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Introduzione
di Scarpelli Franco e Giasanti Lorenzo

Lo Statuto dei lavoratori tra tradizione e modernità

La presente pubblicazione nasce ormai più di due anni e mezzo fa da 
un’idea semplice quanto affascinante: utilizzare l’occasione di una im-
portante celebrazione, quale quella del cinquantenario di una legge da 
sempre considerata come una delle colonne portanti nell’assetto rego-
lativo del diritto del lavoro e del diritto sindacale in Italia, per provare 
a indagare su come le giovani studiose e i giovani studiosi che si sono 
avvicinati all’approfondimento scientifico del fenomeno lavoro, dal 
punto di vista giuridico, sociologico ed economico, percepiscano l’at-
tuale rilevanza dello Statuto dei lavoratori nell’ordinamento giuridico 
italiano e la sua concreta conformità alle odierne esigenze regolative.

L’intenzione iniziale era quella di discutere e approfondire le posi-
zioni e i punti di vista dei singoli autori in successivi incontri semi-
nariali, e provare a trovare un filo comune tra le singole posizioni. La 
crisi pandemica ha però necessariamente dilatato i tempi, modificando 
i programmi e cristallizzando quelli che avrebbero dovuto essere in-
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terventi di un franco e diretto dibattito in una serie di saggi attorno 
alla legge 20 maggio 1970 n. 300.

Lo Statuto dei lavoratori, il cui testo venne approvato nella seduta 
del Consiglio dei ministri del 20 giugno 1969 e presentato alle Camere 
qualche giorno più tardi con la nota relazione di accompagnamento 
firmata dal ministro del lavoro Giacomo Brodolini poco prima della 
sua prematura scomparsa, fu in effetti un atto normativo complesso, 
emanato al culmine di una stagione particolarmente feconda per il ri-
conoscimento concreto di molti di quei diritti del lavoro che avevano 
trovato ampio spazio nel testo costituzionale del 1948, ma che le vicen-
de politico-sociali del tempo non avevano ancora permesso di attuare 
in concreto, e la cui genesi riuscì a tenere assieme molteplici apporti e 
svariati punti di vista sedimentati in quegli anni e provenienti da fonti 
diverse, che portarono a una mediazione di alto profilo.

All’interno del Titolo I si possono in effetti rinvenire le impronte di 
molte di quelle istanze che la Cgil ebbe modo di proporre fin dal terzo 
congresso di Napoli del 1952, quando con la proposta di uno specifico 
Statuto per la difesa dei diritti, delle libertà e della dignità del lavoratore 
in azienda si aveva l’intenzione di assicurare la più ampia libertà per il 
lavoratore di manifestare il proprio pensiero, di leggere e far circolare 
la stampa, di associarsi, riunirsi e far opera di proselitismo sindacale 
in piena libertà all’interno di tutti i luoghi di lavoro. Nel pur succinto 
articolato proposto durante il congresso di Napoli, su cui ebbe modo di 
soffermarsi a lungo l’allora segretario Di Vittorio, si voleva al contem-
po garantire lavoratori e lavoratrici da atteggiamenti vessatori e da 
eventuali condotte arbitrarie e discriminatorie da parte del datore di 
lavoro che potessero influire sul rapporto lavorativo, dalla prima fase 
di assunzione e fino a quella eventuale della cessazione del rapporto, e 
introdurre precisi limiti alle ispezioni e alle perquisizioni illecite, alla 
possibilità di controlli e sequestri arbitrari di oggetti appartenenti ai 
dipendenti.

Nonostante una qualche opposizione durante l’iter di approvazione 
dei parlamentari legati alla Cisl, correlata al generale e tradizionale 
rifiuto di ogni intervento legislativo in materia di contrattazione col-
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lettiva, nello Statuto in realtà non mancano riferimenti anche a tale 
tradizione sindacale. E, in effetti, nella modalità con cui le problemati-
che correlate al ruolo del sindacato in azienda hanno trovato una loro 
equilibrata soluzione nel titolo III dello Statuto si possono ritrovare 
chiari riferimenti alle prassi sindacali che la Cisl ebbe modo di porta-
re avanti fin dagli anni Cinquanta con la particolare esperienza delle 
Sezioni Sindacali Aziendali, che, pur con qualche ambiguità, erano per 
lo più considerate quali organi di collegamento fra il sindacato terri-
toriale e gli iscritti in azienda nel cui ambito si svolgevano attività di 
proselitismo, formazione e promozione sindacale.

Nell’ambito dell’elaborazione del testo, che venne approvato al Sena-
to nella giornata del 11 dicembre 1969 prima di passare all’esame della 
Camera dei deputati e trovare definitiva conferma il 20 maggio 1970, vi 
furono diretti apporti e concrete interlocuzioni con le esperienze della 
dottrina più accreditata dell’epoca, grazie al particolare ruolo assunto 
da Gino Giugni, che, fra opinioni non tutte coincidenti, portò avanti 
con coerenza la propria visione di una legislazione leggera, promozio-
nale e di sostegno del contropotere sindacale nelle fabbriche, cercando 
un meditato e non invasivo equilibrio tra legislazione e contrattazione, 
sulla cui disciplina lo Statuto preferì sostanzialmente astenersi, nel sol-
co della tradizionale anomia del sistema sindacale italiano.

L’approvazione della legge avvenne con un’ampia convergenza po-
litica, e nella seduta del 14 maggio 1970 la Camera dei deputati appro-
vò il testo definitivo con 217 voti a favore (Dc, Psi, Psdi, Pri, Pli), 10 
contrari e 125 astenuti (Pci, Psiup, Msi), e ciò anche grazie all’impe-
gno profuso durante tutto l’iter di approvazione dal ministro del lavo-
ro Brodolini e dal suo successore Donat Cattin, nonostante la debolez-
za del terzo governo Rumor che rimase in carica solo per pochi mesi. 
Nel momento della votazione finale si manifestò l’astensione, ma non 
il voto contrario, del Pci, partito di opposizione che pure aveva parte-
cipato costruttivamente a tutti i lavori parlamentari, e che in sede di 
votazione, pur manifestando il proprio assenso su ampie parti della 
disciplina, sottolineò soprattutto la mancata estensione dello Statuto 
alle piccole imprese.
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Scampato alle critiche di chi avrebbe preferito un intervento nor-
mativo più ampio e più strettamente correlato alla concreta attuazione 
dell’art. 39 della Costituzione e di chi, all’opposto, paventava nel testo 
approvato una sorta di meccanismo di controllo sociale finalizzato a 
imbrigliare i movimenti di base e istituzionalizzare le organizzazioni 
confederali, lo Statuto dei lavoratori riuscì fin da subito a imporsi so-
prattutto sul piano culturale, come strumento in grado di garantire il 
rispetto di diritti fondamentali della persona all’interno dei luoghi di 
lavoro e normalizzare i rapporti intersindacali nel contesto socio eco-
nomico italiano, delineando un sistema di relazioni sindacali che, pur 
con alcune organiche debolezze, ha assunto nel corso del tempo una 
sua peculiare e strutturata configurazione.

Fu probabilmente per questi motivi che fin dalle sue fasi iniziali e 
nel corso dei cinquant’anni della sua esistenza lo Statuto dei lavoratori 
trovò puntuale attuazione nelle prassi applicative, sia da parte delle 
organizzazioni sindacali, sia da parte della maggioranza delle imprese, 
che inizialmente avevano espresso più di qualche riserva sulla concre-
ta e reale necessità di una sua approvazione.

Nel tempo il quadro di riferimento del lavoro italiano è certamente 
molto cambiato, in un contesto ancora estremamente fluido ed etero-
geneo. Si è assistito ad ampie trasformazioni tecnologiche. Sono emer-
se profonde modifiche del sistema produttivo in cui la manifattura ha 
perso centralità, modificando la propria organizzazione del lavoro e 
delocalizzando parte del ciclo produttivo, a favore del settore dei servi-
zi in cui hanno assunto molta più rilevanza forme di lavoro autonome 
o pseudo-autonome. Si è manifestata una vistosa e rapida crescita del-
la frammentazione del lavoro, subordinato e non subordinato. Si sono 
sviluppate modalità lavorative nuove, come il lavoro intermediato dal-
le piattaforme digitali, ed è cresciuto ancor di più il potenziale ruolo 
dell’evoluzione tecnologica e dell’intelligenza artificiale.

Gli effetti di tali trasformazioni sono stati rilevanti per tutti i lavora-
tori, tanto sul piano individuale quanto su quello collettivo. Da un lato 
vi è stata una continua crescita di carriere discontinue e articolate, si 
è incrinato il confine tra tempo di lavoro e tempo libero e si sono evi-
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denziati fenomeni di sostanziale isolamento dei singoli lavoratori che 
vivono il lavoro sempre di più come un’esperienza meramente indivi-
duale, senza dimenticare i nuovi rischi di profilazione e controllo che 
possono nascere dall’utilizzo delle nuove tecnologie. Dall’altro sono 
cresciuti negli anni i fenomeni di frammentazione e diversificazione 
della rappresentanza sindacale, tanto dal lato dei lavoratori quanto 
da quello dell’impresa, e sono emerse forme nuove di rappresentanza 
degli interessi del lavoro e dell’impresa.

Le ricadute si sono in parte riflesse anche sulle diverse, seppur li-
mitate, modifiche normative apportate allo Statuto dei lavoratori nel 
corso degli anni. Se l’impianto della legge sembrerebbe essere riuscito 
a reggere l’impatto delle profonde trasformazioni avvenute nel tempo, 
grazie anche al costante apporto interpretativo di dottrina e giurispru-
denza, la sorte dello Statuto dei lavoratori sembrerebbe però sempre 
più oggetto di discussione, tra chi avverte la necessità di un suo supe-
ramento, parlando di una sorta di guscio ormai svuotato, e chi conti-
nua a reclamarne la centralità, ritenendo che si possa semmai parlare 
di lieve appannamento, superabile con qualche leggera modifica.

Nell’attuale dibattito non mancano posizioni, anche numerose, tese 
a reclamare un più ampio intervento normativo sul piano sindacale, 
tanto nell’ambito della misurazione della rappresentanza, facendo ap-
provare un diverso e separato testo normativo che in qualche modo 
ricalchi gli accordi interconfederali del 2014 e 2018, quanto in quello 
della contrattazione collettiva, con un possibile intervento che possa 
dare finalmente attuazione all’art. 39 del testo costituzionale.

In tale complesso ed eterogeneo contesto le riflessioni che emergo-
no dai saggi pubblicati in questa sede a opera delle giovani studiose 
e dei giovani studiosi che hanno aderito al progetto sono tutte di un 
certo interesse.

L’attenzione alle novità apportate dalle più recenti modificazioni 
tecnologiche è molto alta e diversi sono gli autori che si sono esercitati 
nel cercare di comprendere gli sviluppi e le conseguenze più rilevanti 
sul rapporto di lavoro e sulle dinamiche collettive. Viene innanzitutto 
colto come vi sia stato negli ultimi anni una modifica dello stesso spazio 
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lavorativo, con l’ampio utilizzo del lavoro agile e l’emersione di luoghi 
di lavoro immateriali, con la conseguente necessità di ricalibrare gli 
strumenti protettivi. Ampio spazio è dato alle conseguenze correlate al 
controllo tecnologico del datore di lavoro, con particolare attenzione 
al ruolo dei social media e al rapporto tra art. 8 e regolamento europeo 
in materia di privacy. Non mancano, poi, le analisi sulle conseguenze 
che le innovazioni tecnologiche provocano sulle dinamiche collettive 
e sulla partecipazione dei lavoratori, con interessanti esemplificazioni 
correlate agli accordi sindacali in materia di rider.

Le riflessioni sul piano delle dinamiche collettive, in realtà, sono 
diverse e toccano sia temi più classici, come l’idoneità dell’attuale mo-
dello di rappresentanza aziendale, il ruolo dell’art. 19 e il rapporto tra 
Rsa ed Rsu, sia temi che non sono spesso oggetto di trattazione nel 
dibattito italiano, come il ruolo dei sindacati nell’ambito dei servizi 
per il lavoro, dai riferimenti contenuti negli abrogati artt. 33 e 34 all’at-
tuale e potenziale ruolo delle parti sociali nel mercato del lavoro e nei 
servizi per il lavoro, con evidenti riferimenti a quanto accade nei paesi 
del nord Europa.

Di particolare interesse è anche il tema ambientale, sia con riferi-
mento alla centralità dell’art. 9 in materia di tutela della salute e sicu-
rezza, con una lettura che ne attualizza la portata in termini di soste-
nibilità ambientale e di risposta ai problemi sollevati dalla pandemia, 
sia con specifico riferimento al lavoro agricolo, quantomai lasciato ai 
margini nelle riflessioni dottrinali degli ultimi anni.

Sono, infine, presenti svariati saggi che evidenziano diverse pro-
spettive di tutela del rapporto di lavoro nell’attuale contesto regolati-
vo. Alcune riflessioni si concentrano sulla tutela del licenziamento in-
giustificato e sulla centralità dell’art. 18, partendo dagli attuali spunti 
che l’attuale configurazione del mercato del lavoro italiano richiede, 
con tutele più mirate alla transizione da una forma lavorativa all’altra, 
ma facendo altresì notare come ci si trovi ormai di fronte a una gene-
razione senza reintegrazione, con interessanti suggerimenti, de iure 
condendo, per riuscire a trovare un compromesso fra diverse esigenze 
di tutela. Altri autori preferiscono sottolineare l’attuale configurazio-
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ne dell’apparato antidiscriminatorio, che, costruito attorno al centrale 
perno dell’art. 15, si trova innanzi alle nuove sfide del multiculturali-
smo culturale e religioso. Degni di nota, poi, appaiono quei contributi 
che facendo riferimento al principio di dignità del lavoro si concentra-
no sul ruolo della professionalità del lavoratore nello spazio accordato 
dal novellato art. 13 e si dedicano all’attuale importanza della clausola 
sociale di equo trattamento nel contrastare fenomeni di dumping so-
ciale nei processi di esternalizzazione della produzione, con un ap-
proccio interpretativo che, prima di passare all’analisi della clausola 
sociale nel codice degli appalti, esalta il ruolo, anche sul piano storico, 
dell’art. 36 dello Statuto.

In sintesi dalla lettura dei molteplici e interessanti contributi pre-
senti in questa sede, che evidenziano, come è ovvio, approcci differenti 
e posizioni diverse in merito alle più rilevanti problematiche regola-
tive che partendo dall’attuale testo in vigore dello Statuto si pongo-
no all’attuale legislatore, sembrerebbe però emergere con chiarezza la 
condivisa consapevolezza di poter ancora riconoscere allo Statuto dei 
lavoratori, che pure per molti avrebbe necessità di diversi interventi di 
restauro, più o meno approfonditi, una sua ancora attuale e rilevante 
centralità nell’ordinamento italiano.

I saggi contenuti nel presente volume sono stati aggiornati nell’e-
state del 2021.





Parte I 
Il modello statutario  
di relazioni sindacali
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Dignità e libertà della persona  
che lavora tra luoghi fisici  

e spazi immateriali
di Angeletti Laura

1. Persone in carne e ossa dentro la fabbrica:  
diritti individuali e azione collettiva

Il nome completo dello Statuto dei lavoratori, “Norme sulla tutela 
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attivi-
tà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, rende subi-
to evidente il fine della norma, cioè garantire che all’interno dei luoghi 
di lavoro siano garantite la dignità e la libertà delle persone, concrete, 
che lavorano;1 il fatto che al tempo fossero per lo più negate2 aveva reso 
necessario ripetere i diritti promossi dalla Costituzione, dotarli di una 
strumentazione adeguata e calarli nel contesto della fabbrica.3

1 L. Mariucci, Ridare senso al diritto del lavoro. Lo Statuto oggi, in Lavoro e diritto, 1, 
2010, p. 14.

2 Si vedano al riguardo le iconiche parole di Arata in Alcune osservazioni sul documen-
to governativo in ordine allo statuto dei diritti dei lavoratori: “Il problema dei diritti 
dei lavoratori attiene più semplicemente alla rimozione per legge degli ostacoli che 
tuttora mutilano delle libertà fondamentali il cittadino, in quanto lavoratore, allor-
ché è nella produzione”.

3 L. Mariucci, Ridare senso al diritto del lavoro. Lo Statuto oggi, in Lavoro e diritto, 1, 
2010, p. 16.
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Prima dell’emanazione dello Statuto, vigeva la visione paternalistica 
e autoritaria del lavoro che emerge dal libro quinto del Codice civile:4 
poco interessata alla persona e alla possibilità che il gruppo dei lavora-
tori potesse esercitare un potere rivendicativo,5 in cui il lavoro era in-
teso come mezzo per dispiegare il potenziale produttivo della nazione 
e l’imprenditore era l’unico protagonista delle vicende che facevano 
capo all’impresa; il lavoratore era tenuto a collaborare svolgendo la 
sua opera in base agli ordini ricevuti.6 È un’impostazione formalistica 
e privatistico-contrattuale, ispirata al principio di formale parità delle 
parti contraenti,7 sancita dal principio di libera recedibilità bilaterale.8

Lo Statuto costituisce un momento di rottura, in quanto persegue 
un progetto di protezione del lavoratore dentro il contratto e dentro 
l’impresa, sulla base dei principi costituzionali, che vengono tradotti in 
diritti concreti e storicizzati. A proposito di concretezza, è opportuno 
segnalare una norma appartenente all’impianto civilistico, l’art. 2087 
c.c., che pone in capo all’imprenditore l’obbligo di “adottare nell’eser-
cizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e 
la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Non si vuole correre il rischio di attribuire alla norma un significato 
esorbitante dalle intenzioni del legislatore, rileggendola a distanza di 
ottant’anni che hanno trasformato la sensibilità e i criteri ermeneu-
tici degli interpreti. Si può, tuttavia, evidenziare che il Codice civi-
le, nell’ambito della propria impostazione formalistica e contrattua-
le, pone, sei anni prima dell’emanazione della Costituzione, un limite 
concreto all’esercizio dell’attività di impresa e fa emergere, per primo, 

4 F. Liso, Lo Statuto dei lavoratori, tra amarcord e prospettive del futuro, in Lavoro e 
diritto, 1, 2010, p. 77.

5 F. Liso, Appunti per un profilo di Gino Giugni dagli anni ‘50 allo Statuto dei lavoratori, 
in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT – 316/2016, 36 ss.

6 G. Giugni, Le relazioni industriali nel quadro dello Statuto dei lavoratori, in Econo-
mia&lavoro, 1, 2011, p. 25.

7 F. Carnelutti, Del recesso unilaterale nel mandato di commercio, in Scritti in onore di 
Brugi, Palermo 1910, ripubblicato in Studi di diritto commerciale, Roma, 1917, p. 257.

8 Convegno Fondazione Brodolini “Una stagione del riformismo socialista. Giacomo 
Brodolini a 40 anni dalla sua scomparsa” (27 e 28 marzo 2009).

https://www.brocardi.it/dizionario/3071.html
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“non un ideale astratto di persona, ma l’uomo in carne e ossa”.9 Questa 
caratterizzazione troverà compiuta espressione nello Statuto dei lavo-
ratori, in cui le fattispecie concrete sono permeate di fisicità e i diritti 
sono ancorati ai luoghi in cui devono realizzarsi.

Si considerino l’art. 2, riguardo la presenza di guardie giurate sul 
luogo di lavoro, e gli artt. 3 e 4, che tutelano la dignità dei lavoratori 
impedendo che questi subiscano controlli indebiti oppure a propria 
insaputa. Il legislatore vuole rendere il luogo di lavoro una zona franca 
rispetto al rischio di intromissioni nella sfera privata e personale del 
lavoratore, come dimostrano gli artt. 5 (accertamenti sanitari) e 6 (vi-
site di controllo), in cui proprio “l’integrità fisica e la personalità mo-
rale” del lavoratore limitano l’esercizio del controllo nell’impresa da 
parte del datore di lavoro. Oggi sembra anacronistico che una norma 
di legge abbia a oggetto di tutela l’intangibilità del corpo della perso-
na che lavora, ma fino a poco tempo prima la presenza del medico di 
fabbrica era ritenuta uno dei principali strumenti di contrasto all’as-
senteismo.10

Il luogo di lavoro, inoltre, sarebbe diventato il luogo di espressione 
della libertà sindacale, come recita l’art. 14: “il diritto di costituire as-
sociazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è ga-
rantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro”. Questo si 
realizza grazie a diverse norme promozionali, tra cui il diritto a svolge-
re assemblee sindacali sui luoghi di lavoro (art. 20) e la tutela specifica 
della presenza del dirigente sindacale sul medesimo luogo di lavoro 
(art. 22). Questa disposizione non svolge solo la funzione di porre il 
dirigente sindacale al riparo da possibili misure ritorsive, ma esprime 
l’importanza del legame tra il rappresentante sindacale e la sua base, 
che si alimenta ed esiste nella misura in cui egli può trovarsi sul luogo 
di lavoro.

9 O. Mazzotta, Ragionare per modelli: conciliare lavoro e non lavoro nella crisi econo-
mica, in M.V. Ballestrero, G. De Simone, Persone, lavori, famiglie. Identità e ruoli di 
fronte alla crisi economica. Giappichelli, Torino, 2009, p. 5.

