in cui il lavoratore è coinvolto in un’equa distribuzione del prodotto 

sociale, che non è semplicemente una questione di calcolo di “risultati lavorativi” o di 

“produttività lavorativa”.” 

 

In questo segmento di testo sono stati uniti in traduzione due periodi sotto lo 

stesso soggetto “lo stipendio”, il lungo determinante della prima frase (lett. “Lo 

stipendio è strettamente collegato al costo dei mezzi di sussistenza e di 

riproduzione a carico dei lavoratori.”) è stato semplificato e ridotto a “Lo 

stipendio è strettamente collegato al costo della vita dei lavoratori” sintetizzando 

“il costo dei mezzi di sussistenza e di riproduzione” in “costo della vita”, non 

alterando pertanto il senso della frase. Il secondo periodo è legato al primo 

grazie a una connessione implicita data dalla virgola che costituisce una cesura 

con la prima parte ma, contrariamente al punto, permette di mantenere lo stesso 

soggetto evitando di ripeterlo; tra le due frasi si stabilisce inoltre una 

coordinazione data dalla congiunzione “e”. La traduzione del secondo periodo è 

abbastanza fedele al TP anche dal punto di vista dell’ordine dei costituenti. 

 Nel secondo testo si analizzi la seguente frase: 

 

“根据有些地方法规的规定，一方提出要约，另一方应当在收到要约之日起 20 日内以书

面形式予以答复，超过 20 日由劳动部门责令其在 15 日内改正，不予改正的由劳动部门

处以 3000 元以上至 30000 元以下罚款，并可以对相关责任人处以 500 元至 2000 元的罚

款。” 

 

“Secondo alcune normative locali, una parte avanza una proposta di contratto e un’altra parte 

deve accettare l’offerta comunicandolo in forma scritta entro 20 giorni: superato questo termine 

viene concessa una proroga di 15 g iorni ai fini dell’adeguamento; le modifiche non amme sse dal 

dipartimento del lavoro comportano una sanzione che va da 3.000 a 30.000 yuan. Esiste, inoltre, 

l’eventualità che siano multati anche i relativi responsabili con una sanzione da 500 a 2000 yuan.”  

 

Come si vede, sono stati esplicitati e marcati i rapporti di coesione che erano 

impliciti o poco chiari nel TP, attraverso l’uso della punteggiatura (quindi 

l’introduzione dei due punti, dei punto e virgola, del punto) e l’uso di connettori 

espliciti (e, inoltre). Questa volta, quindi, la frase del TP che, agli occhi di un 
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eventuale lettore modello del TA, sarebbe risultato un lungo elenco di frasi prive 

di elementi di coesione, viene scissa in più parti al fine di pervenire a una 

maggiore chiarezza del testo. 

 Nel terzo testo si prenda in considerazione la seguente frase: 

 

“虽然许多单位都已建立了岗位薪点工资制, 但由于岗位工资所占比例较小, 各类奖金过

多。” 

 

“Molte unità si basano sul sistema di retribuzione in base alla mansione svolta: questo, tuttavia, 

rimane un fenomeno poco frequente e vengono quindi utilizzati a ltri sistemi di remunerazione.” 

 

In questo caso il TA non opera una traduzione letterale del testo, ma ne esplica il 

contenuto adattandolo agli standard stilistici del linguaggio specialistico del 

sistema di arrivo. Si noti l’uso della metonimia in traduzione, che vede un 

processo causa-effetto e che dall’espressione del TP “ricoprono una piccola 

percentuale”, si ha la seguente corrispettiva nel TA: “rimangono un fenomeno 

poco frequente”; da un punto di vista formale, inoltre, viene eliminata la 

congiunzione “suiran” “虽然” a inizio frase perché ha un valore avversativo e 

sembra voler contrastare quanto detto fino ad allora nel testo, mentre, invece, la 

frase è collocata all’inizio di un nuovo paragrafo, pertanto la scelta dell’autore 

del TP non è stata condivisa in fase di traduzione. L’elemento di contrasto, 

tuttavia, non costituisce un residuo traduttologico, ma viene comunque espresso 

dal “tuttavia” posto nella frase successiva. Anche in questa porzione di testo 

vengono quindi usati dei connettivi impliciti (i due punti e le virgole) ed espliciti 

(“tuttavia”, “e”, “quindi”).  