10 C. Giorgi, I. Pavan, Le lotte per la salute in Italia e le premesse della riforma sanitaria 
Partiti, sindacati, movimenti, percorsi biografici (1958-1978) in “Studi storici”, 2, 2019, 
p. 430.
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La presenza del sindacato sul luogo di lavoro era ritenuta condizione 
essenziale per l’effettività dei diritti e dell’azione sindacale11 e il ruolo 
dello spazio rispetto allo svolgimento dell’attività sindacale emerge in 
modo lampante anche dall’art. 27. Con questa norma, è posto in capo 
al datore di lavoro l’obbligo di destinare allo svolgimento dell’attività 
sindacale un locale “idoneo”, sito preferenzialmente all’interno dell’u-
nità produttiva,12 così da garantire l’effettivo radicamento dell’azione 
sindacale nel luogo di lavoro.13 Il locale è stato definito “strumento 
essenziale per la funzione di rappresentanza sindacale dei lavorato-
ri” in quanto la rendeva anche “visivamente impiantata stabilmente 
nell’impresa”.14

Lo spazio destinato alla rappresentanza collettiva degli interessi dei 
lavoratori svolgeva una funzione concreta, ma anche simbolica: con-
feriva esplicita rilevanza alla dimensione “conflittuale” insita nelle di-
namiche di gestione del rapporto di lavoro.15

Infine, due norme diverse, gli artt. 25 (diritto di affissione) e 7 (san-
zioni disciplinari), condividono il presupposto per cui la condizione di 
necessaria conoscibilità dei documenti rilevanti si realizza mediante 
l’affissione di questi in luoghi accessibili a tutti.16 La comunicazione tra 
le rappresentanze sindacali e la base aziendale17 e la promozione dello 
scambio di informazioni relative all’attività svolta dai soggetti collet-

11 G. Giugni, Le relazioni industriali nel quadro dello Statuto dei lavoratori, in Econo-
mia&lavoro, 1, 2011, p. 28.

12 Per una disamina circa le accezioni che la dottrina ha dato all’espressione, si veda V. 
Lamonaca, Il diritto al locale sindacale, in Massimario di Giurisprudenza del lavoro, 3, 
2010, p. 124.

13 F. Basenghi, Il diritto di affissione, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. 
Carinci; S. Magrini, sub art. 25, in Commentario dello Statuto dei lavoratori, diretto 
da Prosperetti, t. II, Milano, 1975, 790; V. Lamonaca, Il diritto al locale sindacale, in 
Massimario di Giurisprudenza del lavoro, 3, 2010, p. 124.

14 M. V. Ballestrero, Diritto sindacale, Lezioni, Torino, 2004, 171.
15 F. Liso, Lo Statuto dei lavoratori, tra amarcord e prospettive del futuro, in Lavoro e 

diritto, 1, 2010, p. 77.
16 R. De Luca Tamajo, F. Corso, Diritti sindacali in Digesto comm., IV, Torino, Giappi-

chelli, 1989, p. 303.
17 G. C. Perone, Diritto di affissione, in Tratt. Rescigno, I, II, II, Torino, Giappichelli, 

2001, 177.
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tivi18 veniva garantita, allora, dalla possibilità concreta di trasporre il 
contenuto della comunicazione su un supporto fisico ed esporlo in un 
luogo visibile a tutti.

2. Il lavoro senza luogo

Tutto questo ha una sembianza antica, di qualcosa di cui è evidente 
il significato ma che non si vede nella quotidianità: oggi le relazioni 
interpersonali sono mediate dalla comunicazione digitale e il lavoro 
dipendente non è più nella fabbrica ma è disperso e diffuso.19 Dalla fine 
degli anni Ottanta le concezioni statiche e unitarie del luogo di lavoro 
entrano in crisi, a favore di una nozione dinamica.20

Già allora si rifletteva sulla smaterializzazione dei tratti tipici del 
luogo di lavoro, causata dall’incidenza delle tecnologie sulle modalità 
in cui si poteva rendere la prestazione21 e dal ruolo del know how del 
dipendente, che consentivano di svincolare la prestazione dal legame 
con l’elemento logistico.22

Questi fenomeni hanno permesso di scindere la sussunzione della 
subordinazione dal luogo di esecuzione della prestazione come è sta-
to, parzialmente, recepito dal legislatore, che ha regolato la fattispecie 
con la disciplina sul telelavoro,23 avvalendosi delle categorie prove-

18 F. Basenghi, Il diritto di affissione, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. 
Carinci; S. Magrini, sub art. 25, in Commentario dello Statuto dei lavoratori, diretto 
da Prosperetti, II, Giuffrè, Milano, 1975, 790.

19 L. Mariucci, Ridare senso al diritto del lavoro. Lo Statuto oggi, in Lavoro e diritto, 1, 
2010, p. 16.

20 F. De Falco, Luogo di lavoro e adempimento della prestazione, in Quaderni de “il diritto 
del mercato del lavoro”, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 33.

21 P. Ichino, Incidenza dell’innovazione tecnologica sulla struttura del rapporto di lavoro 
subordinato e sui relativi criteri di distinzione dal lavoro autonomo, in Rivista giuridi-
ca del lavoro, 1985, I, 999.

22 F. Scarpelli, Interposizione e appalto nel settore dei servizi informatici, in O. Mazzotta, 
(a cura di) Nuove tecnologie e rapporti tra imprese, Milano, 1990, p. 68.

23 Decreto presidenziale 70/1999 e Accordo interconfederale 9/6/2004; in dottrina: M. 
Miscione, Diverse tipologie contrattuali: remote working, telelavoro e digital workpla-
ce, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2009, 7, p. 663; P. Varaldo, Remote working. Nuo-
ve tecnologie e organizzazione del lavoro: sfide, opportunità e limiti, in Il lavoro nella 
giurisprudenza, 2009, n.7, p. 681.
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nienti dall’antica disciplina sul lavoro domestico.24 Allora, si trattava 
di un tema quasi pioneristico, vista anche l’esigua portata quantitativa 
del problema; adesso, a seguito delle innovazioni sociali e tecnologi-
che che stanno interessando la nostra epoca, la questione si impone in 
maniera urgente e massiccia.

Recentemente vi sono state importanti conferme di questo sul pia-
no normativo: il c.d. lavoro agile,25 introdotto nel 2017 è stato definito 
“modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato […] senza 
precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro” e il recente decreto che 
regola il lavoro organizzato su piattaforma,26 lo inserisce nell’ambito 
applicativo della subordinazione, pur essendo intrinsecamente realiz-
zato in una dimensione spaziale diffusa e variabile.

Il fatto che il legislatore abbia riconosciuto la perdita di rilevanza 
dell’elemento spaziale rispetto alla fattispecie di lavoro subordinato 
è un indicatore importante del modo in cui la connotazione spaziale 
nei rapporti di lavoro si è persa e sfaldata, a compimento (non defini-
tivo) del processo materiale e concettuale iniziato decenni or sono. Per 
questo si ritiene significativo, nonostante le importanti trasformazioni 
che hanno interessato il lavoro e le riforme che ne hanno modificato 
le regole,27 indagare il significato che assume una norma fisicamente e 
spazialmente connotata in un’epoca in cui i rapporti personali e lavo-
rativi sono dematerializzati.

24 Legge 264/1958 e legge 877/1973; in dottrina: P. Santini, La subordinazione nel lavoro 
a domicilio. Una questione ancora aperta, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2004, 
II, p. 41.

25 Legge 81/2017, di cui si riportano stralci dell’art. 18; si veda G. Santoro Passarelli, 
Lavoro etero organizzato, coordinato, agile e il telelavoro: un puzzle non facile da com-
porre in un’impresa in via di trasformazione, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” 
.IT – 327/2017, p. 7. Non si intende soffermarsi in questa sede, sull’esperienza, pur 
rilevante, del c.d. smart working emergenziale, in quanto costituisce una modalità 
applicativa dell’istituto che, per le particolari condizioni in cui si realizza, ad avviso 
di chi scrive, non risponde fino in fondo alla ratio della legge 81/2017.

26 D.l. 101/2019; si veda E. Raimondi, Il lavoro nelle piattaforme digitali e il problema 
della qualificazione della fattispecie, in Labor & Law Issues, 5, 2, 2019, I.60.

27 Si pensi soltanto al c.d. Collegato lavoro (l. 138/2010), alla riforma Fornero (l. 
92/2012), al c.d. Jobs Act (d.l. 134/2014 e l. 183/2014 e i relativi decreti attuativi de-
legati) e al c.d. Decreto Dignità (d.l. 87/2018). Da queste riforme, che hanno toccato 
aspetti nevralgici e istituti essenziali della materia sono stati, inoltre complessiva-
mente riscritti gli artt. 4, 13 e 18 dello Statuto dei lavoratori.
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La questione è stata recentemente presa in considerazione dalla dot-
trina in relazione al tema dell’esercizio dell’attività sindacale e dell’ef-
fettività dei diritti a essa correlati, a partire dalla distinzione tra lavoro 
digitale (specialmente su piattaforma), lavoro subordinato svolto in 
contesti produttivi e organizzativi innovativi e in contesti di lavoro 
tradizionali.28 In tema di lavoro gestito su piattaforma digitale, ricon-
ducibile al fenomeno della c.d. gig economy, emerge immediatamente 
la mancanza dell’elemento “fabbrica”, e quindi, del luogo fisico che ha 
facilitato la funzione di aggregazione, mediazione e sintesi degli inte-
ressi svolta dal sindacato.29

La mancanza di una sede di lavoro fisica30 ha contribuito all’indi-
vidualizzazione dei rapporti,31 alla segmentazione degli interessi32 e 
a una sorta di “ritiro sociale” dei lavoratori,33 rendendo più comples-
sa l’aggregazione di soggetti che si pone alla base dell’esperienza 
sindacale.34 Al tempo stesso, sono state sfruttate le potenzialità del-
la comunicazione da remoto e sono emerse forme di aggregazione 
e rivendicazione collettiva,35 che non sono destinatarie delle norme 
promozionali di cui al Titolo III dello Statuto, riferite a soggetti sin-
dacali strutturati e difficilmente adattabili a un contesto produttivo e 
relazionale frammentato.36

In tema di lavoro agile non esistono riferimenti all’esercizio dei di-
ritti sindacali: i lavoratori, pur potendo svolgere per intero la presta-
zione lavorativa da remoto, dovrebbero recarsi in ufficio per parteci-

28 M. Magnani, Nuove tecnologie e diritti sindacali, in Labor & Law Issues, 5, 2, 2019, p. 4.
29 M. Magnani, Nuove tecnologie e diritti sindacali, in Labor & Law Issues, 5, 2, 2019, p. 4.
30 A. Lassandari, La tutela collettiva del lavoro nelle piattaforme digitali: gli inizi di un 

percorso difficile, in Labor & Law Issues, 2018, 4, I.
31 M. Forlivesi, Alla ricerca di tutele collettive per i lavoratori digitali, in Labor & Law 

Issues, 2018, 4, 1; S. DONÀ, organizzazione, rappresentanza, contrattazione, in Labor 
& Law Issues, 2018, 4, 1.

32 P. Tullini, L’economia digitale alla prova dell’interesse collettivo, in Labor & Law Is-
sues, 2018, 4, 1.

33 S. Donà, M. Marocco, Diritto di assemblea ex art. 20 st. lav. e nuove tecnologie digitali, 
in Labour & Law Issues, 5, 2, 2019, p. 25.

34 G. Giugni, Diritto Sindacale, Cacucci, Bari 2004, p. 27.
35 Movimenti Riders Union, Bologna e Roma.
36 T. Treu, Regole e procedure nelle relazioni industriali: retaggi storici e criticità da af-

frontare, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT – 396/2019
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pare allo svolgimento dell’attività sindacale. Non è in discussione il 
riconoscimento della libertà e attività sindacale, ma il loro esercizio 
appare materialmente complicato.37

Infine, quanto al lavoro svolto in contesti “tradizionali”, gli strumen-
ti tecnologici e le potenzialità della rete svolgono un ruolo bivalente: 
da un lato, lo facilitano notevolmente perché aumentano le possibili-
tà della comunicazione,38 amplificando il potenziale rappresentativo,39 
dall’altro rischiano di favorire la disintermediazione dei lavoratori o 
di promuovere la nascita di centri di aggregazione alternativi al sin-
dacato, estromettendo quest’ultimo dal meccanismo di formazione del 
consenso.40 In ogni caso, il piano del discorso risulta distante da un 
impianto di tutele basato sulla messa a disposizione della stanza, della 
parete o della bacheca, al punto che la dottrina si è domandata se “il ti-
tolo III dello statuto basato su spazi fisici sia obsoleto o semplicemente 
da leggere con lenti nuove”.41

Il locus per la concretizzazione della garanzia costituzionale di li-
bertà sindacale, infatti, è l’unità produttiva di determinata consistenza 
occupazionale, in cui lo svolgimento dell’attività sindacale si artico-
la attorno a specifici confini aziendali. L’esercizio dei diritti sindacali 
promossi dallo Statuto mediante l’uso di nuove tecnologie richiede un 
adattamento delle norme statutarie immaginate all’interno dello “spa-
zio-fabbrica” o di luoghi dotati di materialità.42

37 A. Aloisi, Negotiating the Digital Transformation of Work: Non- Standard Workers’ 
Voice, Collective Rights and Mobilisation Practices in the Platform Economy, EUI 
Working Paper MWP 2019/03.

38 M. Marazza, Social, relazioni industriali e (nuovi percorsi di) formazione della volontà 
collettiva, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2019, I, p. 55; G. De Simone, Lavoro 
digitale e subordinazione. Prime riflessioni, in Rivista giuridica del lavoro, 2019, 1, 
p. 21.

39 S. Bini, Il social network: da luogo a soggetto della rappresentanza sindacale digitale? 
in Labour & Law Issues, 5, 2, 2019, p. 17.

40 M. Carrieri, F. Pirro, Relazioni industriali, Egea, Milano, 2019, 145.
41 M. Magnani, Nuove tecnologie e diritti sindacali, in Labor & Law Issues, 5, 2, 2019, p. 

7.
42 A. Donini, Il luogo per l’esercizio dei diritti sindacali: l’unità produttiva nell’impresa 

frammentata, in Labor & Law Issues, 5, 2, 2019, p. 100.
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Da questo sono derivate proposte innovative, quali la revisione della 
nozione di unità produttiva,43 la disposizione di regole per la gestione 
telematica del diritto di assemblea,44 o l’esercizio in via informatica del 
diritto di affissione, per il tramite della rete intranet datoriale.45

Ancora, e più radicalmente si è proposta la configurazione dei social 
network come nuovi luoghi del conflitto collettivo,46 spazi inclusivi di 
condivisione, scambio e interazione tra utenti-lavoratori, che possono 
essere impiegati anche dal sindacato tradizionale per affinare e poten-
ziare la capacità di azione, aggregazione, e informazione.47

Senz’altro il tema dell’esercizio dei diritti sindacali si presta a essere 
trattato in questa chiave critica, dal momento che la dimensione in-
trinsecamente relazionale in cui si sostanzia è estremamente reattiva 
rispetto alle trasformazioni digitali che interessano la comunicazione 
intersoggettiva, anche al di fuori contesti di lavoro.

La questione si pone anche in riferimento ai diritti dei lavoratori 
uti singuli, in quanto ancorate allo stesso modo al luogo di lavoro e 
alla dimensione fisico-spaziale della realtà come unica possibile. C’è 
chi ha affermato che dello Statuto sia rimasto soltanto un valore sto-
rico e simbolico, perché le tutele che contiene sono state superate sia 
dall’evoluzione legislativa, sia dal progresso tecnologico e civile della 
società.48

D’altra parte,49 è stato affermato che quelli promossi dallo Statuto 
sono valori ancora attuali e non rinunciabili, “dignità e sicurezza del 
lavoro e sul lavoro; democrazia politica economica e sociale; diritti dei 

43 A. Donini, Il luogo per l’esercizio dei diritti sindacali: l’unità produttiva nell’impresa 
frammentata, in Labor & Law Issues, 5, 2, 2019, p. 102.

44 S. Donà, M. Marocco, Diritto di assemblea ex art. 20 st. lav. e nuove tecnologie digitali, 
in Labour & Law Issues, 5, 2, 2019, p. 25.

45 V. Lamonaca, Il diritto al locale sindacale, in Massimario di Giurisprudenza del lavoro, 
3, 2010, p. 124.

46 A. Rota, Il web come luogo e veicolo del conflitto collettivo: nuove frontiere della lotta 
sindacale, in P. Tullini, Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela, Giappichelli, Torino, 
2017, 197.

47 B. Caruso, Il sindacato tra funzioni e valori nella ‘grande trasformazione’. L’innova-
zione sociale in sei tappe, cit., 35.

48 L. Gaeta, Che cosa è oggi lo Statuto dei lavoratori? in Lavoro e diritto, 1, 2010, p. 52.
49 L. Zoppoli, Le rughe dello Statuto e le maschere del futuro, in Lavoro e diritto, 1, 2010, 

p. 61.
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lavoratori; coinvolgimento dei dipendenti nelle organizzazioni; stru-
menti per far valere ineliminabili conflitti di interessi”, e che lo Statuto 
non fornisce solo testimonianza di una stagione lontana, ma pone il 
problema che si provveda a tutelare quei valori anche nel nuovo con-
testo, dove le minacce sono diverse ma non meno temibili.50

Già nel 1977 Gino Giugni51 e Tiziano Treu52 sottolineavano come 
lo Statuto, occupandosi di tutelare il lavoro dentro l’impresa e den-
tro il contratto, fosse inadeguato per affrontare i problemi risolvibili 
solo oltre l’ambito della fabbrica, cioè nel mercato.53 Questo pensiero 
si è consolidato, trasformandosi nella convinzione che, ferma restando 
l’attualità dei principi espressi dalla norma, essa non risponda più ai 
problemi che il lavoro richiede di affrontare oggi, in quanto si colloca 
a valle e non a monte delle nuove forme di sfruttamento e negazione 
della dignità di chi lavora. Le minacce attuali sono riconducibili all’e-
sercizio da parte dell’impresa del potere economico-organizzativo che 
ha a disposizione forme flessibili di gestione della manodopera, che 
possono rivelarsi lesive prima ancora che vi sia un lavoratore da tute-
lare dentro la fabbrica.

Da qui, una serie di proposte su come gestire il problema in manie-
ra diversa rispetto a quanto previsto dallo Statuto54: prevedere tutele 
specifiche per i lavoratori non subordinati o i non lavoratori,55 oppure 
promuovere l’intervento dell’azione pubblica rispetto all’esercizio da 
parte dell’impresa del proprio potere economico e organizzativo.56

50 F. Liso, Lo Statuto dei lavoratori, tra amarcord e prospettive del futuro, in Lavoro e 
diritto, 1, 2010, p. 80.

51 G. Giugni, Conclusioni, in G. Arrigo, Lo Statuto dei lavoratori: un bilancio politico, De 
Donato, Bari, 1977.

52 T. Treu, Relazione, in Lo Statuto dei lavoratori: un bilancio politico, De Donato, Bari, 
1977.

53 S. Borelli, Lo Statuto ieri, oggi e (forse) domani, in Lavoro e diritto, 4, 2010, p. 562.
54 R. Del Punta, Il diritto del lavoro fra due secoli: dal protocollo giugni al decreto Biagi, 

in Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, a cura di P. Ichino, Milano, Giuffrè, 
2008.

55 O. Mazzotta, Le molte eredità dello Statuto dei lavoratori, in Lavoro e diritto, 1, 2010, 
p. 36.

56 F. Liso, Lo Statuto dei lavoratori, tra amarcord e prospettive del futuro, in Lavoro e 
diritto, 1, 2010, p. 78; F. Martelloni, Inventario di sguardi sullo Statuto dei lavoratori, 
ivi, p. 538.
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3. La dignità sociale della persona che lavora

Queste riflessioni, rilevanti e appropriate, mostrano un aspetto del-
la difficoltà di tenuta delle norme statutarie rispetto ai problemi posti 
dalle trasformazioni del lavoro a livello di sistema, osservato da una 
prospettiva esterna, di cui lo Statuto costituisce un tassello.

Quello adottato nel presente studio, invece, è un punto di vista “in-
terno” allo Statuto, nel senso che è calato nell’ambito di applicazione 
della norma, di cui si sta indagando l’operatività in un contesto distan-
te da quello da cui proviene.

Per farlo si reputa necessario muovere dal contenuto assiologico 
della norma stessa, enucleato dalle prime parole del titolo, “norme a 
tutela della libertà e della dignità dei lavoratori”: la ratio che accomu-
na le singole disposizioni è consentire che il lavoro, nel luogo e nelle 
modalità in cui si svolge, sia una sede di rispetto e affermazione della 
persona umana, mediante la tutela e la garanzia della dignità di cui ai 
primi quattro articoli della Costituzione.

Il principio basilare e trasversale della dignità delle persone che la-
vorano non viene inteso nell’accezione di principio universale, astrat-
to e immutabile, che rischierebbe di ridurne il significato: gli artt. 1, 
2, 3 e 4 della Costituzione rendono possibile leggere il principio, evi-
tando di addentrarsi in un dibattito sterminato e profondissimo, se-
condo il significato di dignità “sociale”.57 Ciò posto, comunque, la di-
gnità (sociale) richiede di essere declinata nei possibili significati che 
può assumere, e in parte la Carta stessa ne ha enucleato e importanti 
espressioni, con gli artt. 36 e 41.

Il primo, introducendo il principio della giusta retribuzione, con-
tiene una tutela duplice rispetto alla dignità del lavoratore: perché re-
munera equamente la prestazione resa e perché la misura della retri-
buzione deve consentire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza 
libera e dignitosa.

57 G. De Simone, La dignità del lavoro tra legge e contratto, relazione presentata in 
occasione delle Giornate di studio Aidlass “Persona e lavoro tra tutele e mercato”, 
Udine, 13-14 giugno 2019, p. 24.
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L’art. 41, invece, pone espressamente un limite all’esercizio dell’at-
tività economica di impresa nella dignità umana, realizzando al tempo 
stesso una gradazione tra i valori e dando un’indicazione riguardo il 
bilanciamento che bisogna porre in essere rispetto all’esercizio delle 
attività produttive.

Inoltre, la dignità sociale, come ogni principio, per esistere effettiva-
mente nelle relazioni tra consociati, necessita di essere continuamente 
confrontata con la realtà storica e con il contesto economico e sociale 
in cui deve essere concretizzata, mediante l’aggiornamento delle con-
dizioni concrete che la rendono effettiva. Proprio questo ha fatto lo 
Statuto, declinando in molteplici sfumature il principio della dignità e 
collocandole materialmente dove ce ne era bisogno, cioè nella fabbrica 
e in generale nei luoghi di lavoro.

Nella storia del diritto del lavoro, al riferimento costituzionale al 
rispetto della dignità sono state ancorate aspettative e istanze di tutela 
diverse, in materia di licenziamento, di demansionamento, di età pen-
sionabile, di rispetto dei codici disciplinari e di corretta applicazione 
delle sanzioni ivi previste.58

Oggi, anche le minacce al rispetto della dignità del lavoratore hanno 
assunto forme e modi diversi da quelli a cui siamo abituati: si pensi 
alla violazione, semplicemente realizzabile attraverso i social network 
del divieto di indagini circa le opinioni politiche, religiose, sindacali 
dei lavoratori e su “fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle 
attitudini professionali del lavoratore”59; alle forme di controllo che 
avvengono mediante l’utilizzo di dispositivi sempre più intrusivi della 

58 G. De Simone, La dignità del lavoro tra legge e contratto, relazione presentata in 
occasione delle Giornate di studio Aidlass “Persona e lavoro tra tutele e mercato”, 
Udine, 13-14 giugno 2019, p. 44; si vedano, per un punto di vista storico, G. Smu-
raglia, La persona del prestatore nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 1967 e G. 
Giugni, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Jovene, Napoli, 1963.

59 A. Donini, Profilazione reputazionale e tutela del lavoratore: la parola al Garante della 
Privacy, in Labour & Law Issues, 3, 1, 2017, p. 42.
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sfera privata del soggetto,60 proprio di quella “integrità morale” di cui 
al vecchio art. 2087 c.c..61

Il dibattito sull’impatto dell’innovazione tecnologica e degli stru-
menti di comunicazione e organizzazione è stato quasi monopolizzato 
dal tema del lavoro su piattaforma, sia on line sia off line, che induce 
i lavoratori in una condizione di subalternità economica ed esisten-
ziale,62 al punto che è stato possibile parlare di caporalato digitale, e 
consente di estendere il discorso a ogni forma di lavoro sfruttato, non 
pagato e non rispettoso della dignità, umana.

Queste sono soltanto alcune espressioni del sopruso e della nega-
zione della dignità, che non sono più spazialmente circoscritti, e forse 
non lo sono mai stati; finché esisteranno, saranno attuali le norme 
scritte per contrastare questi fenomeni.

Il fatto che lo Statuto dei lavoratori abbia collocato i diritti costitu-
zionali all’interno della fabbrica è un dato storico, dettato dalle esigen-
ze e dalle possibilità dell’epoca e, in quanto tale, contingente.

La fabbrica fordista non c’è più, ma proprio lo Statuto, che non si 
esaurisce63 nel divieto di espropriazione nei luoghi di lavoro dei diritti 
civili e politici derivanti dallo status di cittadinanza, ci segnala che la 
stagione dell’affermazione dei diritti fondamentali dentro e fuori la 
fabbrica non è finita.64

60 A. Sitzia, Il controllo (del datore di lavoro) sull’attività dei lavoratori: il nuovo art. 4 st. 
lav. e il consenso (del lavoratore), in Labour & Law Issues, 2, 1, 2016, p. 83.

61 R. Di Meo, Tecnologie e poteri datoriali: commento a margine del c.d. braccialetto 
Amazon, in Labour & Law Issues, 4, 1, 2018, R.11.

62 E. Dagnino, Il lavoro nella on-demand economy: esigenze di tutela e prospettive rego-
latorie in Labour & Law Issues, 1, 2, 2015, p. 88.

63 U. Romagnoli, Tornare allo Statuto, in Lavoro e diritto, 1, 2010, p. 46.
64 O. Mazzotta, Le molte eredità dello Statuto dei lavoratori, in Lavoro e diritto, 1, 2010, 

p. 36.
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della Quarta Rivoluzione Industriale

di Tufo Marco

1. Introduzione

Sin dalla metà degli anni Ottanta1 i giuslavoristi hanno dovuto con-
frontarsi con i mutamenti che le tecnologie informatiche hanno deter-
minato nel mondo del lavoro.

Tale dibattito è nuovamente fiorito negli ultimi anni, in ragione 
dell’avvento della Quarta Rivoluzione Industriale e, nello specifico, di 
fenomeni nuovi, quali la sharing economy, il lavoro su piattaforma di-
gitale, l’automazione e le nuove forme flessibili/smart di esecuzione 
dell’attività lavorativa.

Anche lo Statuto dei lavoratori è oramai da tempo sotto le pressio-
ni della digitalizzazione del lavoro. Le prime riflessioni intorno alla 
necessità di riscrivere telematicamente lo Statuto dei lavoratori e, in 
particolare, i diritti collettivi di cui al suo Titolo III, risalgono proprio 

1 La prima occasione di discussione scientifica italiana in materia è stata il Congresso 
Aidlass del 1985, i cui atti sono raccolti in Aa.Vv., Rivoluzione tecnologica e diritto 
del lavoro. Atti dell’VIII congresso nazionale di diritto del lavoro, Napoli, 12-14 Aprile 
1985, Giuffrè, Milano, 1986.



39

Lo Statuto dei lavoratori alla prova della Quarta Rivoluzione Industriale

al “padre dello Statuto”, Gino Giugni, che, a metà anni Novanta, pro-
poneva di interpretare i diritti sindacali in senso evolutivo, utilizzan-
do l’informatica come mezzo di partecipazione collettiva e di libertà 
sindacale.2 Così: si sarebbe potuto progettare un apposito software per 
consentire ai lavoratori di votare a distanza in un tele-referendum; il 
datore avrebbe adempiuto ai propri obblighi non mettendo a dispo-
sizione locali e bacheche ma canali informatici, per permettere le te-
le-affissioni e le tele-riunioni o, ancora, le tele-assemblee.3 Tale propo-
sta interpretativa, invero, sembra caduta nel vuoto, atteso che, a oggi, 
se si esclude la possibilità di far uso di bacheche sindacali elettroniche, 
ammessa dalla contrattazione collettiva4 e dalla giurisprudenza,5 o at-
tuata mediante posta elettronica,6 e di sostituire il volantinaggio con 
le comunicazioni email,7 non vi è traccia di letture telematiche dello 
Statuto.

A fronte dell’inerzia degli interpreti, l’intervento del legislatore è 
stato assai limitato. Così, l’art. 4 st. lav., ossia la disposizione che, più 
di ogni altra, incarnava l’obsolescenza della normativa statutaria, è 
stato riscritto. Tuttavia, anche altre disposizioni dello Statuto devono 
oggi confrontarsi con le innovazioni tecnologiche, anzi, è il suo intero 
impianto, concepito per la fabbrica fordista di fine anni Sessanta, a 
essere messo alla prova.

2. Art. 4 st. lav.: potere di controllo tecnologico…

Come è noto, l’art. 4 st. lav., pur avendo resistito nel suo testo origi-
nario per oltre quattro decenni, soprattutto grazie all’interpretazione 

2 V. G. Giugni, È necessario, subito un altro (tele-)statuto, in Telèma, 1995, n. 2, pp. 46 
sgg.

3 Ibid.
4 Per esempio, art. 52 Ccnl Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, 

1° gennaio 2018; art. 64 Ccnl Studi professionali, 17 aprile 2015; art. 11, comma 2, 
Ccnl Telecomunicazioni, 1 febbraio 2013.

5 V. in proposito Pret. Milano, 3 aprile 1995, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 
1995, II, pp. 758 ss., con nota di A. Bellavista.

6 Trib. Catania, 2 febbraio 2009, in DeJure, che rinvia a Trib. Foggia 10 luglio 2000.
7 Ibid.
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evolutiva della giurisprudenza, è infine stato riformato con il d.lgs. 14 
settembre 2015, n. 151.

Il nuovo art. 4 st. lav. ha cambiato lessico rispetto al passato, af-
fiancando all’originario sintagma “impianti audiovisivi” - il quale si 
riferiva alle telecamere aziendali a circuito chiuso8 - la locuzione “altri 
strumenti di controllo” (corsivo mio), in rubrica, e l’espressione “altri 
strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori” (corsivo mio), nel corpo del testo. Si parla, 
allora, di “strumenti”, e non più di “apparecchiature”, al fine di ricom-
prendere nell’ambito di applicazione della norma strumenti di con-
trollo materiali e immateriali, ossia hardware e software.9 Il legislatore, 
quindi, come precisato dallo stesso Ministero del lavoro,10 ha inteso 
adeguare l’art. 4 st. lav. alle innovazioni tecnologiche, facendole rien-
trare nel proprio campo di influenza e recependo, a tale scopo, le indi-
cazioni fornite dal Garante della privacy negli ultimi anni, contenute, 
in particolare, nelle sue Linee guida del 2007.

Altra innovazione riguarda gli strumenti plurifunzionali, i quali 
possono costituire allo stesso tempo strumenti di lavoro e strumenti 
di controllo.11 Essi ora rientrano tra le eccezioni alla regola, di cui al 

8 V. Speziale, Le politiche del lavoro del Governo Renzi: il Jobs Act e la riforma dei con-
tratti e di altre discipline del rapporto di lavoro, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” 
.IT – 233/2014, p. 38; A. Bellavista, Il controllo sui lavoratori, Giappichelli, Torino, 
1995, p. 59.

9 Infatti, alcuni, per esempio A. Usai, Osservazioni in tema di controllo dell’attività dei 
lavoratori attuato mediante sistemi informatici, “Il diritto dell’informazione e dell’in-
formatica”, 1991, n. 1, p. 263, ritenevano che nessun tipo di software potesse rientra-
re nell’espressione “altre apparecchiature”, perché, mentre i software costituirebbe-
ro beni immateriali, le apparecchiature sarebbero beni materiali. In senso contrario, 
si veda A. Bellavista, op. cit., p. 71.

10 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Notizie. 18 luglio 2015. Controlli a 
distanza, in http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Pages/2015_06_18-Controlli-a-distanza.
aspx.

11 P. Lambertucci, Potere di controllo del datore di lavoro e tutela della riservatezza del 
lavoratore: i controlli a “distanza” tra attualità della disciplina statutaria, promozione 
della contrattazione di prossimità e legge delega del 2014 (c.d. Jobs act), WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona” .IT – 255/2015, p. 5. Ciò portava i datori a non osservare l’art. 
4 st. lav., ossia a non concludere accordi o chiedere autorizzazioni per installare tali 
strumenti di lavoro, al fine di evitare i problemi nascenti dal mancato accordo, dalla 
mancata autorizzazione o limitazioni al loro utilizzo, poiché altrimenti si sarebbe 
complicato l’impiego di strumenti entrati nella quotidianità lavorativa, quale un 
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comma 1, di riconduzione dei controlli difensivi a quelli preterintezio-
nali, venendo affermato, al comma 2, che il previo accordo con i sinda-
cati o l’autorizzazione amministrativa all’installazione degli strumenti 
di controllo non è necessaria riguardo “agli strumenti utilizzati dal 
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di re-
gistrazione degli accessi e delle presenze”, i quali, pertanto, potranno 
essere adoperati non per effettuare il controllo, comunque vietato, ma 
per le altre finalità per i quali sono impiegati, previa valutazione della 
loro riconducibilità alla nozione di “strumenti di lavoro” da farsi case 
by case.12

Peraltro, è opportuno osservare come l’art. 21, comma 1, l. 22 mag-
gio 2017, n. 81 preveda che, nel lavoro agile, sia il “patto di lavoro 
agile” a disciplinare l’esercizio del potere di controllo sulla prestazione 
resa all’esterno dei locali aziendali, pur sempre nel rispetto dell’art. 4 
st. lav. Sebbene l’esercizio di tale prerogativa datoriale sia, nel lavoro 
agile, essenziale per verificare il rispetto dell’orario di lavoro, non può 
escludersi il rischio che da un combinato disposto dell’art. 21 con il 
secondo comma di cui all’art. 4 st. lav., essendo indubbiamente i mezzi 
eventualmente impiegati per rendere la prestazione agile “strumenti 
di lavoro”, derivi l’affidamento pressoché totale delle modalità di eser-
cizio del potere di controllo al patto individuale, con il solo limite della 
normativa sulla riservatezza.13 È per tale ragione che, nel contesto del-
la Quarta Rivoluzione Industriale, la disciplina sulla privacy riveste un 
ruolo di fondamentale importanza per la tutela del lavoratore.

semplice computer (I. Alvino, I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività dei 
lavoratori nell’intersezione fra le regole dello Statuto dei lavoratori e quelle del Codice 
della privacy, in Labour & Law Issues, 2016, n. 1, p. 23; R. Del Punta, La nuova disci-
plina dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23, d.lgs. n. 151/2015), in Rivista Italiana 
di Diritto del Lavoro, 2016, I, p. 84).

12 C. Ghitti, Art. 2 – (Guardie giurate), in R. Del Punta e F. Scarpelli (a cura di), Codice 
commentato del lavoro, Wolters Kluwer, Milano, p. 967.

13 R. Casillo e M. Tufo, Il lavoro agile, in L. Zoppoli, A. Zoppoli, V. Luciani, M. Esposito 
(a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni: Com-
mento alle innovazioni della XVII legislatura (2013-2018) con particolare riferimento ai 
d.lgs. nn. 74 e 75 del 25 maggio 2017 (c.d. riforma Madia), Giappichelli, Torino, 2018, 
pp. 211 sgg.
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3. …vs. privacy del lavoratore (art. 8 st. lav.)

Sebbene l’art. 8 st. lav. non abbia subito modifiche in occasione della 
Riforma Renzi-Poletti, esso, nel nuovo contesto tecnologico e normati-
vo, si trova assai indebolito.

Con l’introduzione della disciplina sulla privacy,14 dapprima con l. 
31 dicembre 1996, n. 675 e, successivamente, con il d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, l’art. 8 st. lav., in virtù dell’espresso rinvio normativo di 
cui all’art. 113 Codice della privacy,15 è stato posto in un rapporto di 
“complementarità” con la disciplina sulla riservatezza. Essa trova in-
fatti applicazione, quale normativa generale, entro i limiti di compati-
bilità con l’art. 816 e “continua a viaggiare lungo l’autonomo binario del 
trattamento dei dati”, ribadendo l’art. 113 la piena validità della rego-
lamentazione statutaria.17 Anche l’art. 8 st. lav., però, deve fare i conti 
con l’informatizzazione e con il moltiplicarsi di occasioni nelle quali è 
possibile raccogliere e accedere liberamente ai dati personali, a causa 
anche dei social network. Per tale motivo, il divieto di cui all’art. 8 st. 
lav. è oramai notevolmente temperato, da un lato, dai principi generali 
del Codice della privacy, che consentono di valutare se il trattamento 
dei dati sia proporzionato, e, dall’altro lato, con riferimento ai dati per-
sonali, dagli artt. 9, par. 2, lett. b) e 88 Gdpr, i quali, ammettendo il trat-
tamento quando necessario ad “assolvere gli obblighi ed esercitare i 
diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia 
di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale”, han-
no permesso al Garante della privacy di confermare l’Autorizzazione 

14 Una certa obsolescenza dell’art. 8 st. lav. era avvertita pure a metà anni Ottanta, in-
vocandosi già allora la predisposizione di un Testo Unico in materia di trattamento 
dei dati personali (F. Carinci, Rivoluzione tecnologica e diritto del lavoro, Rivoluzione 
tecnologica e diritto del lavoro. Atti dell’VIII congresso nazionale di diritto del lavoro, 
Napoli, 12-14 aprile 1985, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 27 sgg.).

15 Inoltre, giova ricordare come, sin dalla sua approvazione, il Codice della privacy, a 
sua volta, rinvii all’art. 4 st. lav. (v. art. 114) e statuisca il rispetto della riservatezza 
del telelavoratore e, oggi, anche del lavoratore agile (v. art. 115).

16 A. Ingrao, Art. 8 - (Divieto di indagini sulle opinioni), in R. Del Punta e F. Scarpelli (a 
cura di), Codice commentato del lavoro, Wolters Kluwer, Milano, 2019, p. 1004.

17 L. Tebano, La nuova disciplina dei controlli a distanza: quali ricadute sui controlli 
conoscitivi?, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2016, I, p. 359.
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generale n. 1/2016, relativa al trattamento dei dati personali particolari 
nel corso del rapporto e in fase di assunzione.18 Alla luce di ciò, l’art. 8 
st. lav. si trova, oggi, “schiacciat[o] sotto due colossi: l’art. 4 st. lav. la 
cui vocazione dominante è stata avallata e rafforzata dalla novella del 
2015, la disciplina generale [sulla privacy] che, continuando a viaggia-
re in parallelo rispetto alla disciplina speciale in tema di controlli sulle 
opinioni, si rivela un passe-partout capace di superare chiusure poco 
realistiche nel mondo moderno”.19

A riprova di ciò, va rilevato come la disciplina sulla privacy tro-
vi ora un espresso rinvio proprio nell’art. 4 st. lav. Il suo comma 3, 
infatti, stabilisce che le informazioni raccolte mediante controlli pre-
terintenzionali/difensivi o tramite gli strumenti plurifunzionali “sono 
utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione 
che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso 
degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto 
disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. Quest’ulti-
mo richiamo normativo deve intendersi riferito non solo al Codice 
della privacy e ai provvedimenti del Garante ma anche al Reg. Ue n. 
679/2016 (Gdpr), cosicché il datore, nella propria qualità di titolare del 
trattamento, dovrà ora trattare i dati raccolti “rispettando i principi di 
necessità, correttezza, liceità e trasparenza, tutela della riservatezza e 
dei diritti dei dipendenti, di limitazione della finalità di trattamento e 
della conservazione, di minimizzazione dei dati, di esattezza e qualità 
dei dati, di integrità e sicurezza dei dati”.20 In sostanza, si intende vieta-
re i controlli occulti, dovendo essere il lavoratore sempre previamente 

18 V. Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento che individua le pre-
scrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali nn. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 
9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101/2018 di ade-
guamento del Codice - 13 dicembre 2018, in https://www.garanteprivacy.it/web/guest/
home/docweb/-/docweb-display/docweb/9068972.

19 L. Tebano, op. cit., pp. 367 sg. Come osservato dalla stessa autrice, (v. in particolare 
pp. 356 sgg.), il ruolo dell’art. 8 st. lav. di fronte alle nuove tecnologie era del resto 
divenuto marginale già prima del Jobs act, atteso che la giurisprudenza, pur quando 
le parti invocavano la violazione di tale disposizione, o faceva applicazione della 
normativa generale sulla privacy, oppure applicava solamente l’art. 4 st. lav.

20 C. Ghitti, op. cit., p. 968.
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informato del controllo tecnologico.21 Ciò significa che l’utilizzo dei 
dati sarà possibile, se del caso anche a fini disciplinari, purché l’infor-
mativa fornita al lavoratore risulti “adeguata”, ossia indichi, per esem-
pio, gli strumenti di controllo, le sue modalità, le finalità dello stesso e 
del trattamento dei dati raccolti, come anche l’estensione del controllo 
medesimo.22 Tuttavia, sulla scorta dei provvedimenti del Garante23 e 
come confermato dall’art. 5 Gdpr, che elenca i principi applicabili al 
trattamento dei dati personali, è consolidato che il controllo, per esse-
re conforme alla disciplina sulla privacy, oltre a dover essere corretto 
e trasparente – requisito, questo, adempiuto mediante l’informativa –, 
dovrà anche essere tale da minimizzare l’accesso ai dati dei lavoratori 
(principio di necessità) e da garantire “l’adeguata connessione fra l’og-
getto del controllo e l’anomalia rilevata”, cosicché, da un lato, saran-
no vietati controlli prolungati, costanti o indiscriminati e, dall’altro, i 
controlli individuali saranno l’extrema ratio.24

4. L’art. 9 st. lav.: i rischi tecnologici per la salute  
e sicurezza

Come sostenuto da autorevole dottrina,25 l’art. 9 st. lav., sebbene ab-
bia avuto il merito di aver dato risalto alla dimensione collettiva della 
salute e sicurezza sul lavoro, favorendo lo sviluppo della contrattazio-
ne collettiva al riguardo, è da considerarsi la disposizione meno effica-
ce dello Statuto, sia a causa della sua “modesta esperienza applicativa 
in giudizio” sia per la “matrice conflittuale” in base alla quale è stato 

21 C. Timellini, L’utilizzabilità dei dati raccolti: il punto di scardinamento della vecchia 
normativa statutaria, in A. Levi (a cura di), Il nuovo art. 4 sui controlli a distanza. Lo 
Statuto dei lavoratori dopo il Jobs Act, Giuffrè, Milano, 2016, p. 121.

22 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ufficio Stampa, Controlli a distanza: 
Ministero del Lavoro, nessuna liberalizzazione; norma in linea con le indicazioni del 
Garante della Privacy, in https://www.lavoro.gov.it/stampa-e-media/Comunicati/Pagi-
ne/20150618-Controlli-a-distanza.aspx, 18 giugno 2015.