 

Gli esempi sopracitati sono anche esplicativi per quanto riguarda la coesione del testo: 

al fine di evidenziare la coerenza all’interno del testo e per una maggiore coesione del 

testo, sono stati introdotti dei connettori impliciti ed espliciti capaci di rivelare al lettore 

i rapporti di coordinazione, di interdipendenza o di subordinazione tra le frasi. Un’altra 

forma di coesione è data, come abbiamo visto, dall’introduzione di frasi ipotetiche, d i 

relative o di finali o di causali implicite (rette dai verbi all’infinito o al gerundio). Se ne 

fornisce di seguito un altro esempio: 
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“过多的协商议题和烦琐的协商程序往往使企业行政方望而却步，也使企业工会的积极性严重受挫

。” 

“Molti temi e processi di contrattazione sono complessi e  spesso spaventano l’amministrazione delle 

aziende, riducendo drasticamente l’entusiasmo dei sindacati d’azienda.”  

In questo caso viene introdotta la seconda congiunzione “e” nel TA per creare una 

coordinazione tra le due frasi, e viene usato il gerundio per rendere più breve e diretto il 

rapporto con la subordinata. 

Ci sono, inoltre, dei casi in cui vengono inserite delle strutture impersonali come ad 

esempio “è consigliabile” oppure “è opportuno” per creare coesione nel testo. Si veda 

l’esempio riportato sotto: 

“有良好的人际关系，能获得上下级、同事及对方的信任；有大局意识，不计较个人的得失，正直

无私，不谋私利；具有奉献的敬业精神，特别了解群众的愿望和要求，在关键时刻能够挺身而出

，依法维护职工的合法权益。” 

“Avere ottimi rapporti interpersonali permette di ottenere collaborazioni a tutti i livelli e fiducia dalla 

controparte. È consigliabile inoltre rendersi conto della situazione generale, non badare al proprio  

tornaconto personale, essere onesto e disinteressato; mostrarsi quindi affidabile, essere particolarmente 

sensibile ai desideri e alle richieste delle masse, rendersi disponibile nei momenti critici, salv aguardare i 

diritti e i legittimi interessi dei lavoratori conformemente alle leggi.”  

Questa frase è emblematica per illustrare le trasformazioni più ricorrenti operati nel TP, 

ovvero: l’uso dei verbi al presente, la scissione delle frasi cinesi coordinate tra loro 

soltanto attraverso l’uso della virgola e l’esplicitazione dei nessi di correlazione con un 

uso più variegato della punteggiatura (virgola, punto, punto e virgola) e correlazione 

esplicita grazie all’uso della congiunzione semplice “e”, dell’espressione “è 

consigliabile” e dei verbi all’infinito per creare un elenco che sia comprensibile e logico 

per il lettore modello del TA. 

Come sostenuto in precedenza, l’aspetto più importante per i testi specialistici è 

costituito dalle informazioni, ovvero viene data priorità al contenuto del testo rispetto 

alla forma: sono, cioè, dei testi dove non è essenziale rispettare l’ordine delle 

informazioni oppure calcare la struttura delle frasi del TP per non neutralizzare lo stile 

di scrittura dell’autore del TP, ma è essenziale riportare fedelmente le stesse 

informazioni in modo chiaro e oggettivo. In quest’ottica si giustificano quindi le scelte 

fatte per quanto riguarda la forma del TA: parafrasi, espansione e riduzione, 

nominalizzazione e, infine, anticipazione di elementi della frase. La parafrasi, in primo 
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luogo, è un metodo traduttivo utile per esplicitare un segmento testuale complesso 71, in 

alcuni punti dei testi in questione è stato utile fare ricorso a questa strategia di 

traduzione ai fini di semplificare il testo e renderlo più fruibile e comprensibile per il 

lettore modello del TA. Si considerino le seguenti espressioni del TP e le corrispettive 

traduzioni: 

 “tong gang tong gong tong chou” “同岗同工同酬 ”  “a uguale lavoro 

corrisponde uguale retribuzione”. 