23 Si fa riferimento a Garante per la protezione dei dati personali, cit.
24 I. Alvino, op. cit., pp. 32 sg.
25 P. Pascucci, Art. 9 (Tutela della salute e dell’integrità fisica), in R. Del Punta e F. Scar-

pelli (a cura di), Codice commentato del lavoro, Wolters Kluwer, Milano, 2019, pp. 
1012 sgg.
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elaborato, che oggi si scontrerebbe con la logica partecipativa della 
normativa prevenzionistica di origine eurounitaria, in primis con il d.l-
gs. 9 aprile 2008, n. 81. Sulla scorta di ciò, l’art. 9 st. lav. è stato general-
mente ritenuto abrogato, anche se non manca chi ha opportunamen-
te osservato come l’attuale disciplina in materia di salute e sicurezza 
costituisca, piuttosto, un potenziamento della disposizione statutaria 
in senso cogestorio.26 Ebbene, questa visione, nel contesto della Quar-
ta Rivoluzione Industriale, appare confermata, atteso che l’art. 9 po-
trebbe oggi assumere un ruolo importante al cospetto dei nuovi rischi 
occasionati dal progresso tecnologico. È vero, infatti, che la disciplina 
prevenzionistica prevede tutele specifiche per i dipendenti che fanno 
uso di videoterminali,27 per i telelavoratori,28 per i lavoratori agili29 e 
finanche per i rider,30 ma esse non esauriscono il panorama dei rischi 
tecnologici, né si rivolgono a tutti i lavoratori digitali, senza contare i 
possibili dubbi interpretativi di estensione di tali disposizioni ai nuovi 
lavori atipici sorti in ragione del progresso tecnologico. In questo sen-
so, sembra utile ricordare come l’art. 9 st. lav., oltre a trovare specifi-
cazione nella disciplina di settore, è, più tradizionalmente, affiancato 
all’art. 2087 c.c.,31 il quale costituisce la “norma di chiusura” in materia, 
imponendo al datore, anche in mancanza di specifiche previsioni, di 
adottare “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperien-
za e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la perso-
nalità morale dei prestatori di lavoro”.32 Dal combinato disposto delle 
disposizioni in oggetto scaturirebbe il diritto delle rappresentanze dei 
lavoratori, azionabile in giudizio, di veder il datore condannato all’a-
dozione delle misure prevenzionistiche necessarie a tutelare la salute e 

26 E. Ales, L’art. 9 Statuto dei lavoratori alla luce della legislazione più recente in mate-
ria di salute e sicurezza: partecipazione o controllo?, in Rivista Italiana di Diritto del 
Lavoro, 2011, I, p. 67.

27 Titolo VII d.lgs. n. 81/2008.
28 Art. 3, comma 10, d.lgs. n. 81/2008.
29 Art. 22 l. n. 81/2017.
30 Art. 47-ter, comma 3, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
31 G. Amoroso, Art. 9. Tutela della salute e dell’integrità fisica, in G. Amoroso, V. Di Cer-

bo, A. Maresca (a cura di), Diritto del lavoro - Lo Statuto dei lavoratori e la disciplina 
dei licenziamenti, Giuffrè, Milano, 2014, vol. II, p. 378.

32 V. ex multibus Cass., 30 agosto 2004, n. 17314, in DeJure.
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sicurezza dei lavoratori.33 In questi termini, può ipotizzarsi che, anche 
laddove la normativa prevenzionistica non apportasse tutele specifi-
che ai nuovi rischi, sopperirebbe comunque l’art. 9 st. lav. Peraltro, 
sebbene gli artt. 9 st. lav. e 2087 c.c. si applichino solamente nei con-
fronti dei lavoratori subordinati,34 è possibile ottenerne l’operatività 
verso i lavoratori atipici mediante il ricorso agli artt. 1175 e 1375 c.c., 
i quali impongono ai committenti, in ottica solidaristica, obblighi di 
sicurezza.35

5. Gli artt. 13 e 18 st. lav.: nuove mansioni e licenziamenti 
tecnologici

Le innovazioni tecnologiche condizionano anche l’applicazione 
degli artt. 13 e 18 st. lav., trovandosi il datore, da una parte, a do-
ver riorganizzare il personale in ragione di nuove mansioni connesse 
all’informatica ma anche, dall’altra, a dover riassegnare o licenziare 
i dipendenti a causa dell’automazione/informatizzazione dei processi 
produttivi. Anche qui, si tratta di tematiche note da tempo36 e che, in 
ogni caso, riguardano i soli lavoratori subordinati.

In particolare, le rigidità dell’art. 13 st. lav., con specifico riguardo 
al c.d. declassamento tecnologico, sono state progressivamente supe-
rate in sede giurisprudenziale e di contrattazione collettiva, fino ad 
arrivare al nuovo art. 2103 c.c., nella versione riformata con art. 3 d.l-
gs. n. 81/2015. Così, laddove, in virtù del progresso tecnologico, vi sia 
una modifica degli assetti organizzativi incidente sulla posizione del 
lavoratore, questi potrà essere adibito a mansioni inferiori, all’interno 
della medesima categoria legale, conservando il proprio inquadramen-
to e trattamento retributivo. Tale decisione, che può essere presa uni-

33 G. Amoroso, op. cit.
34 Cass., 21 marzo 2013, n. 7128, in DeJure.
35 Trib. Potenza, 1° febbraio 2012, in http://www.ordineavvocatipotenza.it/sites/default/

files/6.pdf e Trib. Milano, 21 marzo 2009, in DeJure. In dottrina v. G. Calvellini e M. 
Tufo, Lavoro e vita privata nel lavoro digitale: il tempo come elemento distintivo, in 
Labor, 2018, n. 4, pp. 414 sg.

36 F. Carinci, op. cit., pp. 32 sgg.
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lateralmente dal datore, consente a questi di apportare innovazioni in 
azienda senza dover attendere i tempi di un eventuale confronto con 
i sindacati, il quale potrebbe ritardare il processo di miglioramento 
tecnologico, confronto che, a ogni modo, non può essere escluso a pri-
ori, atteso che altri “demansionamenti” possono essere sempre previsti 
dalla contrattazione collettiva o, in via individuale, in sede protetta. 
Ciò per dire che l’attuale disciplina sullo ius variandi fornisce al datore 
tutti i mezzi per conformare la prestazione dei dipendenti all’evolu-
zione tecnologica e, quindi, per evitare licenziamenti tecnologici. Vi è 
casomai da riflettere sull’ “obbligo formativo”, ex art. 2103, comma 2, 
c.c. Quest’obbligo è di notevole importanza, atteso che, in presenza di 
innovazioni tecnologiche che incidano sull’organizzazione aziendale, i 
lavoratori necessitano di essere formati alle nuove mansioni. Laddove, 
invece, il datore si trovi a dover disporre un licenziamento tecnolo-
gico, è dubbio se l’obbligo formativo sia invocabile e ciò sia perché 
l’art. 18 st. lav. (come il d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23) non lo prevede, sia 
in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, il repechage riguarde-
rebbe solamente le “mansioni libere”, ossia quelle che non richiedono 
alcuna formazione professionale, essendo l’obbligo de quo stato previ-
sto come conseguenza di una scelta unilaterale del datore di modifica 
delle mansioni.37

La normativa attuale dello Statuto in materia di mansioni e licenzia-
menti, dunque, non sembra fondata sulla “tecnofobia”38 ma lascia piut-
tosto al progresso tecnologico ampi spazi per svilupparsi nell’impresa, 
incidendo sul probabile incremento dei licenziamenti tecnologici e, di 

37 Trib. Roma, 24 luglio 2017, in DeJure. Contra M.T. Carinci, L’obbligo di “ripescaggio” 
nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico alla luce del Jobs 
Act, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2017, I, p. 232, nota 96, secondo la quale, 
estendendosi l’obbligo di “ripescaggio” anche a mansioni di livello inferiore rispetto 
a quelle di assunzione, escludere l’obbligo formativo corrisponderebbe a ritenere 
ancora vigente il concetto di equivalenza delle mansioni.

38 Rischio dal quale M. Magnani, Nuove tecnologie e diritti sindacali, in Labour & Law 
Issues, n. 2, p. 3, invita a rifuggire, essendo le nuove tecnologie “ineludibili” e “mol-
tiplicatrici di opportunità lavorative”.
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conseguenza, sulla funzione sempre più centrale che assumeranno gli 
strumenti di sostegno al reddito in futuro.39

6. I diritti sindacali di cui al Titolo III st. lav. nel nuovo 
contesto tecnologico

Le considerazioni di Giugni intorno a un’interpretazione del Titolo 
III dello Statuto compatibile con le nuove tecnologie sono tornate ul-
timamente di attualità. Va infatti considerato che le prerogative sinda-
cali in oggetto risultano incise dalla Quarta Rivoluzione Industriale, la 
quale ha frammentato l’unità di tempo e spazio, ma anche la tipicità, 
del rapporto di lavoro.40

Innanzitutto, è allora opportuno ricordare come tutto il Titolo III 
sia stato costruito sull’esistenza di spazi fisici di incontro dei lavo-
ratori41 e sul concetto di rappresentatività. Quei diritti, infatti, sono 
esercitabili nei confini dell’unità produttiva con più di 15 dipendenti, 
ai sensi dell’art. 35 st. lav., e da parte delle Rsa. Entrambi i profili non 
risultano particolarmente problematici nel caso del telelavoro e del 
lavoro agile, esplicandosi tali attività nel contesto di contratti di lavoro 
subordinato ed essendo identificata qui l’unità produttiva con quella 
cui il lavoratore è assegnato.42 Fuori da tali figure, però, è difficile ri-
costruire l’unità produttiva, non solo a causa della virtualità del luogo 
di lavoro, ma anche in quanto i lavoratori digitali, che se dipenden-
ti costituiscono l’unità di misura della stessa unità produttiva, nella 
maggior parte dei casi non sono subordinati. Riprendendo, dunque, 
la soluzione giurisprudenziale elaborata per i cc.dd. piazzisti,43 l’unità 
produttiva dei lavoratori digitali offline, quali i rider, è stata individua-
ta nell’area geografica entro la quale essi esercitano la propria attività 

39 V. amplius G. Bronzini, Il reddito di base e le metamorfosi del lavoro. Il dibattito inter-
nazionale ed europeo, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2018, n. 4, pp. 701 
sgg.

40 B. Veneziani, Nuove tecnologie e contratto di lavoro: profili di diritto comparato, in 
Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, 1987, n. 1, p. 54.

41 M. Magnani, op. cit., p. 3.
42 Ivi, p. 6.
43 V. da ultimo Cass., 30 luglio 2019, n. 20520, in DeJure.
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e, in ogni caso, potrebbe sfruttarsi l’art. 35, comma 2, st. lav., il qua-
le consente di raggruppare in un’unica unità produttiva le imprese 
che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti.44 
Tali riflessioni, però, valgono solo laddove si parli di lavoratori offli-
ne subordinati, sembrando arduo individuare un’unità produttiva, nel 
senso statutario, per i lavoratori online, come i crowdworker, e per i la-
voratori digitali atipici. Sotto tale profilo sarebbe allora necessario un 
intervento legislativo che ricomprendesse tali lavoratori nel concet-
to di unità produttiva, codificandone la definizione giurisprudenziale 
quale “qualsiasi articolazione autonoma dell’impresa, avente sotto il 
profilo funzionale idoneità a esplicare, in tutto o in parte, l’attività di 
produzione di beni o servizi dell’impresa stessa, della quale quindi co-
stituisce elemento organizzativo”,45 così da includervi tutti i lavoratori 
inseriti nell’organizzazione aziendale in modo stabile. Altra possibilità 
sarebbe quella di seguire il criterio di cui all’art. 18 d.lgs. n. 81/2015, 
previsto per computare i lavoratori intermittenti, ossia in proporzione 
all’orario di lavoro effettivamente svolto in un semestre.46

Al problema dell’ambito spaziale di esercizio delle prerogative del 
Titolo III, si aggiunge quello della formazione del soggetto titolare di 
esse, ossia la Rsa. Anche qui, nessun problema si riscontra quando si 
parla di telelavoro e lavoro agile, conservandosi lo status di lavorato-
re subordinato ed essendo nota al riguardo l’esistenza di una copiosa 
produzione di contratti collettivi,47 mentre per altre fattispecie di lavo-
ro digitale le criticità maggiori sono la formazione di un interesse col-
lettivo (in particolare, in considerazione dell’atipicità di tali rapporti) 
e la conseguente effettiva stipulazione di contratti collettivi applicati 
all’unità produttiva. In realtà, come è ben noto, il panorama del lavoro 
digitale già conta esperienze significative di aggregazione sindacale, 
ora sperimentate dai sindacati tradizionali ora da nuovi soggetti col-

44 A. Donini, Il luogo per l’esercizio dei diritti sindacali: l’unità produttiva nell’impresa 
frammentata, in Labour & Law Issues, n. 2, pp. 108 sg.

45 V. ancora Cass., 30 luglio 2019, n. 20520, cit.
46 A. Donini, op. cit., pp. 112 sg.
47 Che, anzi, costituiscono la fonte originaria di tali modalità di esecuzione della pre-

stazione.
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lettivi,48 che hanno dato frutto ai primi contratti collettivi in materia,49 
cosicché l’applicazione pratica dell’art. 19 non appare così lontana dal-
la realtà.

Quanto alle singole prerogative del Titolo III, oltre alle già ricordate 
soluzioni giurisprudenziali in tema di bacheca elettronica e volanti-
naggio,50 si osserva come esse potrebbero essere esercitate tramite i si-
stemi di comunicazione elettronica51 e, in particolare, mediante i social 
network, pur dovendosi, in questo caso, fare attenzione a evitare che 
tali mezzi vengano utilizzati dal datore per individualizzare la nego-
ziazione delle condizioni di lavoro, con finalità antisindacali.52

7. Conclusioni

I brevi rilievi offerti in questa sede conducono alla conclusione che, 
se si escludono le disposizioni da ultimo riformate mediante il Jobs act, 
gli articoli statutari possono adattarsi al nuovo contesto tecnologico 
solamente a fronte di un’interpretazione evolutiva. In alcuni casi, poi, 
le disposizioni in oggetto non riescono più a vivere autonomamente, 
essendo talvolta completate, talvolta sovrastate, da normative più re-
centi e specializzate, fin quasi alla loro tacita abrogazione. Tuttavia, la 
maggiore criticità che si riscontra è data dalle fondamenta sulle quali 

48 Nel primo senso, si ricordano le piattaforme Idea Diffusa e Sindacato-Networkers, ri-
spettivamente di Cgil e UilTucs, nonché Ugl rider, mentre, nel secondo, Deliverance 
project Torino e Deliverance Milano e, in particolare, Riders Union Bologna.

49 E ciò sia a livello nazionale, con il Ccnl per la disciplina dell’attività di consegna di 
beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi, c.d. rider, stipulato tra Assode-
livery e Ugl il 9 settembre 2020, nonché con l’accordo integrativo al Ccnl logistica, 
trasporto merci e spedizioni del 18 luglio 2018, sia a livello territoriale, con l’accordo 
quadro sperimentale per la Provincia di Firenze, stipulato tra Laconsegna srls e Filt, 
Uiltrasporti e Fit l’8 maggio 2019.

50 V. retro par. 1.
51 V. in particolare, sul diritto di assemblea ex art. 20 st. lav., la proposta di S. Donà e 

M. Marocco, Diritto di assemblea ex art. 20 st. lav. e nuove tecnologie digitali, in La-
bour & Law Issues, n. 2, pp. R. 9 ss. e, più in generale sul Titolo III, R. Di Meo, I diritti 
sindacali nell’era del caporalato digitale, in Labour & Law Issues, n. 2, pp. 65 ss.

52 Sul tema, v. M. Marazza, Social, relazioni industriali e (nuovi percorsi di) formazione 
della volontà collettiva, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2019, I, pp. 57 sgg. V. 
anche B. Caponetti, Social media e rappresentanza aziendale: quali scenari?, in Rivi-
sta Italiana di Diritto del Lavoro, 2019, I, pp. 29 sgg.
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lo Statuto è stato costruito, ossia dal modello fordista e dall’idea che 
si possa lavorare “nei cancelli delle fabbriche” solo come subordinati. 
Da questo punto di vista, lo Statuto dimostra tutti i cinquant’anni che 
ha53 e, vista la dinamicità delle nuove esperienze collettive del lavoro 
digitale, non può escludersi che un nuovo autunno caldo, stavolta dei 
lavoratori atipici, porti a un suo radicale aggiornamento, tale da farlo 
assurgere a Carta dei diritti fondamentali di tutti i lavoratori.54 E ciò 
a meno che non siano gli interpreti a far superare allo Statuto la sua 
“crisi di mezza età”, trasformandolo, in via esegetica, da “Statuto dei 
lavoratori subordinati” a “Statuto dei lavoratori” senza aggettivi.

53 Così, già per il quarantennio dello Statuto, M.V. Ballestrero, Quarant’anni e li dimo-
stra tutti, in Lavoro e diritto, 2010, n. 1, pp. 19 sgg.

54 M.V. Ballestrero, op. cit., p. 29.
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Sommario: 1. La centralità dell’art. 9 st. lav. nel dibattito sulla tutela 
della salute e dell’ambiente. – 2. Il disastro di Seveso e le implicazioni 
sulla tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente. – 3. Segue: il 
conflitto tra lavoro e ambiente. – 4. Dalla nocività conflittuale alla si-
curezza partecipata. – 5. Segue: dall’Rls all’Rlsa. – 6. Rilettura dell’ob-
bligo di sicurezza in chiave di sostenibilità ambientale: potenzialità e 
limiti della proposta. – 7. Prospettive.

1. La centralità dell’art. 9 st. lav. nel dibattito sulla tutela 
della salute e dell’ambiente

Nonostante l’atteggiamento controverso che sulla questione ambien-
tale il sindacato aveva mostrato dal secondo dopoguerra, la dottrina 
civil-costituzionalista italiana non mancò di denunciare l’insufficienza 
dell’impegno dei singoli per la tutela dell’ambiente, ricomprendendo 
nel novero degli interventi dei gruppi il contributo potenziale delle 
rappresentanze dei lavoratori. Decisivo in tal senso appariva lo sche-
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ma dell’art. 9, della l. 20 maggio 1970, n. 3001, comprensivo della le-
gittimazione ad agire per l’inibitoria di attività nocive alla salute dei 
lavoratori, dall’esercizio della quale avrebbero potuto trarre beneficio 
“anche gli abitanti dell’ambiente circostante”.2 Gli argomenti in favore 
di tale tesi riposavano sulla convinzione che la disposizione statuta-
ria rappresentasse una concretizzazione del diritto alla salute ex art. 
32 cost., quale situazione giuridica che “preesiste alla costituzione del 
rapporto di lavoro e che certamente non può ivi esaurirsi”.3 Sicché la 
qualifica di lavoratore di cui all’art. 9 dello Statuto, oltre a riguardare 
“il soggetto sotto il profilo del rapporto contrattuale”, costituirebbe il 
criterio di identificazione delle comunità che “vivono quella partico-
lare connotazione spaziale che è l’ambiente di lavoro”. Con la conse-
guenza che la tutela statutaria avrebbe dovuto riconoscersi anche in 
favore dei soggetti ricompresi “in un ambiente territoriale su cui può 
riflettersi in pregiudizio della salute l’attività dell’impresa (si pensi per 
esempio agli abitanti della zona industriale di una grossa metropoli)”.4

Queste acquisizioni rimasero sostanzialmente neglette nel dibattito 
giuslavoristico, pur ponendosi in continuità con gli orientamenti del-
la dottrina del tempo che, sul piano della sistemazione teorica della 
materia, indirizzava i propri sforzi al superamento della contrappo-
sizione tra la teoria contrattualista e quella costituzionalista.5 Sotto il 
profilo sistematico, l’art. 9 dello Statuto contribuì al superamento di 
una dimensione puramente individuale dell’apparato prevenzionisti-
co,6 basata al massimo sul rifiuto della prestazione in ambiente nocivo, 
rendendo in tal modo possibile “una maggiore saldatura tra soggetto e 
oggetto, tra il lavoratore e il suo ambiente, fra la conoscenza dei fattori 

1 N. Lipari et. al., Il problema dell’uomo nell’ambiente, in N. Lipari (a cura di), Tecniche 
giuridiche e sviluppo della persona, Laterza, Bari, 1974, pp. 19 ss., qui p. 80.

2 S. Patti, La tutela civile dell’ambiente, Cedam, Padova, 1979, p. 132.
3 N. Lipari et al., cit. p. 81.
4 Ibidem.
5 C. Smuraglia, La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale, Giuffrè, Milano, 1974; L. 

Montuschi, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Franco Angeli, Milano, 
1976.

6 G.G. Balandi, Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro: l’art. 
9 dello Statuto, in Lavoro e diritto, 1990, pp. 219 ss.
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morbigeni e l’azione per rimuoverli”.7 È in virtù di tale presupposto 
che il collegamento tra art. 9 st. lav., art. 2087 c.c. e artt. 32 e 41 cost. 
consentirà alla magistratura di porre a carico del datore di lavoro non 
solo l’obbligo positivo di adottare le misure di sicurezza, ma anche 
quello negativo di astenersi da ogni iniziativa che potesse risultare 
pregiudizievole per la salute del prestatore di lavoro,8 rappresentando 
uno strumento di potenziale pressione per la concreta adozione dei 
programmi necessari a garantire la salute del lavoratore-cittadino, al 
punto tale da realizzare una redistribuzione dei poteri proprietari e 
mettere in discussione il paradigma dominicale classico.9

Se lo Statuto dei lavoratori consegnava al sindacato un apparato 
giuridico-istituzionale per incidere con maggiore forza sulle politiche 
ambientali aziendali, il modello di rappresentanza prefigurato dall’art. 
9 fu presto derelitto e consegnato alla storia: investito dall’opera nor-
malizzatrice della giurisprudenza, finì per essere fagocitato dall’azione 
delle rappresentanze sindacali previste dall’art. 19 della stessa legge e 
dall’utilizzo dei relativi mezzi di conflitto.10 La breve ma intensa espe-
rienza di contrattazione delle condizioni ambientali del lavoro, che 
coinvolse migliaia di lavoratori tra l’autunno caldo e i primi anni Set-
tanta, oltre a ridurre sensibilmente la nocività nelle fabbriche, costituì 
uno straordinario percorso di partecipazione a una progettazione più 
sostenibile della produzione.11 Al tempo stesso, l’aver spalancato la 
porta alle più tradizionali forme di autotutela non solo limitò il ricorso 
ad altri mezzi di composizione dei molteplici interessi implicati nel 
rapporto tra lavoro e ambiente dentro e fuori gli stabilimenti, ma finì 

7 G. Berlinguer, Contrattazione sindacale e ambiente di lavoro, in Politica economica, 
1970, n. 3, pp. 45 ss., qui p. 45.