 “yin shi she gang、yi gang ding ren、ren gang pi pei” “因事设岗、以岗定人、

人岗匹配”  “dai fatti si determina la mansione, dalla mansione si decide la 

persona, infine si associa la persona alla mansione”. 

 “jiben laodong baochou de baozhang” “基本劳动报酬的保障”  “fondo 

assicurativo che garantisca la retribuzione dei lavoratori”. 

Altre strutture sono state invece riassunte nel TA per conferire una maggiore 

naturalezza al testo, si consideri l’esempio: 

 “falü guiding ji zhengce” “法律规定及政策”  lett. “la Legge, le disposizioni, 

e le politiche”, viene sintetizzato in “la Legge”. 

 “fuwu hao, guanli hao, xingxiang hao de guoji xianjin dianwang qiye” “服务好, 

管理好, 形象好的国际先进电网企业”  viene eliminata la ripetizione di hao 

好 , e viene sintetizzato in “un servizio, una gestione e un’immagine 

soddisfacente di un’azienda elettrica in un contesto internazionale”. 

Un’altra tecnica di traduzione volta a dare maggiore chiarezza nei TA, stravolgendo 

la struttura dei TP è l’anticipazione. Essa consiste nell’inversione dell’ordine dei 

componenti tema-rema, ed è ammissibile nel processo traduzione di questa tipologia 

testuale, ai fini di dare al testo una maggiore naturalezza e logicità. Si considerino gli 

esempi sottoelencati: 

 In una frase del terzo testo viene anticipata l’espressione “在工资分配领域实现 

“一体化” 的管理落地” invertendo così l’ordine dei costituenti della frase, in 

tal modo il senso complessivo rimane immutato, ma ne conviene una struttura 

più organizzata e logica nel TA: 

 

                                                 
71

 Ibid., p. 149.   
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“按照 “管理制度化、 制度流程化、 流程表单化、 表单信息化” 的思路 , 在工资分配领域

实现 “一体化” 的管理落地。” 

 

“La gestione unificata della d istribuzione dei salari si può realizzare grazie a una mentalità che 

preveda “sistematizzazione della gestione, creazione di processi nel sistema, burocratizzazione 

dei processi, e informatizzazione della burocrazia”.” 

 Si veda ancora la seguente frase nel secondo testo, dove, oltre ad alcune 

modifiche operate a livello di punteggiatura e coesione tra i vari segmenti della 

frase, viene anticipata l’espressione “yinggai you qiye zhu shuo le suan” “应该

由企业主说了算” e spostata davanti a “zhigong gongzi fa duoshao” “职工工资

发多少”, il senso rimane inalterato nonostante l’ordine dei componenti viene 

invertito: 

 

“一些非公企业工会认为，企业是老板的，职工工资发多少，应该由企业主说了算；” 

 

“Alcuni sindacati di aziende private ritengono che le aziende appartengano ai proprietari, per cui 

spetta a loro decidere il salario dei dipendenti;” 

È opportuno, inoltre, ricordare il fenomeno della nominalizzazione che riguarda 

sempre dei cambiamenti operati al livello delle strutture dei TP a vantaggio di una 

maggiore aderenza e omogeneità con i testi paralleli del sistema di arrivo. Nei testi 

specialistici italiani, infatti, si preferisce l’uso dei sintagmi nominali ove possibile, 

soprattutto nei titoli e nei sottotitoli, a differenza dei testi cinesi dove essi coesistono 

con i sintagmi verbali. In accordo con la macrostrategia di traduzione attuata e per dare 

una maggiore concisione e schematicità, viene pertanto effettuato il processo di 

nominalizzazione sia di segmenti all’interno dei testi, sia dei titoli. Se ne fornisce di 

seguito qualche esempio: 

 L’espressione nel primo testo: “tigong zhengchang laodong” “提供正常劳动” 

 lett. “fornire lavoro regolare”, nel TA tradotto con “lavoro regolare”. 

 Uno dei sottotitoli del secondo testo: “zhi fa bu dao wei” “执法不到位”  lett. 

“l’applicazione della legge non prende/raggiunge una posizione”, nel TA 

tradotto con “inefficienza legislativa”. 