8 R. Del Punta, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Giornale di diritto del lavoro 
e relazioni industriali, n. 110, 2006, pp. 195 ss., spec. § 4.

9 A. Quarta, Non-proprietà. Teoria e prassi dell’accesso ai beni, ESI, Napoli, 2016, p. 191.
10 M. Biagi, Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata: relazioni industriali 

e ambiente di lavoro verso il 1992, in Id. (a cura di), Tutela dell’ambiente di lavoro e 
direttive Cee, Maggioli, Rimini, 1991, pp. 123 ss., qui p. 130.

11 L. Montuschi, cit., pp. 43-45.
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per condizionare l’effettività dell’art. 9 alla variabile del potere sinda-
cale,12 che nel corso degli anni divenne via via più diseguale.

2. Il disastro di Seveso e le implicazioni sulla tutela  
della salute, della sicurezza e dell’ambiente

Il disastro dell’Icmesa di Seveso del 10 luglio 1976 fu il primo episo-
dio della storia italiana in cui il rischio ambientale palesò il suo poten-
ziale distruttivo e insieme i limiti dei presidi normativi più tradizionali 
della salute. La drammaticità di quell’evento segnò lo spartiacque tra 
due momenti: quello in cui centrale era la questione della salute dei 
lavoratori nella fabbrica, e quello nel quale la dimensione pubblicisti-
ca del problema “salute e lavoro” si allarga a uno scenario più ampio, 
in cui la nocività è subita dall’ambiente e dalle comunità circostanti 
l’insediamento industriale.13 Con il disastro ambientale di Seveso, cui 
seguì di lì a poco quello della Anic (Enichem) di Manfredonia (26 set-
tembre 1976), si sgretolò non solo una convinzione popolare, ma una 
forma mentis che caratterizzava l’atteggiamento dei sindacati, della 
politica e della magistratura.14

Sulla scorta della drammatica esperienza di Seveso, numerose con-
venzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro introdurran-
no specifici standard sul rapporto tra salute e sicurezza dei lavorato-
ri e protezione dell’ambiente naturale.15 Pur senza spingersi oltre la 
dimensione emergenziale legata ai c.d. incidenti maggiori, salubrità 
dell’ambiente di lavoro e tutela ambientale verranno considerate, in 
questo ambito di policy making, “due facce di una stessa medaglia”.16 

12 L. Montuschi, cit., p. 144.
13 C. Falasca, Lavoro e ambiente. La Cgil e la transizione alla sostenibilità, Ediesse, 

Roma, 2006, p. 61.
14 S. Luzzi, Il virus del benessere. Ambiente, salute, sviluppo nell’Italia repubblicana, La-

terza, Bari, 2009, p. 148.
15 ILO, Greening with jobs, Ginevra, 2018, § 3.
16 L.R. Kohler, Overview: Occupational Safety and Health and the Environment – Two 

Sides of the Same Coin, in Aa.Vv., ILO Encyclopedia of Occupational Health & Safety, 
Ginevra, 2015; R. Nunin, Ambiente e lavoro, in L. Mezzetti (a cura di), Manuale di 
diritto ambientale, Cedam, Padova, 2001, pp. 1177 ss., qui p. 1182.
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Le istituzioni comunitarie, invece, opteranno per una scelta di politi-
ca legislativa più articolata. Se originariamente la distinzione tra am-
biente di lavoro e ambiente in generale neppure esisteva in seno alla 
politica ambientale comunitaria,17 il disastro di Seveso comportò un 
aggiustamento della legislazione europea in una duplice direzione: da 
un lato, promuovendo l’adozione di specifici standard di prevenzione 
rivolti ai settori esposti ai rischi ambientali maggiori; dall’altro, de-
terminando una divaricazione del regime di tutela dell’ambiente di 
lavoro da quello concernente l’ambiente naturale. Mentre la direttiva 
82/501/Cee (c.d. Seveso I) fu esemplificativa del primo orientamen-
to,18 laddove nei consideranda pose in rilievo gli obiettivi di una po-
litica ecologica della Comunità, la direttiva 89/391/Cee fu figlia del 
secondo indirizzo,19 che scaturì da una precisa decisione adottata tra 
il 1984 e il 1985, quando una conferenza intergovernativa preparò l’e-
mendamento del Trattato Cee e l’originale concetto omnicomprensivo 
di ambiente non venne portato avanti, sicché le questioni nucleari e 
quelle riguardanti l’ambiente di lavoro vennero espunte dalla politica 
ambientale comunitaria.20

3. Segue: il conflitto tra lavoro e ambiente

Sul piano dell’ordinamento interno, la materializzazione dell’inte-
resse all’ambiente inteso nel significato unitario del termine non fu 
neutrale per il diritto e la rappresentanza del lavoro. A partire dalla 
storica sentenza della Cassazione sul caso della Icmesa,21 iniziò a con-
solidarsi un orientamento che, una volta ricostruita in via interpreta-

17 L. Krämer, Manuale di diritto comunitario per l’ambiente, Giuffré, Milano, 2002, p. 67.
18 S. Buoso, Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro, Giappichelli, Torino, 2020, 

p. 123.
19 M. Biagi, cit.; B. Caruso, L’Europa, il diritto alla salute e l’ambiente di lavoro, in L. 

Montuschi (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei 
rischi da lavoro, Giappichelli, Torino, 1997, 1 ss.

20 L. Krämer, L’evoluzione delle responsabilità della Comunità europea in materia am-
bientale, in M. Montini, M. Alberton (a cura di), La governance ambientale europea, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 51 ss., qui p. 61.

21 Cass. pen. n. 112/1986.
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tiva la rilevanza costituzionale del bene-ambiente come diritto sog-
gettivo assoluto,22 portò alla elaborazione della nozione di reato per 
disastro ambientale ai sensi dell’art. 434 c.p. Sull’onda della tragica vi-
cenda di Seveso, venne promulgata la l. 10 maggio 1976, n. 319, che per 
la prima volta impose limiti e valori-soglia alle emissioni inquinanti. 
L’incremento dei costi che ne conseguì favorì le attività industriali tec-
nologicamente più avanzate, spingendo le aziende meno competitive a 
eludere l’applicazione degli standard ambientali di nuova generazione, 
a ridurre l’occupazione per sostenere gli investimenti in tecnologie 
antinquinamento e a delocalizzare le fasi produttive più inquinanti. 
Due anni più tardi venne varata la riforma del sistema sanitario,23 la 
quale diede luogo a una mescolanza artificiale tra tutela dell’ambiente 
di vita e tutela della salute sul lavoro, rendendo tuttavia evidenti, in 
una sorta di “perversa circolarità”, non solo la scarsissima operatività 
del sistema di ispettivo di vigilanza,24 ma anche l’atteggiamento con-
troverso delle organizzazioni sindacali. Anziché convergere verso un 
disegno unitario di sviluppo sostenibile, agli inizi degli anni Ottanta 
le contraddizioni latenti tra questione sociale e questione ambientale 
vennero rapidamente al pettine, tramutandosi in un conflitto dramma-
tico tra due culture che apparivano, al tempo, inconciliabili: quella in-
dustrialista, appoggiata dal movimento sindacale, e quella ambientali-
sta. Il coinvolgimento sindacale nel governo delle politiche ambientali, 
che in un certo senso tradiva l’impostazione pluralista dell’art. 9, in 
questa fase di ristagno fu foriero di conflitti interni alla base associa-
tiva del sindacato, alimentando divisioni che indebolirono la capacità 
dell’autonomia collettiva di trovare mediazioni sostenibili, in un mo-
mento in cui le aziende potevano far leva sul ricatto occupazionale 
per vanificare le conquiste già strappate o impedire la riapertura delle 
vertenze.25

22 Cass. SS.UU., 6 ottobre 1979, n. 5172; C. cost. 30 dicembre 1987, n. 641; C. cost. 28 
maggio 1987, n. 210.

23 L. 23 dicembre 1978, n. 833.
24 R. Nunin, cit., p. 1186.
25 Rischio anticipato da L. Montuschi, cit., p. 155.
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4. Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata

L’eredità delle vertenze sindacali contro la produzione Tayloristica 
favorì la maturazione delle relazioni industriali verso percorsi di mag-
giore partecipazione, contribuendo all’accelerazione dei processi di ri-
strutturazione tecnologica e organizzativa. Nei settori maggiormente 
esposti alla legislazione ambientale, la cooperazione tra sindacato e 
azienda si concretizzò nella definizione congiunta delle politiche per 
il contenimento dell’impatto della produzione sull’ambiente e sulle 
comunità. Mentre il disastro di Cernobyl del 26 aprile 1986 e il con-
seguente referendum sul nucleare riportarono al centro del confronto 
politico-sindacale il tema del c.d. ambiente esterno, in considerazione 
dello schierarsi di numerosi rappresentanti del mondo del lavoro con-
tro quella scelta energetica, i disastri ambientali susseguitisi tra gli 
anni Ottanta e gli anni Novanta favorirono dinamiche ricostruttive 
maggiormente inclini a presidiare il pilastro ambientale dello svilup-
po, in parallelo a interventi dell’autonomia collettiva orientati a un 
più ragionevole bilanciamento tra razionalità economica, salvaguardia 
occupazionale e tutela dell’ambiente.26 In particolare, saranno alcune 
esperienze di relazioni industriali partecipative a sperimentare forme 
di disciplina integrata del rischio ambientale, producendo standard di 
nuova generazione riguardanti il rapporto fabbrica-territorio, l’uso ef-
ficiente delle risorse e i sistemi di qualificazione delle imprese nell’ot-
tica della prevenzione dei disastri naturali e ambientali27: in molti casi 
si trattava di accordi prelegislativi o mere dichiarazioni di intenti, che 
testimoniavano comunque buon senso e lungimiranza, impegnando 
l’azienda a un comportamento concordato con il sindacato e control-
lato dal sindacato.

Gli sviluppi positivi registrati sul piano dell’ordinamento intersin-
dacale non trovarono immediati riscontri su quello legislativo. Sebbe-

26 M. Tiraboschi, Prevenzione e gestione dei disastri naturali (e ambientali): sistemi di 
welfare, tutele del lavoro, relazioni industriali, in Diritto delle relazioni industriali, 
2014, n. 3, pp. 573 ss., qui p. 601.

27 M. Tiraboschi, cit., p. 603; C. Falasca, cit., pp. 73-75.
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ne la riforma sanitaria del 1978 indicasse tra i suoi obiettivi “la pro-
mozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente 
naturale di vita e di lavoro”,28 il referendum indetto con d.P.R. 25 feb-
braio 1993 abrogherà l’art. 20, primo comma, lett. a e c, limitatamente 
ai termini “di vita e”. Nel decretare il sostanziale fallimento del disegno 
originario della l. n. 833/1978, tale intervento si rivelò prodromico alla 
successiva legislazione antinfortunistica, la quale replicò nell’ordina-
mento interno lo schema binario adottato dal legislatore comunitario: 
tutela dell’ambiente di lavoro da un lato; tutela dell’ambiente naturale 
dall’altro; con la sola eccezione delle normative speciali applicabili ai 
settori industriali esposti ai rischi maggiori.

La direttiva-quadro ha rappresentato una vera e propria “rivoluzione 
copernicana” in quanto a tecniche di prevenzione,29 segnando il pas-
saggio da una visione conflittuale della nocività in fabbrica alla parte-
cipazione specializzata30: il motto “torniamo allo Statuto” che ne scaturì 
avrebbe significato “una scelta di progresso”, rispetto alla quale parte 
della dottrina ritenne non necessario adottare alcun provvedimento 
particolare che non fosse “lo sganciamento sul piano interpretativo” del-
le rappresentanze di cui all’art. 9 dalle Rsa.31 Con il d.lgs. 19 settembre 
1994, n. 626 lo sganciamento avvenne, ma non recuperando il modello 
statutario, bensì istituendo la figura del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza (Rls).32 Si trattò di una decisione che, per taluni, implicò 
l’abrogazione implicita dell’art. 9,33 stante la sostanziale sovrapposizione 
dell’ambito di competenza assegnato alle Rls rispetto allo schema pre-
figurato dalla disciplina statutaria. Ma in realtà il recepimento della di-
rettiva comportò nulla più che la istituzionalizzazione di una delle mol-

28 L. n. 833/1978, art. 2, n. 5.
29 G. Natullo, Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. 

Dalla Massima Sicurezza possibile alla Massima Sicurezza effettivamente applicata?, 
in Id. (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro, Utet, Torino, 2015, pp. 5 ss., spec. § 1.

30 M. Biagi, cit., p. 131.
31 M. Biagi, cit., p. 132.
32 G. Natullo, Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanze sindacali 

in azienda, in “Argomenti di diritto del lavoro”, 1997, n. 4, pp. 205 ss. e, di recente, 
L. Angelini, Rappresentanza e partecipazione nel diritto della salute e sicurezza dei 
lavoratori in Italia, in Diritto della sicurezza sul lavoro, 2020, n. 1, pp. 96 ss.

33 P. Pascucci, Sub art. 9, in Diritti, lavori, mercati, 2011, n. 2, p. 663 ss.
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teplici modalità di concretizzazione dell’art. 9 che, al pari della norma di 
chiusura del sistema prevenzionistico (art. 2087 c.c.), continuava a porsi 
in un rapporto di genus ad speciem rispetto alla normativa speciale per 
quanto attiene i profili collettivi di presidio della salute azionabili tanto 
in sede promozionale che giudiziale.34 Con la sola, rilevante differenza 
che al modello volontaristico e plurale dello Statuto, rivolto alle rappre-
sentanze dei lavoratori in quanto espressione di “comunità di rischio” 
liberamente determinate,35 veniva ad affiancarsi la disciplina obbliga-
toria di derivazione comunitaria, indirizzata a garantire prerogative di 
rappresentanza e standard di tutela indefettibili.

Nonostante la sovrapposizione funzionale tra i due modelli di rap-
presentanza, insomma, i diritti riconosciuti dall’art. 9 furono rafforzati 
attraverso lo sviluppo di obblighi di formazione, informazione, consul-
tazione e partecipazione,36 contribuendo a investire l’impresa di forti 
pressioni regolative e di una “intensa sollecitazione ad autoregolarsi e 
migliorarsi continuamente – col contributo di tutti gli attori, lavora-
tori compresi – sotto il profilo della tutela ambientale, sviluppando un 
incessante movimento di rigenerazione interna”.37 Purtuttavia, mal-
grado il passaggio a un disegno di tutela olistico e partecipativo, la sal-
vaguardia ambientale restava “un benefico effetto “preterintenzionale” 
della messa a regime dell’ambiente interno”,38 continuando peraltro a 
riscontrarsi tutti i limiti di un sistema di tutele evoluto sotto il profilo 
formale, ma “poco incline ad accogliere una nozione ampia, dinamica 
e articolata di rischio, ancora troppo sbilanciato sul profilo della safety 

34 L. Zoppoli, Il controllo collettivo sull’efficace attuazione del modello organizzativo di-
retto a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, in Diritti, lavori, mercati, 2013, n. 1, 
pp. 15 ss.

35 M. Lai, Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conferme e sviluppi, Giappichelli, Tori-
no, 2017, p. 35.

36 E. Ales, L’art. 9 Statuto dei lavoratori alla luce della legislazione più recente in materia 
di salute e sicurezza: partecipazione o controllo?, in RIDL, 2011, n. 1, pp. 57 ss., spec. 
pp. 59 e 67.

37 R. Del Punta, Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale, in Diritto delle 
relazioni industriali, 1999, n. 2, pp. 151 ss., qui p. 155.

38 Ivi, p. 159.
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(sicurezza dei lavoratori) rispetto alla security (sicurezza dell’azienda e 
del territorio)”.39

5. Segue: dall’Rls all’Rlsa

Mentre il d.lgs. 626/1994 si mostrò neutrale rispetto ai contenuti 
contrattuali in materia di gestione integrata dei rischi ambientali,40 il 
legislatore del c.d. Testo Unico41, nel disciplinare gli spazi di compe-
tenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, legittimò le ac-
quisizioni dell’autonomia collettiva42 che, in diversi settori produttivi, 
aveva provveduto ad assegnare prerogative aggiuntive agli Rls in ri-
sposta all’esigenza avvertita da talune aziende di integrare le politiche 
di tutela del lavoro e dell’ambiente, al punto da mutare la stessa de-
nominazione dell’organismo di rappresentanza legale (dall’Rls, al rap-
presentante dei lavoratori per la salute, la sicurezza e l’ambiente: c.d. 
Rlsa). L’attribuzione per via contrattuale ai Rlsa di specifiche preroga-
tive consultive, informative e formative in materia di politiche e inve-
stimenti ambientali, conversione sostenibile degli ambienti di lavoro, 
dei prodotti e dei processi produttivi, di rapporti con territorio, cittadi-
nanza e autonomie locali, si presenta come uno sviluppo che si colloca 
nel solco della definizione di prevenzione adottata dal Testo Unico, la 
quale identifica “il complesso delle disposizioni o misure necessarie 
anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per 
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.43 Lo stesso d.lgs. 
n. 81/2008, all’art. 18, comma 1, let. q, prevede l’obbligo di “prendere 
appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate 

39 M. Tiraboschi, cit., p. 595.
40 P. Campanella, Profili collettivi di tutela della salute e rappresentanza dei lavoratori 

per la sicurezza: disciplina legislativa, bilancio applicativo, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, 2007, n. 2, pp. 175 ss.

41 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
42 G. Natullo, “Nuovi” contenuti della contrattazione collettiva, organizzazione del la-

voro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in I Working Papers di Olympus, 
2012, n. 5, spec. p. 14.

43 D.lgs. n. 81/2008, art. 2, comma 1, let. n.
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possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare 
l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza 
di rischio”. In entrambe queste disposizioni si evince come la dimen-
sione pubblicistica dell’apparato prevenzionistico in materia di salute 
e sicurezza non si limiti alla prevenzione dei rischi che incombono sul 
prestatore di lavoro, ma estenda la propria portata ai problemi legati 
all’impatto ambientale delle attività produttive e alla tutela dell’ecosi-
stema nel quale l’impresa opera.44 Puntualmente, la migliore dottrina 
ha rilevato nel dato letterale della nozione di prevenzione come essa 
implichi un’inedita sottolineatura della “correlazione tra dentro e fuo-
ri, ambiente di lavoro e ambiente esterno, diritti dei lavoratori e dei 
cittadini”,45 ovvero come essa imponga al datore di lavoro di evita-
re la esternalizzazione dei rischi ambientali dell’impresa, scaricando 
sull’ambiente nocività o pericoli dell’attività produttiva.46

6. Rilettura dell’obbligo di sicurezza in chiave di sostenibi-
lità ambientale: potenzialità e limiti della proposta

La crisi epidemiologica ha palesato ciò che fino a ieri era rimasto 
nella latenza: i rischi generici derivanti dall’ambiente naturale, i qua-
li fuoriescono dalla sfera di controllo della singola impresa, possono 
penetrare nell’organizzazione aziendale ed essere aggravati dall’oc-
casione di lavoro, la quale può diventare a sua volta moltiplicatore 
di rischio.47 In questo scenario, si modifica l’idea che “quel che acca-
de nell’ambiente di lavoro interno influisce profondamente sull’am-

44 In argomento, di recente, è intervenuta anche S. Buoso, cit., spec. pp. 123 ss.
45 P. Tullini, I dilemmi del caso Ilva e i tormenti del giuslavorista, in Ius17, 2012, n. 3, 

pp. 163 ss., qui pp. 168-169 e, sulla stessa linea, P. Pascucci, Note sul futuro del lavoro 
salubre e sicuro... e sulle norme sulla sicurezza di rider & co., in Diritto della sicurezza 
sul lavoro, 2019, pp. 37 ss., qui pp. 55-56.

46 F. Focareta, La sicurezza sul lavoro dopo il decreto legislativo n. 626 del 1994, in Diritto 
delle relazioni industriali, 1995, n. 1, pp. 5 ss., qui p. 9.

47 C. Lazzari, Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi 
spunti di riflessione a partire dall’emergenza da Covid-19, in Diritto della sicurezza sul 
lavoro, 2020, n. 1, pp. 136 ss., spec. p. 139.
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biente esterno”48: dentro ciò che nel Novecento avevamo qualificato 
in termini di “ambiente esterno”, non vi sono più soltanto le meravi-
glie della natura, le opere civili dell’uomo e i suoi ambienti di vita; ci 
sono lavoratori, imprese e altri luoghi di lavoro dispersi al di fuori dei 
confini della fabbrica. Comprensibilmente, ben prima che il Covid-19 
concretizzasse gli scenari apocalittici della “società del rischio”49 e del 
“prometeo liberato”,50 la dottrina giuslavoristica ha avvertito l’esigen-
za di una “riconsiderazione sistemica delle questioni ambientali”, re-
sasi tanto più impellente nel momento in cui “nelle moderne società 
complesse e integrate ha sempre meno senso distinguere rigidamente 
gli ambienti di vita e gli ambienti di lavoro, così come la salute dei la-
voratori da quella dei cittadini”.51

Un rilievo critico che viene mosso alle letture integrative della tutela 
dell’ambiente di lavoro nel quadro della più ampia tutela ambientale 
è dato dalla mancanza di solidi appigli normativi che ne giustifichi-
no la tenuta sul piano del diritto positivo. L’obiezione è almeno in 
parte fondata se si considera che, salvo le rilevanti eccezioni appena 
discusse, il regime normativo in materia di salute e sicurezza dell’am-
biente di lavoro si presenta “tuttora limitato, in puro stile fordista, dai 
confini fisici dell’impresa”.52 Si ritiene prematura, in aggiunta, una ri-
lettura dell’obbligo di sicurezza in chiave di sostenibilità ambientale, 
posto che ciò comporterebbe una dilatazione non controllabile della 
responsabilità datoriale.53 Ma potrebbe trattarsi, in entrambi i casi, di 
un difetto di prospettiva. L’articolazione soggettiva dei rischi ambien-

48 M. Barbera,  Introduzione, in L. Guaglianone, F. Malzani  (a cura di), Come cambia 
l’ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologia, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 1 ss., qui p. 6.