 Uno dei sottotitoli del secondo testo: “juyou yiding de zhengce lilun shuiping he 

xiangguan zhishi” “具有一定的政策理论水平和相关知识”  lett. “possedere 
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un certo livello di teorie politiche e conoscenze relative”, tradotto nel TA con 

“conoscenza delle teorie politiche e relative”.  

 Uno dei sottotitoli del terzo testo: “gongzi fenpei jiegou tiaozheng baozheng le 

hungang renyuan de hefa quanyi” “工资分配结构调整保证了混岗人员的合法

权益”  lett. “la revisione del sistema di distribuzione dei salari garantisce i 

diritti dei precari”, tradotto nel TA con “la revisione del sistema di distribuzione 

dei salari come garanzia dei diritti dei precari”. Il titolo del primo testo: “tigao 

qiye gonghui gongzi jiti xieshang nengli tanjiu” “提高企业工会工资集体协商

能力探究”  lett. “studio per aumentare il potere di contrattazione salariale 

collettiva dei sindacati aziendali”, tradotto nel TA con “studio sul 

consolidamento del potere di contrattazione salariale collettiva dei sindacati 

aziendali”. 

Data la natura pragmatica dei TP, a livello lessicale non è frequente l’uso di figure 

retoriche o di espressioni colloquiali che abbassano il registro o alterano lo stile del 

testo. Tuttavia, soprattutto nel secondo testo, è stata riscontrata la presenza di metafore, 

idiotismi (chengyu) ed espressioni comuni perfettamente integrate nel TP che sono state 

eliminate oppure neutralizzate nel TA. Anche sul piano grammaticale sono presenti 

degli elementi che si discostano dallo stile formale dei testi specialistici e ingentiliscono 

il testo, si veda ad esempio la presenza della litote: questa figura sintattica “consiste 

nella formulazione attenuata di un giudizio o di un’idea attraverso la negazione del suo 

contrario”.72 Le litoti, al pari delle altre figure retoriche analizzate in precedenza, sono 

state neutralizzate nel TA. Se ne fornisce di seguito qualche esempio: 

 Bu zu 不足  “non sufficiente”: nel TA viene reso con l’aggettivo “scarso” o 

con il sostantivo “mancanza”, vedi “laodongzhe de renshi bu zu” “劳动者的认

识不足” reso con “la mancanza di conoscenza dei lavoratori”; 

 Bu gou 不够  “non abbastanza”: nel TA viene reso con l’aggettivo “scarso”, 

vedi “gonghui canyu bu gou” “工 会 参 与 不 够 ” tradotto con “scarsa 

partecipazione dei sindacati”; 

 Jinhu kongbai 近乎空白   “quasi vuoto/assente”: nel TA viene reso con 

l’aggettivo “esiguo”, vedi “非公有制企业职工参与民主管理的有关法律近乎

                                                 
72

 “Litote”, Enciclopedia Treccani, consultabile online all’indirizzo <www.treccani.it>. (30 maggio 2013) 
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空白” tradotto con “i lavoratori delle aziende private intervengono sulle esigue 

leggi che riguardano la gestione democratica”; 

 Jihu kongbai 几乎没有  “quasi non ce n’è”: nel TA viene reso con “quasi 

assente”, vedi “但与企业管理发展相对应的激励引导政策几乎没有” tradotto 

con “ma sono poco interessate alle politiche di incentivazione per un 

miglioramento della gestione aziendale”; 

 Bu shao 不少  “non poche”: nel TA viene reso con “molti”, vedi “不少企业

工会认为工资增长的决定权在主管部门不在企业” tradotto con “molti 

sindacati d’azienda ritengono che il potere decisionale di aumento del salario 

spetti alle autorità competenti e non alle aziende”; 

L’insieme di queste microstrategie di traduzione è finalizzato a rendere il TA 

facilmente consultabile e comprensibile dal lettore modello: sebbene venga data più 

importanza al contenuto e non alla forma, viene comunque mantenuta la macrostruttura 

del testo, ovvero la divisione in paragrafi, i titoli per ognuno di essi, il rientro per il 

capoverso. L’unica modifica che è stata attuata ai fini di raggiungere una ma ggiore 

chiarezza del testo è stata la numerazione dei paragrafi del secondo articolo 

specialistico, ovvero, anziché mantenere la struttura: 

1. 

(1) 

(2) 

[…] 

viene adottata la numerazione: 

1. 

1.1 

1.2 

[…] 

così da permettere al lettore di distinguere e individuare con maggiore facilità i vari 

paragrafi all’interno del testo. 

Sono state riportate fedelmente anche le note presenti nel primo articolo, operando in 

due modi diversi: qualora le note rimandassero a dei testi reperibili nel sistema della 

lingua di arrivo, è stata effettuata una comparazione dei testi e sono stati inseriti dei 

riferimenti paralleli che fossero facilmente comprensibili e maggiormente reperibili dal 

lettore modello del TA; qualora invece le note del TP rimandavano a dei testi che non 
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erano mai stati tradotti, e reperibili soltanto in lingua cinese, è stata fornita una 

traduzione di servizio accanto alla trascrizione in pinyin dei testi in questione. Si 

forniscono di seguito degli esempi: 

 Nota numero 2:  

 

“[德]马克思，资本论第 1 卷，人民出版社 2004 年版，第 613－615 页，第 623－627 页。” 

 

“Cfr. Karl Marx, Il Capitale, critica dell’economia politica , ed. integrale a cura di Eugenio 

Sbardella, Grandi Tascabili Economici Newton, 1996, Roma, Libro I, cap.  17 e cap. 18, pp. 391-

395 e 396-400.” 

In questo caso la nota faceva riferimento a un testo tradotto in lingua italiana, 

quindi, per facilitare la consultazione da parte del lettore modello del TA, è stata 

fatta un’acuta comparazione del testo citato sul TP, reperito in formato 

multimediale, e un’edizione del corrispettivo testo di Marx in italiano. È stato 

fornito quindi il numero di pagine relativo all’edizione italiana, aggiungendo 

anche il numero dei capitoli di riferimento cosicché il lettore modello del TA 

possa, trattandosi di un libro classico la cui struttura per capitoli e paragrafi 

viene mantenuta nonostante le varie lingue ed edizioni, approfondire 

l’argomento pur non avendo la stessa edizione del libro. 

 Nota numero 4: 

“参见曹燕，劳动法上工资概念的反思与重构，载法学家，2011 年第 4 期。” 

“Cfr. Cao Yan 曹燕, “Laodong fa shang gongzi gain ian de fansi yu zhong gou” 劳动法上工资

概念的反思与重构, (Considerazioni sul concetto di retribuzioni in materia d i d iritto del lavoro), 

Jurists Review, 2011, n° 4.” 

In questo caso il testo in questione non è reperibile in lingua italiana, pertanto 

viene fornita una traduzione di servizio posta tra parentesi, accanto alla 

trascrizione fonetica del titolo originale dell’articolo; anche per il nome 

dell’autore viene mantenuto il pinyin. Per quanto riguarda la fonte, in questo 

caso una rivista, si è scelto di mettere il titolo ufficiale in inglese, per dare al 

lettore una possibilità in più di comprendere l’origine delle fonti e di agevolare 

la loro tracciabilità. 
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3.7 I FATTORI EXTRALINGUISTICI 

 

I fattori extralinguistici sono quegli elementi presenti nel testo che rimandano a 

ulteriori conoscenze enciclopediche: tra questi i fenomeni culturali ovvero degli 

elementi che fanno allusione alla realtà sociale, alla storia, a teorie filosofiche, ecc. I 

testi in questione analizzano il tema del lavoro e della distribuzione più o meno equa del 

prodotto sociale, e quindi del reddito destinato ad ogni lavoratore: ovviamente ci sono 

dei rimandi alla realtà sociale, dati dalla struttura e dall’influenza dei sindacati, dalla 

descrizione dei compiti spettanti alle aziende, dalla presentazione delle varie posizioni 

di lavoro e dal loro rapporto con le molteplici tipologie dei contratti di lavoro. Sono 

pertanto presenti nel testo dei termini e delle espressioni che rinviano a conoscenze 

extralinguistiche. Si considerino a questo proposito: 