49 U. Beck, La società del rischio, Carocci, Roma, 2000.
50 H. Jonas, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Tori-

no, 1990.
51 P. Pascucci, La salvaguardia dell’occupazione nel decreto “salva Ilva”. Diritto alla sa-

lute vs diritto al lavoro?, in I Working Papers di Olympus, 2013, n. 27, pp. 1 ss., qui p. 
16. In termini pressoché analoghi, cfr. S. Buoso, cit., passim; P. Tullini, cit., p. 168; R. 
Nunin, cit., passim; R. Del Punta, cit., p. 160.

52 B. Caruso, R. Del Punta, T. Treu, Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, 2020, 
p. 37.

53 A. Boscati, Il diritto del lavoro alla luce dell’esperienza pandemica: spunti di riflessione 
e proposte operative, a partire dal “Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile”, in 
Lavoro, diritti, Europa, n. 3, pp. 1 ss., qui pp. 10-11.
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tali connessi all’organizzazione della produzione e del lavoro potreb-
be essere ordinata per cerchi concentrici, la cui ampiezza cresce in 
proporzione all’ampliarsi della nocività degli eventi considerati: dal 
cerchio più stretto delle condizioni ambientali nocive per la salute dei 
lavoratori collocati nell’ambiente di lavoro fisicamente delimitato, a 
quello più ampio degli eventi la cui nocività, pur promanando da uno 
specifico contesto organizzativo, si estende all’ambiente circostante, 
alle popolazioni, ad altre imprese, ad altri lavoratori. La natura del ri-
schio ambientale considerato, in questa prospettiva, resta sempre pro-
fessionale. In quanto endogeno all’organizzazione produttiva a cui è 
causalmente collegato, quel rischio non può che ricadere nella sfera 
dell’obbligazione di sicurezza e degli obblighi di prevenzione a essa 
connaturati: ciò che cambia è la portata della nocività che può origina-
re ed estendersi ben oltre l’ambiente di lavoro, accreditando l’idea per 
cui “il sistema di prevenzione aziendale dei rischi lavorativi” sia uno 
“strumento irrinunciabile per la implementazione di una seria politica 
ambientale dell’impresa”.54

Fuoriescono dall’area dell’obbligatorietà, invece, quei profili orga-
nizzativi che, pur non generando implicazioni immediate e manifeste 
sull’ambiente, contribuiscono silenziosamente a creare i presupposti 
per il dispiegarsi di effetti ambientali di più ampia portata nel lungo 
periodo. Rispetto a tali profili, acquisisce rilevanza il carattere volonta-
ristico delle pratiche di Corporate Social Responsibility (CSR), suggella-
to dal d.lgs. n. 81/2008 quando, all’art. 1, comma 2, lettera ff, definisce 
la responsabilità sociale d’impresa come “integrazione volontaria del-
le preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni 
nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interes-
sate”. Sebbene la disposizione espliciti il chiaro intento di non voler 
imporre le pratiche di CSR attraverso l’obbligo giuridico, in linea con 
la concezione europea della responsabilità sociale d’impresa,55 il valore 

54 P. Pascucci, Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro..., op. cit., p. 56.
55 L. Montuschi, P. Tullini (a cura di), Lavoro e responsabilità sociale dell’impresa, Zani-

chelli, Bologna, 2006; A. Perulli (a cura di), La responsabilità sociale dell’impresa: idee 
e prassi, Il Mulino, Bologna. 2013.
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dell’approccio volontaristico affiora se letto alla luce di una politica del 
diritto ispirata a una logica sussidiaria, tendente a evitare il rischio di 
contrattualizzazione della materia della salute, cosicché alla mancata 
soddisfazione degli impegni assunti conseguirebbero sanzioni non di 
tipo giuridico “ma di natura prettamente relazionale”.56 Di fianco all’am-
pia gamma di istituti e istituzioni integrative dell’obbligo di sicurezza,57 
va considerato, in particolare, il ruolo svolto dalla contrattazione nella 
direzione di sospingere la CSR “oltre la soglia della pura volontarietà, 
realizzando una sorta di istituzionalizzazione indiretta”.58

Coerentemente, la tutela dell’ambiente ha trovato cittadinanza in 
alcuni contratti aziendali, in conseguenza del rilievo che le problema-
tiche ambientali hanno assunto nelle piattaforme sindacali.59 Accanto 
alle clausole di rendicontazione delle politiche aziendali in materia di 
sviluppo sostenibile, si osservano accordi integrativi che riconoscono 
prerogative aggiuntive in favore dei Rlsa, specificatamente riferite alla 
tutela dell’ambiente; corsi di formazione ambientale e programmi di 
sensibilizzazione delle risorse umane sulla riduzione delle emissioni e 
degli sprechi; premi di risultato collegati a obiettivi di efficienza ener-
getica; piani di mobilità sostenibile nel tragitto casa-lavoro; clausole 
sociali e ambientali che impegnano l’azienda a selezionare esclusiva-
mente fornitori e appaltatori che garantiscano la compliance delle nor-
mative in materia di lavoro e ambiente.

56 F. Sammarco, La sicurezza del lavoro tra responsabilità sociale e sostenibilità azienda-
le, in Tiraboschi M. (a cura di), Il Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 
353 ss., qui p. 356. In argomento, cfr. A. Levi, Tutela del lavoro e tutela dell’ambiente: 
divergenze e convergenze di due ordinamenti a confronto, in Aa.Vv., Studi in onore di 
Tiziano Treu, Jovene, Napoli, 2011, pp. 1103 ss., qui p. 1109.

57 M. Vincieri, L’integrazione dell’obbligo di sicurezza, Bononia University Press, Bolo-
gna, 2017.

58 P. Tullini, Prassi socialmente responsabili nella gestione del mercato del lavoro, in L. 
Montuschi, P. Tullini (a cura di), cit., p. 63.

59 Cgil, Cisl, Uil, Per un modello di sviluppo sostenibile, 26 settembre 2019.
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7. Prospettive

Ai dati interpretativi ora esposti, già incerti per via dei deboli rife-
rimenti normativi che li sostengono, si potrebbe opporre quello della 
loro sostanziale inutilità, stante il fatto che le aziende già subiscono 
pressioni regolative di rilievo pubblicistico derivanti dal diritto am-
bientale nazionale ed europeo. Ma il punto è proprio qui: nella inco-
municabilità tra i due settori, e nel mancato coordinamento nell’al-
locazione dei costi che ne consegue, si annidano i presupposti per la 
materializzazione del conflitto tra lavoro e ambiente. Opportunamen-
te, l’autonomia collettiva si è fatta carico di creare sempre maggiori 
spazi di comunicazione tra i due settori, contribuendo almeno in parte 
a schiarire le “ampie zone d’ombra” che la storia del rapporto tra sin-
dacato, salute pubblica e ambiente ci consegna.60 E non è escluso che 
ulteriori spazi possano essere coltivati con maggiore convinzione, an-
che dissotterrando lo schema dell’art. 9 se è vero che la norma statu-
taria è superata, “ma come è superato il seme dal bocciolo del fiore”.61

Per lungo tempo lo Statuto dei lavoratori ha rappresentato un po-
tente strumento di democratizzazione e partecipazione dei lavorato-
ri-cittadini allo sviluppo sostenibile del Paese, che oggi può indiriz-
zarsi verso un’idea più ampia di sostenibilità, sul presupposto che gli 
orizzonti del progresso si possano raggiungere solo “attraverso la mo-
difica della qualità del lavoro umano, riaprendo la possibilità di una 
nuova relazione, non dettata dalla profittabilità immediata, tra l’uomo 
e la natura”.62 Il problema semmai è legato al fatto che i luoghi in cui si 
fabbricano fisicamente le cose seguitano a perdere importanza, in con-
seguenza dei processi di smaterializzazione del lavoro, i quali hanno 
reso il concetto angusto di ambiente di lavoro “effimero e volatile”.63 

60 P. Tullini, op. ult. cit., p. 164.
61 M. Napoli, Diritto del lavoro in trasformazione (2010-2014), Giappichelli, Torino, 

2014, p. 49.
62 C. Ravaioli, B. Trentin, Processo alla crescita. Ambiente, occupazione, giustizia sociale 

nel mondo neoliberista, Editori Riuniti, 2000, p. 137.
63 Così G. Loy, Al principio, sta il principio della fatalità, in L. Guaglianone, F. Malzani 

(a cura di), cit., p. 52.
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In questo senso, D’Antona osservava che se si dovesse elaborare ex 
novo una legislazione di democratizzazione del lavoro si dovrebbe in-
nanzitutto “prendere atto che la produzione tende a essere ubiqua, e i 
“luoghi di lavoro” altrettanto”.64 Le implicazioni di sistema che questa 
consapevolezza comporta sono svariate e tutte di notevole importan-
za. Se da un lato vengono in rilievo i limiti oggettivi della prospettiva 
statutaria, dall’altro non può revocarsi in dubbio l’urgenza di un cam-
biamento nel modo stesso di intendere lo Statuto e più in generale il 
diritto del lavoro. Un modo che, parafrasando Romagnoli, “pur svilup-
pando tutte le implicazioni riguardanti il lavoratore in quanto citta-
dino che campeggia nella cultura sindacale, non contrasta con quello 
attento agli interessi del cittadino in quanto lavoratore”.65

In questa prospettiva, accanto alla valorizzazione dei percorsi con-
trattuali già in atto, appare suggestiva la proposta di “aprire i meccani-
smi della rappresentanza degli interessi anche a soggetti esterni all’a-
zienda in grado di rendere concreti e tempestivi i contemperamenti 
richiesti dalla sempre maggiore interrelazione tra ambiente esterno/
interno ai luoghi di lavoro”.66 Non minore importanza rivestono que-
gli accordi tra parti sociali ed enti locali nell’ambito dei quali l’azione 
del sindacato diviene strategica nel valorizzare interessi di carattere 
generale connessi alla dimensione locale dello sviluppo, soprattutto 
delle aree caratterizzate da una forte vulnerabilità del tessuto socio-
economico. In questo contesto, il sindacato può operare in tandem 
con le istituzioni locali, rivolgendo la propria capacità di voice alla 
dislocazione decentrata delle leve amministrative e delle risorse ne-
cessarie per il governo del mercato del lavoro, delle politiche sociali, 
della programmazione territoriale e ambientale, in modo che la tu-
tela del lavoratore-cittadino possa convergere con le forme di tutela 

64 M. D’Antona, Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi d’identità?, in G. Ghezzi (a 
cura di), Massimo D’Antona. Contrattazione, rappresentatività, conflitto. Scritti sul 
diritto sindacale, Ediesse, 2000, pp. 273 ss., qui p. 276.

65 U. Romagnoli, Dal diritto del lavoro al diritto delle persone, in Eguaglianza e libertà – 
Rivista di critica sociale, 14 maggio 2018.

66 L. Zoppoli, Un nuovo diritto del lavoro sostenibile nei confini di un “Manifesto”: tra 
politica e diritto, in Lavoro, diritti, Europa, 2020, n. 3, pp. 1 ss., qui p. 12. Cfr. R. Nunin, 
cit., p. 1203.
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del cittadino-lavoratore. Se il luogo di lavoro diventa l’ambiente sen-
za ulteriori aggettivi, l’interesse individuale e collettivo alla salubrità 
dell’ambiente di lavoro deve saldarsi con l’interesse generale alla tu-
tela ambientale. Il contributo dell’autonomia collettiva nel decostruire 
l’alternativa tra lavoro e ambiente è un segnale positivo in questa dire-
zione, che andrebbe valorizzato anche sul piano legislativo. Senza que-
sto contributo, neppure la più attenta legislazione ambientale riuscirà 
a diventare elemento di reale sostegno a un nuovo livello di sviluppo 
pienamente integrato con le ragioni dell’ambiente.
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Il modello statutario di rappresentanza 
aziendale nella c.d. quarta rivoluzione 
industriale: crisi e possibili evoluzioni

di Caponetti Barbara

Sommario: 1. La rappresentanza sindacale in azienda: l’art. 19 st. 
lav. – 2. La crisi del modello statutario di rappresentanza aziendale: dal 
referendum del 1995 alla sentenza della Corte cost. n. 231/2013. – 3. Le 
Rsu e le criticità derivanti dalla compresenza con le Rsa. – 4. Disinter-
mediazione e forme di rappresentanza extra-sindacale nell’economia 
digitalizzata. – 5. Possibili percorsi riformatori.

1. La rappresentanza sindacale in azienda: l’art. 19 st. lav.

L’art. 19 è una delle norme più significative della legge 20 maggio 
1970 n. 300 poiché disciplina un istituto essenziale per la storia sinda-
cale del nostro Paese in ragione della sua connessione a istituti (Rsu, 
diritti sindacali, contrattazione aziendale) e problematiche (rappresen-
tatività) ancora irrisolte. Si tratta di un tema assai difficile da racchiu-
dere in poche pagine senza rischiare di essere dispersivi e superficiali 
per i tanti nodi che la disciplina delle Rsa e la sua evoluzione presen-
tano. L’obiettivo della presente riflessione sarà, allora, verificare la co-
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erenza di tale evoluzione rispetto alla ratio della disciplina originaria 
e di valutare il grado di attualità e rilevanza della norma nel mutato 
contesto socioeconomico in considerazione sia delle riforme sindacali 
varate a partire dal 1993 sia delle profonde trasformazioni del lavoro 
nella c.d. quarta rivoluzione industriale.

Nel regolare e sostenere la presenza sindacale sui luoghi di lavoro 
(il c.d. contro-potere sindacale1), il legislatore del 1970 ha optato per 
un modello ibrido tra quello movimentista-diretto” (Commissioni in-
terne, Consigli di fabbrica) e quello “associativo-istituzionale” (tipico 
delle Sezioni Sindacali Aziendali) grazie al combinato delle disposizio-
ni secondo cui, per un verso, le Rsa vengono costituite “a iniziativa dei 
lavoratori”, ma, per l’altro, devono essere “costituite nell’ambito delle 
organizzazioni sindacali” individuate secondo i due criteri previsti dal-
la norma stessa (lett. a e b). Da tali criteri, in verità, emerge chiaramen-
te il favore della legge verso i grandi sindacati confederali storici (più 
esplicitamente dalla lett. a) che, attraverso il sostegno legale, vedevano 
accrescere la loro maggiore rappresentatività.2

Il progetto legislativo così delineato è stato sostenuto dalla Corte 
costituzionale che in più occasioni ha confermato la piena legittimi-
tà della norma e del meccanismo selettivo da essa previsto,3 ritenuto 
compatibile con il principio di libertà sindacale di cui all’art. 39, cost. e 
non lesivo dell’art. 3 cost. per la disparità di trattamento tra Rsa e al-
tre eventuali diverse rappresentanze sui luoghi di lavoro.4 Essa ha poi 
escluso la possibilità di estensione, mediante accordo con il datore di 
lavoro, dei diritti sindacali a rappresentanze costituite nell’ambito di 
associazioni sindacali non dotate dei requisiti di cui all’art. 19 st. lav.5

1 A. Vallebona, Breviario di diritto del lavoro, Torino, 2019, p. 69.
2 D. Gottardi, Organizzazione sindacale e rappresentanza dei lavoratori in azienda, Pa-

dova, 1989.
3 C. Cost. 24.3.1988 n. 334. Successivamente al referendum del 1995 cfr. C. Cost. 

4.12.1995 n. 492. In tema A. Zoppoli, Rappresentanze sindacali aziendali e sindacali-
smo professionale, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 1997, p. 219 ss.

4 C. Cost. 6.3. 1974 n. 54.
5 C. Cost. 26.1.1990 n. 30.
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Rilevante è stato anche l’apporto della giurisprudenza di legittimità 
e di merito che ha fornito interpretazioni coerenti con le finalità della 
disposizione dello Statuto sebbene piuttosto estensive.

Per esempio, con riferimento all’iniziativa della costituzione, essa ha 
inteso in maniera molto elastica il raccordo tra iniziativa dei lavoratori 
e ambito sindacale ritenendo congrue le più svariate manifestazioni di 
volontà, non necessariamente formali ed esplicite, come la semplice ri-
chiesta o la delega alle organizzazioni sindacali oppure la ratifica della 
costituzione effettuata da queste ultime.6

Funzionali al disegno legislativo sono risultati anche i criteri giu-
risprudenziali di individuazione dei sindacati legittimati a costituire 
Rsa, secondo i criteri di rappresentatività “storica” (lett. a) e “tecnica” 
(lett. b). Nel primo caso, parametri come la diffusione su tutto il terri-
torio nazionale, l’equilibrata presenza nelle diverse categorie, l’effet-
tiva azione contrattuale, sono stati considerati indicativi dei sindacati 
confederali storici; nel secondo caso, si faceva riferimento al criterio 
della stipulazione di contratti normativi7 nazionali o provinciali. Tale 
criterio veniva peraltro rafforzato dall’orientamento prevalente volto 
a privilegiare l’effettiva partecipazione all’attività contrattuale, esclu-
dendo la rilevanza di una mera successiva adesione a contratti nego-
ziati e conclusi da altri.8

2. La crisi del modello statutario di rappresentanza:  
dal referendum del 1995 alla sentenza della Corte cost.  
n. 231/2013

Il favor legislativo verso le maggiori confederazioni già dalla metà 
degli anni Ottanta è stato però messo in discussione9 e il sostanzioso 
dibattito sul punto ha portato prima alla riforma contrattuale delle 

6 Cfr. Cass. 16.6.2000 n. 8207.
7 A. Maresca, Prime osservazioni sul nuovo art. 19 st. lav.: connessioni e sconnessioni, 

ebook Adapt, 2013, n. 13, p. 46.
8 Cass. 5.12.1988 n. 6613.
9 C. Cost. 26.1.1990 n. 30 ha segnalato l’esigenza di elaborare “nuove regole ispirate 

alla valorizzazione dell’effettivo consenso come metro di democrazia anche nell’am-
bito dei rapporti tra lavoratori e sindacato”.
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rappresentanze sui luoghi di lavoro (Rsu) e, successivamente, al refe-
rendum abrogativo.

Come è noto, la consultazione popolare ha eliminato il criterio di 
rappresentatività “storica” di cui alla lettera a) della norma originaria 
(associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresenta-
tive), parallelamente ampliando la portata del criterio di rappresenta-
tività “tecnica” della lettera b) (associazioni firmatarie di contratti col-
lettivi applicati nell’unità produttiva), con la possibilità di considerare 
contratti collettivi di qualsiasi livello, dunque anche aziendale, purché 
applicati nell’unità produttiva.

È questa una modifica in discontinuità con la finalità dichiarata del-
la norma originaria che era quella di consentire al sindacalismo confe-
derale, presuntivamente più rappresentativo, un riassorbimento nelle 
Rsa dei movimenti spontanei dei lavoratori che caratterizzarono la 
fine degli anni Settanta.10 Obiettivo ed esito del referendum è, invece, 
quello di rompere il monopolio dei sindacati confederali e privilegiare 
una rappresentatività effettiva e non più presunta.11 Nonostante ciò, la 
Corte costituzionale anche dopo il 1995 ha continuato a confermare il 
pieno rispetto da parte dell’art. 19 legge n. 300/1970 degli art. 39 e 3 
cost.12

In merito al requisito della sottoscrizione del contratto collettivo 
applicato nell’unità produttiva, la giurisprudenza ha continuato, sulla 
scia dei precedenti orientamenti, a sostenere una lettura restrittiva, 
sia con riferimento all’effettiva partecipazione al processo negoziale,13 
sia con riguardo a natura e caratteristica dell’atto negoziale da consi-
derare “contratto collettivo” utile ai fini della norma.14 E così nel pri-
mo caso sono state considerate “firmatarie” di contratti collettivi solo 
quelle organizzazioni che avessero svolto un ruolo effettivo nelle trat-
tative, escludendo la validità di sottoscrizioni per successiva adesione. 

10 M. De Cristofaro, L’organizzazione spontanea dei lavoratori, Padova, 1972.
11 C. cost. 4.12.1995 n. 492; C. Cost. 12.1.1994 n. 1.
12 C. cost. 12.7.1996 n. 244; C. Cost. 18.10.1996 n. 345.
13 Cass. 21.7.2005 n. 15296.
14 Cass. 20.4.2002 n. 5765.
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Con riferimento al “contratto collettivo”, invece, si è fatto riferimento 
ai soli atti di autonomia collettiva a carattere “normativo” sia a livello 
nazionale che territoriale o aziendale.15

La rottura dell’unità sindacale sfociata nella nota vicenda Fiat ha 
dato origine all’ultima sentenza della Corte costituzione sull’art. 19. 
La Corte, pur offrendo una interpretazione “continuista” dei propri 
precedenti, ha inciso fortemente sulla rilevanza dell’attività contrat-
tuale quale criterio selettivo per la costituzione delle rappresentanze 
sindacali aziendali estendendolo anche al sindacato che, seppur non 
firmatario, abbia partecipato alle trattative.16

Una parte della dottrina ha fortemente criticato la pronuncia in esa-
me poiché, ritenendo non più necessaria la stipulazione del contrat-
to collettivo applicato nell’unità produttiva, il giudice costituzionale 
non ha semplicemente integrato il criterio di cui alla lett. b), bensì ne 
ha cambiato profondamente il significato e lo scopo.17 È stato infatti 
osservato che l’obiettivo perseguito dallo Statuto era quello di privi-
legiare il collegamento tra l’attività contrattuale e la sua successiva 
gestione sul presupposto che la stipulazione del contratto collettivo 
rivelasse una forza rappresentativa capace di conquistare la necessaria 
disponibilità della controparte datoriale. Venuto meno il requisito del-
la sottoscrizione del contratto collettivo la Corte individua come ele-
mento obiettivo e non rimesso alla discrezionalità del datore di lavoro 
la forza rappresentativa del sindacato, priva ancora di una esplicita 
definizione legale.18

15 G. Natullo, Le Rsa ieri, oggi; e domani?, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT – 
116/2011.

16 M. Rusciano, Sindacato “firmatario” o “trattante” purché rappresentativo, in Rivista 
Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2013, II, p. 517 ss.; F. Carinci, Adelante 
Pedro, con juicio: dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011 al Protocollo d’intesa 31 
maggio 2013 (passando per la riformulazione “costituzionale” dell’art. 19, lettera b, st. 
lav.), in Diritto delle Relazioni Industriali, 2013, p. 3.