 tutti i termini giuridici che necessitano un’ulteriore approfondimento da parte 

del lettore modello del TA, ad esempio il termine shishi “事实”  “fatti”, che 

rimanda al significato di “fatto giuridico” e come tale si intende “qualunque 

avvenimento che il diritto prende in considerazione e al quale ricollega 

particolari effetti. […] Nelle discipline civilistiche, fatti sono quegli eventi che 

determinano la nascita, la modificazione e l’estinzione di rapporti giuridici e 

situazioni giuridiche soggettive in genere. La qualificazione di un fatto è di 

regola relativa, nel senso che quanto in una norma è previsto e tipizzato può 

diventare elemento di una diversa qualificazione: ciò è conseguenza della 

coordinazione e della subordinazione delle norme giuridiche nell’ordinamento 

positivo, con l’effetto che lo stesso fatto può essere variamente considerato e 

disciplinato, e può dar vita a diverse situazioni giuridiche.”73  

Si pensi inoltre al termine “falü xingwei” “法律行为”, ovvero “azione legale” 

che rimanda al “diritto di agire in giudizio per ottenere la tutela giurisdizionale  

[…] sulla base della mera affermazione che un proprio diritto è stato violato. L’a. 

viene individuata, perciò, nel potere processuale di ottenere la pronuncia di un 

                                                 
73

 “Fatto giurid ico” sull’enciclopedia Treccani, consultabile online all’indirizzo 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/fatto-giuridico/>. 
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provvedimento giurisdizionale di tutela nel merito del diritto soggettivo che 

colui che esercita l’a. (attore) afferma violato.”74 

 La metafora della ciotola di riso: “只想着怎样保住饭碗，至于能装多少饭，

并不考虑。”che, come già analizzato in precedenza, è stata neutralizzata nel 

TA. In realtà la ciotola di riso rimanda al sistema di lavoro dell’epoca maoista 

che prediligeva il lavoro a tempo indeterminato, nel quale i lavoratori 

ricevevano numerosi sussidi, ma una scarsa retribuzione: ciò, tuttavia, non 

interessava i lavoratori, che si sentivano parte di una grande famiglia e non 

lavoravano per se stessi ma per il bene della comunità.75 

 Tutti i termini citati dalle varie teorie presenti nel testo: si pensi alla “gongpin 

lilun” “公平理论” ovvero alla “teoria dell’equità” di John Stacey Adams, e al 

rapporto tra “touru” “投入”/ “input” e “baochou” “报酬”/ “output”, o ancora 

alla teoria dei bisogni di Maslow, alla teoria di valore della merce di Marx. Tutte 

teorie che implicano ulteriori approfondimenti filosofici per ottenere un’esatta 

comprensione dei riferimenti, ma che non vengono ampliati nel TA con delle 

espansioni o delle spiegazioni particolari: esse vengono soltanto tradotte 

secondo le traduzioni ufficiali in lingua italiana ottenuta grazie al confronto di 

testi paralleli, in modo da lasciare spazio alla curiosità del lettore di approfondire 

dette teorie qualora ne sentisse l’esigenza sfruttando i termini chiave forniti nel 

TA.  
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 “Azione legale” sull’enciclopedia Treccani, consultabile online all’indirizzo 

<http://www.treccani.it/enciclopedia/azione/>. 
75

 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al I capitolo, paragrafo 1.1 di questa tesi. 
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GLOSSARIO 
 

中文 PINYIN ITALIANO 

   

LAVORO   

   