17 G. Proia, Corte costituzionale e rappresentanze sindacali aziendali, in www.aidlass.it; 
F. Carinci, Il buio oltre la siepe: Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231 in Diritto delle Rela-
zioni Industriali, 2013, p. 4.

18 M. Persiani, Le vicende della rappresentanza e rappresentatività sindacali tra legge e 
contratto collettivo, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2017, p. 3.
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Nel testo vigente dell’art. 19, e fino all’eventuale intervento del le-
gislatore ipotizzato dalla Consulta, il criterio di selezione dei sogget-
ti legittimati alla costituzione della rappresentanza aziendale diven-
ta evanescente, lasciando all’interprete l’ulteriore problema di come 
regolare il caso in cui manchi qualsiasi contratto collettivo applicato 
nell’unità produttiva “per carenza di attività negoziale ovvero per im-
possibilità di pervenire a un accordo aziendale”.19 Anche l’accertamen-
to del motivo dell’ammissione alla trattativa, ossia la verifica se l’am-
missione dipenda dalla forza del sindacato o da una concessione del 
datore di lavoro, diventa sostanzialmente impossibile, in mancanza di 
una disciplina di legge che preveda i requisiti di rappresentatività dei 
soggetti sindacali legittimati a trattare.20

A integrare quanto statuito dalla Consulta ha provveduto, da ulti-
mo, il T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 stabilendo che 
“ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai 
sensi dell’art. 19 e ss. della legge 20 maggio 1970, n. 300, si intendono 
partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiun-
to il 5% di rappresentanza, secondo i criteri concordati nel presente 
accordo, e che abbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno 
contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte del-
la delegazione trattante l’ultimo rinnovo del Ccnl definito secondo le 
regole del presente accordo”. Si passerebbe, quindi, da una rappresen-
tatività presunta (testo del 1970), poi effettiva (testo post referendum), 
fino ad arrivare a quella “misurata” sul modello del pubblico impiego. 
Lo sforzo chiarificatore delle parti sociali è, senza dubbio, apprezzabile 
e condivisibile ma per avere efficacia generalizzata dovrebbe essere 
recepito da un provvedimento legislativo.

19 A. Maresca, Prime osservazioni nel nuovo art. 19 st. lav., cit.
20 C. cost. n. 244/1996 aveva escluso che il criterio della lett. b) dell’art. 19 violasse 

gli artt. 3 e 39 cost., evidenziando che la possibilità del sindacato “di dimostrare 
la propria rappresentatività per altre vie” costituisce “una possibilità astratta, non 
concretabile se non con un intervento legislativo”.
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3. Le Rsu e le criticità derivanti dalla compresenza  
con le Rsa

L’analisi della norma dello Statuto non può prescindere dal consi-
derare il nuovo modello di rappresentanza elaborato dall’autonomia 
collettiva nel 1993. Periodo nel quale le organizzazioni sindacali hanno 
dovuto affrontare due diversi problemi: l’erosione dei rapporti con i 
lavoratori e una sempre maggiore divisione tra le principali confede-
razioni. Attraverso la creazione delle Rsu furono riattivati i canali di 
democrazia sindacale tramite organi di rappresentanza unitaria dei la-
voratori a base elettiva, ma con una fortissima componente sindacale 
(il c.d. terzo riservato poi abrogato dal T.U. del 2014).

A partire dal 2008 la progressiva aziendalizzazione e frammentazio-
ne della contrattazione collettiva insieme al proliferare delle tipolo-
gie contrattuali, delle esternalizzazioni e delle delocalizzazioni e alla 
rottura dell’unità sindacale hanno enormemente complicato la sintesi 
rappresentativa nei luoghi di lavoro, rendendo necessaria la riforma 
delle Rsu maturata tra il 2011 e il 2014.

L’esame dell’istituto in questa sede non può che essere parziale e li-
mitato ai nostri fini ossia valutare la compatibilità tra la disciplina delle 
Rsu e la disciplina legale delle Rsa e formulare un giudizio sull’attuale 
coesistenza, anche in prospettiva de iure condendo.

Come è noto, ai sensi del punto 5 dell’A.I. del 1993, poi confermato 
negli accordi successivi, le Rsu subentrano alle Rsa e ai loro dirigenti 
nella titolarità dei poteri e delle funzioni spettanti per legge. Inoltre, 
le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo o che vi aderiscano 
successivamente, partecipando all’elezione delle Rsu rinunciano a co-
stituire Rsa (c.d. clausola di salvaguardia).

Quanto ai profili più teorici, va rilevata una convergenza di opinioni 
sulla compatibilità tra disciplina legale (Rsa) e contrattuale (Rsu) po-
sto il carattere “aperto” dell’art. 19 st. lav.21 In questa prospettiva non 
è sembrata collidere con il progetto statutario, né tantomeno con il 
generale principio di libertà sindacale, la possibilità che, ai sensi della 

21 A. Maresca, Le rappresentanze sindacali aziendali, cit., p. 41 ss,
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disciplina negoziale delle Rsu, possano divenire titolari dei diritti sin-
dacali previsti dallo Statuto associazioni che non avrebbero diritto in-
vece ad acquisirli come Rsa, nell’ipotesi, cioè, di associazioni che, pur 
non essendo firmatarie dei Ccnl, partecipino alle elezioni Rsu, avendo-
ne accettato la regolamentazione e avendo ottenuto il previsto numero 
minimo di firme di lavoratori dell’unità produttiva alla propria lista.22 
Si tratta di un’ipotesi che, invece, suscita ben più di qualche perples-
sità per il mancato rispetto dei presupposti legali di rappresentatività 
richiesti dall’art. 19, con il serio rischio del potere di “accreditamento 
diretto” per via negoziale.23

Altre perplessità sorgono, poi, con riferimento al funzionamento e 
all’esercizio dei diritti sindacali da parte delle Rsu. Pur senza entrare 
funditus nel merito, è però possibile rilevare le lacune della disciplina 
negoziale circa le regole di determinazione della volontà dell’organi-
smo e, in generale, di gestione di compiti e prerogative dello stesso. Si 
tratta di una mancanza che ha reso difficoltoso il corretto funziona-
mento di un organismo unitario ma al suo interno plurale, come la Rsu, 
con rischi di disarticolazione delle diverse “anime” sindacali presenti 
all’interno dell’organismo, sia con riguardo all’attività contrattuale e 
di partecipazione in generale, sia con riferimento alla gestione dei di-
ritti sindacali, come dimostra il contenzioso sul diritto di assemblea.24

È evidente che tali nodi emergono ancor di più nell’ipotesi di con-
temporanea presenza nella stessa unità produttiva di Rsa. Sebbene il 
T.U. del 2014 preveda che nelle unità produttive dove essere costituita 
una sola forma di rappresentanza, l’assenza di un automatico e ge-
neralizzato effetto sostitutivo25 ha generato un notevole contenzioso, 
rimesso allo sforzo interpretativo della giurisprudenza, soprattutto per 
la, già ricordata, scarsa esigibilità delle regole contrattuali.

In particolare, con riferimento all’impegno a non costituire Rsa o, 
viceversa, a non aderire e partecipare alla elezione della Rsu, è difficile 

22 Cass. 8.3.2004 n. 4652; Cass. 1.2.2005 n.1892.
23 Sul punto P. Bellocchi, Libertà e pluralismo sindacale, Padova, 1998, p. 365 ss.
24 Cass. SU 6.6.2017 n. 13978.
25 Pret. Monza, 11.04.1995; Pret. La Spezia, 21.11.1994.
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individuare il momento in cui diviene operativa la scelta e, soprattut-
to, quale reale efficacia e forza cogente possa avere tale clausola, sicu-
ramente significativa sul piano politico- sindacale ma assai meno su 
quello tecnico-giuridico, non potendo essere rimessa al datore di lavo-
ro la scelta di quale modello di rappresentanza accreditare, soprattutto 
in caso di conflitto tra sindacati.

É questo un tema sempre più rimesso all’attenzione della giurispru-
denza, spesso dagli stessi datori di lavoro che, al fine di evitare condot-
te che potrebbero essere dichiarate antisindacali, chiedono al giudice 
di accertare a chi riconoscere i diritti e le agibilità di cui al titolo III 
dello Statuto.

Sul punto, un primo ordine di problemi riguarda la possibilità di 
convivenza nella stessa unità produttiva di Rsa e Rsu. Nella maggior 
parte dei casi il principio di libertà sindacale e la possibilità di iniziati-
va congiunta o disgiunta per la costituzione delle Rsu ha fatto ritenere 
che le organizzazioni non partecipanti alle elezioni delle Rsu abbiano 
il diritto di mantenere in azienda la propria Rsa, con la conseguente 
convivenza tra i due modelli di rappresentanza.26 Più isolato l’orienta-
mento che non ritiene antisindacale la condotta dell’impresa che non 
riconosce le Rsu perché in azienda sono già presenti Rsa e la convi-
venza di entrambe determinerebbe oneri eccessivi a carico impresa.27

La giurisprudenza si è, inoltre, occupata delle modalità e della vali-
dità della manifestazione del consenso delle organizzazioni sindacali 
ai fini del passaggio dalla Rsa alla Rsu. In verità, la transizione da un 
modello a un altro non risulta affatto automatico, essendo richiesto 
che, a seconda dei casi, su di esso converga il consenso della maggio-
ranza ovvero l’unanimità delle organizzazioni sindacali. In particolare, 
nelle imprese dove le Rsa sono state costituite per la prima volta, è 
necessario il consenso delle organizzazioni sindacali che abbiano, a 
livello nazionale, una maggioranza pari al 50%+1, tenuto conto del-
la media fra il dato degli iscritti e quello dei voti complessivamente 

26 in questo senso T. Lucca 3.03.2000.
27 Così T. Torino 5.09.2018.
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ottenuti nelle elezioni delle Rsu. Per il caso in cui, invece, le Rsa non 
siano state costituite ex novo, ma siano l’organismo di rappresentanza 
normale, è previsto che il cambiamento possa “avvenire solo se defi-
nito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Con-
federazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013”. Sulle difficoltà 
pratiche di individuare con certezza tale consenso unanime si è recen-
temente confrontato il tribunale di Torino28 che lo ha individuato nello 
svolgimento di una valida elezione ai sensi del TU. L’incertezza della 
questione fa riflettere sulle implicazioni del consenso unanime di tutte 
le organizzazioni sindacali per il passaggio da una forma di rappresen-
tanza all’altra e, al contempo, sulle possibilità di accrescere il potere di 
veto di ciascuna di esse.

Come si evince da quanto sopra esposto, le recenti regole di au-
to-determinazione del sistema, dovrebbero far ritenere superati molti 
dei nodi problematici evidenziati dalla prassi applicativa anche se, ol-
tre a presupporre una certa unità di intenti non sempre concretamente 
possibile, sono prive di efficacia generale.29

Nella consapevolezza di tali limiti sono all’esame del Parlamento 
diversi progetti di legge finalizzati a “fornire copertura legislativa alla 
disciplina pattizia in materia di Rsu” estendendone la “vincolatività al 
di là dei soggetti firmatari (Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, nonché gli 
altri sindacati che successivamente vi hanno aderito, come l’Ugl)”.30

Nell’attesa di un intervento legislativo, nella perdurante indistin-
zione tra Rsa e Rsu e titolarità dei diritti loro riconosciuti, perpetua-
ta anche nei recenti interventi legislativi in materia di contrattazione 
collettiva (art. 8, l. n. 148/2011 e art. 51 d.lgs. n. 81/2015), resta affidato 
alla giurisprudenza il compito di sciogliere i nodi problematici, ga-
rantendo in concreto i diritti sindacali all’interno dell’azienda, con un 
conseguente notevole margine di incertezza.

28 T. Torino 5.2.2019.
29 T. Roma 31.5.2013.
30 Cfr d.d.l. A.C. 788; d.d.l. A.C. 707.
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4. Disintermediazione e forme di rappresentanza extra  
sindacale nell’economia digitalizzata

Nonostante le modifiche subite dall’art. 19 st. lav. e gli sforzi delle 
parti sociali resta aperto il problema delle unità produttive al di sotto 
dei 15 dipendenti e delle imprese nelle quali il datore di lavoro non 
applichi alcun contratto collettivo; in tale caso, non di coesistenza tra 
Rsu e Rsa si tratta, ma di totale mancanza di rappresentanza sindacale 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Sebbene poco analizzati, si tratta 
di casi molto frequenti nel nostro Paese caratterizzato, come noto, da 
un tessuto produttivo di piccole e microimprese31 e dalla applicazione 
volontaria del contratto collettivo.

Tale situazione è aggravata dai processi di frammentazione dell’im-
presa e del ciclo produttivo e dalle profonde trasformazioni che stanno 
interessando il lavoro. Non solo quello svolto tramite piattaforma, for-
malmente qualificato come autonomo, ma anche quello subordinato 
che si avvale di strumenti digitali o è svolto a distanza. Il nuovo modo 
di lavorare nella c.d. fabbrica intelligente e iper-connessa produce un 
impatto dirompente sul rapporto di lavoro subordinato, modificando-
ne i tratti essenziali (non solo il tempo o il luogo di lavoro ma anche 
l’apporto del dipendente al processo produttivo e i poteri del datore 
di lavoro).32 La diffusione massiccia della tecnologia, oltre a richiedere 
una revisione delle regole lavoristiche, incide sul sistema sindacale sia 
dal punto di vista dell’esercizio dei diritti sindacali e del conflitto col-
lettivo33 che da quello della rappresentanza.

In particolare, è stato rilevato che se da una parte il potenziamento 
delle nuove tecniche di comunicazione tramite internet potrebbe por-
tare a un consistente rafforzamento della capacità di mobilitazione del 
sindacato, dall’altro è pur vero che esso potrebbe favorire la diffusione 
di autonomi centri di azione, paralleli rispetto a quelli tradizionali, 

31 Secondo i dati di Confindustria l’86% delle imprese attive ha meno di 10 addetti e 
1,34 milioni di imprese attive su 1,56 milioni ha tra 0 e 9 dipendenti.

32 Sul punto si rimanda alle riflessioni di L. Corazza, La nuova centralità del lavoro 
operaio, in Menabò 5 maggio 2017; P. Tullini (a cura di), Web e lavoro, Torino, 2017.

33 A. Rota, Tecnologia e lotta sindacale: il netstrike, in LLI, 2019, 2, p. 198.
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rendendo meno necessaria (sia per i lavoratori che per il datore di la-
voro) l’azione delle organizzazioni sindacali.34

Lo scenario che ne risulta evidenzia una preoccupante crisi della 
rappresentanza sindacale35 aggravata dalla tendenza al decentramento 
contrattuale iniziata intorno agli anni Ottanta per garantire alle im-
prese maggiore flessibilità e produttività.

Il processo di decentramento contrattuale caratterizzato dalla pre-
valenza del contratto aziendale, che ha trovato il suo apice nell’art. 8 l. 
n. 148/2011, viene spesso richiamato e sollecitato dalla Commissione 
europea nelle raccomandazioni rivolte all’Italia. Da ultimo, la Relazio-
ne relativa al nostro Paese per il 2019 evidenzia che “la contrattazione 
collettiva a livello aziendale continua a essere marginale”36 mentre una 
sua maggiore diffusione potrebbe favorire una “distribuzione più effi-
ciente delle risorse all’interno delle imprese e fra di esse, rafforzare il 
nesso tra le retribuzioni e le condizioni economiche locali e facilitare 
l’adozione di pratiche di lavoro innovative a livello di impresa (per 
esempio, orari di lavoro flessibili per sostenere l’equilibrio tra vita pro-
fessionale e vita privata o formazione professionale)”.

La spinta al decentramento contrattuale potrebbe allora avere un 
effetto dirompente nelle imprese di minori dimensioni, sprovviste di 
rappresentanza sindacale in azienda poiché in tali contesti la possibi-
lità di una maggiore comunicazione diretta impresa/lavoratori potreb-
be spingere verso l’individualizzazione dei rapporti di lavoro, senza, 
quindi, alcuna mediazione sindacale o alla creazione di forme di rap-
presentanza aziendale di natura extra-sindacale, come accaduto nei 
principali Paesi europei. Le recenti riforme che hanno interessato in 
Francia, Spagna, Grecia e Germania i sistemi contrattuali hanno visto la 
creazione, soprattutto nelle pmi, di nuovi organismi di rappresentanza 

34 M. Marazza, Social, relazioni industriali e (nuovi percorsi di) formazione della volontà 
collettiva, in RIDL, 2019.

35 Cfr. S. Caruso, La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermedia-
zione e re-intermediazione, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 326/2017.

36 Nella Relazione si legge che “Nel periodo 2010-2016 la quota delle imprese (con 
almeno 20 dipendenti) che ha adottato la contrattazione a livello aziendale si è man-
tenuta stabile intorno al 20 %”.
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spesso costituiti da “semplici” lavoratori per agevolare il processo di 
decentramento contrattuale. È questa una prospettiva ancora poco in-
dagata dalla dottrina sebbene da tempo più voci abbiano auspicato un 
intervento legislativo sulla contrattazione aziendale e i suoi agenti ne-
goziali.37 In proposito oltre all’abbassamento della soglia dimensionale 
per la costituzione delle rappresentanze sindacali in azienda da qual-
che tempo viene segnalata l’esigenza di disporre di organismi unitari 
indipendenti dai sindacati.38 In questa prospettiva una possibile fonte 
di rischio potrebbe essere l’espansione della discrezionalità impren-
ditoriale, con rafforzamento delle tendenze alla “individualizzazione” 
e alla “deregolamentazione” a livello di impresa. Tali rischi vengono 
prospettati da chi ritiene che le forme di rappresentanza extra-sin-
dacali siano contraddistinte, rispetto alle rappresentanze tradizionali, 
da una minore indipendenza dal datore di lavoro, circostanza che le 
renderebbe maggiormente inclini ad accordi peggiorativi per i lavo-
ratori.39 Tali conseguenze sono, invece, smentite dai sostenitori di tali 
ipotesi che ritengono il sostegno legislativo a forme di rappresentanza 
extra-sindacali capace di favorire un intervento sulla partecipazione.40 
In verità, al momento, nessuno è in grado di prevedere se si arriverà 
a soluzioni legislative e se gli eventuali esiti saranno più sensibili alle 
istanze del sindacato o a quelle democratico-partecipative dei lavora-
tori, certo è che un intervento legislativo di sostegno o di estensione 
appare ormai inevitabile.

37 R. De Luca Tamajo, Incertezze e contraddizioni del diritto sindacale italiano: è tempo 
di regolamentazione legislativa, in RIDL, 2018, 2, p. 273; S. Caruso, Per un interven-
to eteronomo sulla rappresentanza sindacale: se non ora quando!, in WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”.IT – 206/2014; A. Zoppoli, L. Zoppoli, M. Delfino, Una nuova 
costituzione per il sistema di relazioni sindacali?, Napoli, 2014; M. Magnani, Legge, 
sindacato, autonomia collettiva, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2000, p. 181.

38 A. Alaimo, La riforma della rappresentanza aziendale dei lavoratori. Dal sistema 
duale al doppio canale: itinerari possibili, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 
287/2016.

39 L. Baccaro, C. Howell, Il cambiamento delle relazioni industriali nel capitalismo avan-
zato: una traiettoria comune in direzione neoliberista, in M. Carrieri, T. Treu (a cura 
di), Verso nuove relazioni industriali, Bologna, 2013, p. 208.