报酬 Bàochóu  Output/ retribuzione 

标准劳动 Biāozhǔn láodòng Lavoro standard 

补休 Bǔ xiū  Riposo compensativo 

创业 Chuàngyè Fare carriera 

出勤 Chūqín  Lavorare/ prendere servizio 

待命时间 Dàimìng shíjiān Tempo di sosta 

单位 Dānwèi Unità di lavoro 

非标准劳动 Fēi biāozhǔn 
láodòng  

Lavoro atipico 

分配自主权 Fēnpèi zìzhǔ quán Potere contrattuale 

岗位 Gǎngwèi Mansione/ posizione lavorativa occupata 

工会 Gōnghuì Sindacati  

工资分配 Gōngzī fēnpèi Distribuzione salariale 

工资分配结构 Gōngzī fēnpèi 
jiégòu 

Sistema di distribuzione dei salari 

工资计算基数 Gōngzī jìsuàn 
jīshù 

Base di calcolo della retribuzione 

工资集体协商 Gōngzī jítǐ 
xiéshāng  

Contrattazioni salariali collettive 

工资制 Gōngzī zhì Sistema salariale 

工作 Gōngzuò Lavoro  

雇主 Gùzhǔ Datore di lavoro 

混岗员工 Hùn gǎng 
yuángōng  

Lavoratori precari 

货币形式支付工

资 

Huòbì xíngshì 
zhīfù gōngzī 

Remunerazione monetaria 

加班 Jiābān Straordinario festivo 

加班工资 Jiābān gōngzī  Retribuzione dello straordinario 

加点 Jiādiǎn Straordinario feriale 

基本劳动报酬的

保障 

Jīběn láodòng 
bàochóu de 
bǎozhàng  

Fondo assicurativo che garantisca la 
retribuzione dei lavoratori 

金钱 Jīnqián Remunerazione monetaria 

晋升岗级 Jìnshēng gǎng jí Promozione di carriera 

晋升薪级 Jìnshēng xīn jí  Promozione salariale 

扣发工资 Kòufā gōngzī Detrazioni dallo stipendio 

劳动 Láodòng  Lavoro  

劳动关系 Láodòng guānxì Rapporti di lavoro 

劳动生产率的高

低 

Láodòng 
shēngchǎnlǜ de 
gāodī  

Redditività del lavoro 

劳动者 Láodòng zhě Lavoratori 
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劳动者的生活质

量 

Láodòng zhě de 
shēnghuó zhìliàng  

Qualità di vita dei lavoratori 

劳动力市场供求

关系 

Láodònglì 
shìchǎng gōngqiú 
guānxì 

Rapporto tra domanda e offerta del 
mercato del lavoro  

劳务派遣员工 Láowù pàiqiǎn 
yuángōng 

Agenzie interinali 

流动率 Liúdòng lǜ Turnover 

轮班交替时 Lúnbān jiāotì shí Turni di lavoro 

凝聚力 Níngjùlì  Spirito di coesione 

人力资源 Rénlì zīyuán Risorse umane 

赏识 Shǎngshì Riconoscimenti promessi o ottenuti sul 
lavoro 

生产积极性  Shēngchǎn jījíxìng Produttività  

税前工资 Shuì qián gōngzī Reddito lordo ante imposte 

同岗同工同酬 Tóng gǎng 
tónggōngtóngchóu  

A uguale lavoro corrisponde uguale 
retribuzione 

投入 Tóurù Input  

下岗 Xiàgǎng  Lavoratori licenziati in seguito alle 
riforme economiche e alla 
privatizzazione delle aziende 

下岗职工基本生

活保障 

Xiàgǎng zhígōng 
jīběn shēnghuó 
bǎozhàng 

Misure di tutela sociale a beneficio dei 
lavoratori licenziati 

效率 Xiàolǜ Produttività  

效益 Xiàoyì  Efficienza  

一体化的工资分

配制度 

Yītǐ huà de gōngzī 
fēnpèi zhìdù 

Sistema di distribuzione dei salari 
unificato 

用人单位 Yòngrén dānwèi Datore di lavoro 

员工 Yuángōng  Personale/ lavoratori 

月收入 Yuè shōurù Stipendio mensile 

正常劳动 Zhèngcháng 
láodòng 

Lavoro regolare 

职工 Zhígōng  Lavoratori 

最低工资 Zuìdī gōngzī Minimi salariali 

   

DIRITTO   

   

案件 Ànjiàn  Caso  

被诉人 Bèi sù rén Convenuto  

被告 Bèigào Convenuto  

地方政府 Dìfāng zhèngfǔ  Politiche locali 

法律 Fǎlǜ Legge 

法律行为 Fǎlǜ xíngwéi  Azione legale 

法院  Fǎyuàn Tribunale/ Corte 

工会法 Gōnghuì fǎ Legge dei sindacati 

规定 Guīdìng  Disposizioni  

合同 Hétóng Contratto  
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