40 A. Alaimo, L’eterno ritorno della partecipazione: il coinvolgimento dei lavoratori al 
tempo delle nuove regole sindacali, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 219/2014.
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5. Possibili percorsi riformatori

Come si è visto l’art. 19 st. lav. ha subito nel corso del tempo im-
portanti modifiche che hanno inciso sulle sue caratteristiche e finalità, 
rivelandone l’attuale obsolescenza. La pluralità e l’indistinzione delle 
forme di rappresentanza che rende ancor più complessa la situazione 
all’interno delle unità produttive richiederebbe un intervento di razio-
nalizzazione. In questa prospettiva un possibile spunto di riflessione 
potrebbe venire da una norma dimenticata dello Statuto: l’art. 29. La 
fusione delle Rsa, estesa anche alle Rsu, potrebbe, infatti, portare a 
una soluzione “semplificatrice” delle diverse forme di rappresentanza 
presenti nell’unità produttiva attraverso la creazione di un organismo 
unitario di rappresentanza dei lavoratori dell’azienda, pur mantenen-
do il pluralismo sindacale all’esterno di esso. In senso parzialmente 
analogo sono alcune proposte di legge, attualmente all’esame del Par-
lamento, che rivisitano la disciplina delle rappresentanze sindacali sui 
luoghi di lavoro nell’ambito di progetti più ampi di regolamentazione 
della contrattazione collettiva. Tra queste merita di essere segnalata la 
proposta di legge n. 707 che istituisce, sul modello attuale, un “doppio 
binario di rappresentanza aziendale” con Rsa e Rsu dotate di funzioni 
differenziate (la contrattazione è affidata alle Rsu) e coordinate da un 
apposito organismo elettivo.
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Il principio di non discriminazione 
nello Statuto dei lavoratori

di Donato Marino

Sommario: 1. Premessa. – 2. Eguaglianza e non discriminazione nel 
diritto del lavoro. – 3. Il carattere storicamente selettivo dei divieti di 
discriminazione. – 4. Il “fattore sindacale” nell’art. 15 dello Statuto dei 
lavoratori. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

I cinquant’anni dello Statuto dei lavoratori offrono l’opportunità di 
compiere una riflessione sull’attualità e sulle potenzialità, forse ancora 
non del tutto espresse, di alcune previsioni statutarie. In un diritto del 
lavoro che cambia, che necessita di essere “ripensato”,1 caratterizzato 
da un affievolimento delle tutele sostanziali e da un progressivo decli-
no della inderogabilità, l’interprete è continuamente posto dinanzi a 

1 Cfr. G. Cazzetta, Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto del lavoro in Italia 
tra Otto e Novecento, Giuffrè, Milano, 2007, il quale evidenzia come il diritto del la-
voro “scopre nella stagione della maturità la fragilità di molte categorie che aveva 
contribuito ad affermare, guarda con distacco all’enfasi posta in un passato non 
lontano su una serie di rigidi garantismi legali e sindacali” (p. 312).
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sfide ermeneutiche significative, che lo sollecitano a guardare al (dirit-
to del) lavoro e alle tecniche di tutela con le consapevolezze e l’eredità 
del passato, della storia, ma con lo sguardo imprescindibilmente pro-
iettato al futuro.

Questa è la sfida che ci impone la lettura, hic et nunc, dello Statuto 
dei lavoratori, al fine di verificare la sua adeguatezza nel complesso 
sistema delle fonti del diritto del lavoro dei giorni nostri e la sua ido-
neità, attuale e potenziale, a inverare il progetto costituzionale, sia in-
terno che sovranazionale.2

Si è scelto, pertanto, di compiere questa operazione con riferimento 
a una particolare previsione statutaria, il divieto di atti discriminatori 
di cui all’art. 15, che consente di evidenziare, anche alla luce dei pro-
fondi mutamenti avvenuti nel corso del tempo, i valori “vecchi e nuo-
vi” a essa sottesi. Ricercare la ratio della scelta legislativa e ri-scoprire, 
dunque, la sua funzione nel diritto del lavoro è un esercizio utile a 
tracciare la strada da percorrere per l’interprete che voglia “verificare” 
l’attualità della norma, valutarne l’utilità, coglierne la portata.

2. Eguaglianza e non discriminazione nel diritto del lavoro

Con lo strumento del divieto di atti discriminatori il legislatore sta-
tutario ha voluto garantire le libertà costituzionali nei luoghi di lavoro, 
su un piano “non meramente astratto e formale, ma concreto e posi-
tivo”,3 sforzandosi di attenersi al fondamentale dettato dall’art. 3 della 
Costituzione: rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che 
limitano, di fatto, la libertà e l’uguaglianza dei cittadini.

Sul punto appare opportuno evidenziare che il principio di egua-
glianza, da sempre, permea il diritto del lavoro, ne alimenta la sua 
immanente “funzione correttiva di disparità”,4 lo rende sensibile alle 

2 F. Martelloni, Buon giorno, Statuto. Inventario di sguardi sullo Statuto dei lavoratori, 
in Lavoro e diritto, 2010, p. 362.

3 Così D. Napoletano, Evoluzione del diritto del lavoro nel sistema dello “Statuto” dei 
lavoratori, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1970, I, p. 279.

4 M. V. Ballestrero, A proposito di eguaglianza e diritto del lavoro, in Lavoro e diritto, 
1992, p. 583.
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differenze5, conferisce una “legittimazione ragionevole al potere pri-
vato”6 e si manifesta, in chiave negativa, come divieto di arbitrarie e 
ingiustificate differenziazioni.

Le sue due accezioni di eguaglianza formale e eguaglianza sostan-
ziale7, combinate insieme quali facce di un medesimo principio, co-
stituiscono, secondo alcuni autori, “l’essenza stessa della razionalità 
giuridica nel diritto del lavoro”.8 Un diritto del lavoro che, sin dalle sue 
origini, ha trovato nell’inderogabilità della disciplina legale, presidiata 
dal meccanismo invalidante/sostitutivo a favore del solo lavoratore, 
il suo “fondamento”.9 È innegabile, infatti, che l’inderogabilità abbia 
svolto per il diritto del lavoro la funzione di superamento della logi-
ca paritaria in senso puramente formale, ponendosi come “una delle 
tante espressioni di diritto ʽdisegualeʼ”, che prende atto delle differenze 
e “organizza un modello di intervento nelle relazioni giuridiche che 
avvantaggia la parte più debole”10, con l’obiettivo finale di garantire 
e rendere effettiva l’eguaglianza sostanziale che pervade l’impianto 
costituzionale dello Stato sociale.11

5 Cfr. U. Romagnoli, Eguaglianza e differenza nel diritto del lavoro, in Giornale di Dirit-
to del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 1994, pp. 546 ss.

6 M. Barbera, La sfida dell’eguaglianza, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previden-
za Sociale, 2000, I, p. 262.

7 Sulle diverse concezioni dell’eguaglianza si veda, con particolare riferimento alla 
concezione valutativa della medesima, S. Borelli, Principi di non discriminazione e 
frammentazione del lavoro, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 13 ss.; M. Barbera, Discri-
minazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 19 ss.; U. 
Romagnoli, Il principio d’uguaglianza sostanziale, in G. Branca (a cura di), Commen-
tario della Costituzione. Principi fondamentali, Zanichelli - Il Foro Italiano, Bologna 
- Roma, 1975, pp. 162 ss.; L. Paladin, Eguaglianza (dottrine generali), in Enciclopedia 
del Diritto, 1965, pp. 510 ss.

8 A. Supiot, Principi di eguaglianza e limiti della razionalità giuridica, in Lavoro e dirit-
to, 1992, p. 216.

9 C. Cester, La norma inderogabile: fondamento e problema del diritto del lavoro, in 
Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 2008, pp. 422 ss.

10 Entrambe le citazioni sono rintracciabili in G. Fontana, Inderogabilità, derogabilità e 
crisi dell’uguaglianza, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT – 276/2015, p. 4.

11 Cfr. M. V. Ballestrero, A proposito di eguaglianza e diritto del lavoro, cit., p. 578. Sul 
diritto del lavoro, quale espressione di diritto “diseguale”, si veda, tra i tanti, P. Loi, 
La ragionevolezza come predicato delle differenze di trattamento, in Riv. Giur. lav., 
2008, I, pp. 487 ss.
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Tuttavia, il modello di regolazione lavoristica che si va tendenzial-
mente affermando in ambito europeo e, su pressione di questo, negli 
ordinamenti nazionali, fa corrispondere al declino dell’inderogabili-
tà il ridimensionamento assiologico del principio di eguaglianza, così 
sconvolgendo i paradigmi strutturali del diritto del lavoro.

In questo quadro la tecnica legislativa rappresentata dai divieti di 
discriminazione, tradizionalmente residuale e accessoria rispetto al 
diritto del lavoro, prende nuova linfa e lo stesso diritto antidiscrimi-
natorio, “apparato regolativo a lungo trascurato e condannato a un’e-
sistenza più virtuale che reale”,12 riveste un ruolo sempre più centrale, 
sino a qualche anno fa del tutto inedito nel diritto del lavoro italiano 
ed europeo.

La tutela antidiscriminatoria, dunque, imponendosi come una delle 
forme centrali di regolazione del diritto comunitario, diventa anche 
una delle principali tecniche di regolazione dei rapporti di lavoro e 
strumento per l’affermazione dell’eguaglianza. Un’eguaglianza che, 
nel sistema europeo multilevel di tutela dei diritti fondamentali, assu-
me ormai le vesti di meta-principio “la cui operatività taglia trasver-
salmente tutto l’ordinamento comunitario”.13

Una delle ragioni principali di tale “nuova” centralità è sicuramen-
te rintracciabile nell’ampliamento del raggio di incidenza dei divieti 
di discriminazione consolidatosi negli ultimi anni, grazie soprattutto 
al significativo apporto del diritto dell’Unione Europea, che ha inciso 
anche sulla evoluzione normativa dello stesso art. 15 dello Statuto dei 
lavoratori, alla cui implementazione ha contribuito sostanzialmente 
l’intero spettro multilevel di fonti incidenti sull’ordinamento.14

12 D. Izzi, Il licenziamento discriminatorio secondo la più virtuosa giurisprudenza nazio-
nale, in Il lavoro nella Giurisprudenza, 2016, n. 9, p. 748.

13 Cfr. M. Barbera, Il principio di eguaglianza nel sistema europeo “multilivello”, in www.
europeranrights.eu, 20.05.2011, p. 1.

14 Cfr. A. Lassandari, Le discriminazioni nel lavoro. Nozioni, interessi, tutele, in Trattato 
Dir. Comm. e Dir. Pubbl. Econ., diretto da F. Galgano, vol. LVI, Cedam, Padova, 2010, 
p. 9.



87

Il principio di non discriminazione nello Statuto dei lavoratori

3. Il carattere storicamente selettivo dei divieti di discrimi-
nazione

La disposizione statutaria, come noto, nella sua originaria formu-
lazione, sanciva la nullità di qualsiasi patto o atto datoriale, incidente 
sul rapporto di lavoro, che fosse discriminatorio per motivi sindacali, 
religiosi o politici.

La ricerca della ratio sottesa alla scelta del legislatore dell’epoca di 
limitare solo ad alcuni fattori di rischio la protezione avverso i tratta-
menti discriminatori non può che imporre all’interprete “l’impegno 
della ricostruzione sistematica”,15 quale unico metodo in grado di for-
nire criteri sicuri all’interpretazione.

Tuttavia, prima di contestualizzare la norma all’interno della com-
plessiva architettura dello Statuto - e provare a verificarne la perduran-
te attualità proprio grazie a questa chiave ermeneutica - è opportuno 
far cenno al carattere storicamente selettivo della tutela antidiscrimi-
natoria, che “protegge da alcune disparità di trattamento ma non da 
tutte, protegge alcuni gruppi, ma non tutti”.16 Tale caratteristica, infat-
ti, spiega le ragioni che, di volta in volta, hanno spinto il legislatore e 
la giurisprudenza a considerare legittima o illegittima una determina-
ta disparità di trattamento. Scelte, queste, che hanno sempre avuto un 
significato specifico in base al contesto cui il diritto si riferisce. Non a 
caso il contesto sociale e culturale nel quale si afferma il diritto anti-
discriminatorio incide fortemente sulla sua evoluzione e la sua analisi 
permette di fotografare le diseguaglianze, più o meno strutturali, che 
in quel dato momento e contesto storico il diritto ha preso in conside-
razione.

Queste considerazioni preliminari spiegano le ragioni di un’evolu-
zione normativa contraddistinta da precise “scelte di valore”17 del le-

15 L. Mengoni, Due anni di applicazione dello Statuto dei lavoratori, in Massimario Giur. 
lav., 1972, 5, p. 564.

16 M. Barbera, Il cavallo e l’asino. Ovvero dalla tecnica della norma inderogabile alla 
tecnica antidiscriminatoria, in O. Bonardi (a cura di), Eguaglianza e divieti di discri-
minazione nell’era del diritto del lavoro derogabile, Ediesse, Roma, 2017, p. 20.

17 Cfr. M. Barbera, Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro, cit., p. 48.
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gislatore rispetto ai fattori di rischio che di volta in volta ha ritenuto 
meritevoli di tutela.

La storicità e la contingenza dei fattori di protezione, infatti, è rav-
visabile anche nella formulazione originaria dell’art. 15 st. lav., consi-
derato il “prototipo della tutela antidiscriminatoria”.18

La scelta del legislatore del 1970 era dettata dalla necessità di assicu-
rare in quel determinato contesto storico il libero esercizio dell’attività 
sindacale e la libera manifestazione delle opinioni politiche e religiose. 
La norma statutaria ci consegna, dunque, l’immagine della società ita-
liana di quel tempo, nella quale “le grandi divisioni sembravano segui-
re le linee dell’appartenenza di classe o ideologica”.19

Difatti, la particolare collocazione dell’art. 15 e anche dell’art. 16 
– che prescrive il divieto di “concessione di trattamenti economici di 
maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’art. 15” 
– nel titolo II, rubricato “della libertà sindacale”, offre un apporto deci-
sivo alla riflessione che si sta compiendo, poiché spiega la ratio cui af-
fonda il principio di non discriminazione sotteso alle predette norme.

Queste, infatti, sono teleologicamente orientate a garantire, nei luo-
ghi di lavoro, la libertà sindacale sancita sia dall’art. 14 - che apre il 
titolo II dello Statuto - sia, soprattutto, dall’art. 39, co. 1, della Costi-
tuzione che così “varca i cancelli della fabbrica”, divenuta “terreno di 
coltura per l’affermazione dei diritti fondamentali del lavoratore e, in-
sieme, per l’esaltazione dei nessi solidaristici fra gli individui”.20

18 M. Barbera, Discriminazione e pari opportunità, in Enciclopedia del Diritto, Annali 
VII, 2014, p. 379.

19 Sulla storicità della originaria formulazione dell’art. 15 dello Statuto dei lavoratori si 
veda, tra gli altri, E. Ghera, Commento agli artt. 15 e 16, in Commentario dello Statuto 
dei lavoratori, diretto da G. Prosperetti, Giuffrè, Milano, 1975, pp. 400 ss., secondo il 
quale “la discriminazione è non creata ma trovata nella realtà sociale” e M. Militello, 
Dal conflitto di classe al conflitto tra gruppi. Il caso Fiat e le nuove frontiere del diritto 
antidiscriminatorio, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2013, II, pp. 233 ss.

20 O. Mazzotta, Le molte eredità dello Statuto dei lavoratori, in Lavoro e diritto, 2010, 
p. 32.
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Emerge con tutta evidenza, in quest’ottica, il carattere servente del 
diritto antidiscriminatorio21 rispetto al riconoscimento dei diritti costi-
tuzionali nell’azienda contenuto nello Statuto.22

Uno Statuto che, quale “regola sociale prima che mercantile”,23 met-
tendo al centro la persona del lavoratore,24 la sua dignità nel contesto 
aziendale, offre strumenti “per cambiare il potere dentro la fabbrica e 
[per] partecipare al governo dell’impresa”.25

La finalità del legislatore di allora, dunque, è rintracciabile nel voler 
garantire l’effettivo esercizio della libertà sindacale, limitando e “co-
stituzionalizzando”26 i poteri del datore di lavoro, in modo che il loro 
esercizio avvenga con modalità che risultino essere rispettose anche 
della dignità della persona.27

Il lavoratore non è più considerato mero oggetto del processo pro-
duttivo, ma acquista una sua “nuova” soggettività, che rileva sia nella 
sua dimensione individuale, quale portatore di diritti fondamentali, 
sia nella sua dimensione collettiva, quale membro di una comunità. Ed 
è proprio l’intreccio che si è realizzato tra dimensione individuale e 
collettiva, tra diritti individuali e azione sindacale, a mostrare, secondo 
alcuni autori,28 la modernità e la perdurante attualità dello Statuto dei 
lavoratori, sui quali si tornerà più avanti.

Difatti, la lesione del diritto del singolo di associarsi (o non associar-
si) e prendere parte alla vita sindacale non ha un carattere meramente 

21 Cfr. F. Martelloni, Inventario di sguardi sullo Statuto dei lavoratori, in Lavoro e diritto, 
2010, p. 367 e S. Borelli, Lo Statuto dei lavoratori ieri, oggi e (forse) domani, in Lavoro 
e diritto, 2010, p. 401.

22 Cfr. T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, Franco Angeli, Milano, 
1974, pp. 30 ss.

23 V. Bavaro, Statuto dei lavoratori. Una regola sociale da aggiornare e potenziare, in 
www.ildiariodellavoro.it, 14.04.2008.

24 Cfr. V. Brino, Potere e persona nel modello statutario: ipotesi di declino e prospettive di 
continuità, in Lavoro e diritto, 2010, p. 379.

25 U. Romagnoli, Autorità e democrazia in azienda: teorie giuridico-politiche, in Politica 
del Diritto, 1971, p. 538.

26 Così T. Treu, A quarant’anni dallo Statuto dei lavoratori, in Rivista Italiana di Diritto 
del Lavoro, 2011, I, p. 8.

27 Cfr. F. Liso, Giacomo Brodolini e lo Statuto dei lavoratori, in Diritto delle Relazioni 
Industriali, 2010, p. 749.

28 In tal senso cfr. L. Mariucci, Ridare senso al diritto del lavoro. Lo Statuto oggi, in La-
voro e diritto, 2010, pp. 14 ss.



90

Lo statuto dei lavoratori alla prova dell’oggi

individuale, poiché si qualifica anche per il suo rilievo collettivo, in 
quanto è contemporaneamente leso il diritto di libertà e di attività del 
sindacato. Non a caso accanto alla ordinaria procedura azionabile dal 
singolo lavoratore è prevista l’applicabilità dello speciale meccanismo 
previsto dall’art. 28 st. lav., proprio per la tutela dell’interesse colletti-
vo alla libertà sindacale.29

L’intreccio di queste diverse anime (tutela dei diritti del lavoratore, 
da un lato, sostegno e promozione della libertà e attività sindacale, 
dall’altro) all’interno del medesimo corpus normativo è rintracciabile, 
altresì, nella lettura delle previsioni ivi contenute nel titolo I e nel ti-
tolo III.

In altre parole, il divieto di ogni comportamento discriminatorio 
è preordinato a preservare l’identità personale dei lavoratori, sia in 
quanto cittadini, sia in quanto lavoratori. Ed è per tale ragione che lo 
Statuto garantisce in modo particolare la libertà sindacale e promuove 
l’autonoma organizzazione sindacale dei lavoratori nei luoghi di la-
voro. In questa prospettiva, infatti, l’identità personale del lavoratore 
è (cioè “coincide con”) l’identità collettivo-sindacale; anche quando si 
manifesta nella libertà negativa di non aderire ad alcun sindacato.30

4. Il “fattore sindacale” nell’art. 15 dello Statuto  
dei lavoratori

L’art. 15 dello Statuto, invero, a partire dalla seconda metà degli anni 
settanta ha risentito fortemente del lento, ma significativo, processo di 
“espansione” del diritto antidiscriminatorio europeo e nazionale, che 
si è aperto a nuovi valori e che ha gradualmente allargato il suo raggio 
di tutela.31 Basti qui ricordare l’approvazione di importanti Direttive 

29 Sul tema cfr. C. De Marco, L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori tra storia e attualità, 
ESI, Napoli, 2019; G. A. Recchia, Studio sulla giustiziabilità degli interessi collettivi, 
Cacucci, Bari, 2018.

30 Così V. Bavaro, Statuto dei lavoratori. Una regola sociale da aggiornare e potenziare, 
cit.

31 Per una completa e analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa antidiscrimi-
natoria nel diritto dell’Unione europea si rinvia a C. Favilli, La non discriminazione 
nell’Unione Europea, Il Mulino, Bologna, 2008.
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in tema di parità tra donne e uomini32 che hanno dato vita a un corpus 
normativo di diritto derivato, come la prima legge in materia di parità 
di trattamento tra uomini e donne (legge n. 903/1977) con la quale si 
sancì il divieto di discriminazione fondata sul sesso e, al contempo, ve-
niva ampliata la portata dell’art. 15 dello Statuto, con la previsione di 
“nuovi” fattori di rischio legati a caratteristiche dell’identità soggettiva 
della persona quali il sesso, la razza e la lingua.

Il processo di ampliamento della tutela antidiscriminatoria è poi 
proseguito incessantemente a seguito della firma del Trattato di Ma-
astricht del 1992 e del Trattato di Amsterdam, approvato nel 1997 ed 
entrato in vigore nel 1999, con il quale la Comunità Europea ha inau-
gurato “una nuova età dell’oro della legislazione antidiscriminatoria”,33 
aprendo a ulteriori fattori di rischio.

La molteplicità dei nuovi fattori, alcuni riferiti a dati oggettivi (come 
la razza o l’origine etnica, l’età, il sesso e l’handicap), mentre altri le-
gati a scelte personali dell’individuo, a modi di “vivere e impersonare 
la propria identità personale”34 (come le convinzioni personali, il cre-
do religioso, l’orientamento sessuale), ha reso ancor più evidente la vis 
expansiva del “nuovo diritto antidiscriminatorio”35 europeo che ha 
inevitabilmente influenzato anche la legislazione antidiscriminatoria 
nazionale.

Il “pacchetto” di direttive adottate dal Consiglio a pochi mesi dall’en-
trata in vigore del Trattato, finalizzato a “rendere effettivo negli Stati 
membri il principio della parità di trattamento”,36 è stato recepito nel 
nostro ordinamento con i decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2003 e ha 
influenzato, ancora una volta, anche l’art. 15 dello Statuto dei lavora-

32 Ci si riferisce, in particolare, alle Direttive 75/117/Cee; 76/207/Cee; 79/7/Cee; 86/378/
Cee; 86/613/Cee.

33 In tal senso M. Barbera, Not the same? The Judicial Role in the New Community An-
ti-Discrimination Law Context, in Industrial Law Journal, 2002, vol. 31, n. 1, p. 82.

34 Cfr. P. Chieco, Frantumazione e ricomposizione delle nozioni di discriminazione, in 
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2006, I, p. 562.

35 L’espressione è mutuata da M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminato-
rio, Giuffrè, Milano, 2007.

36 Cfr. art. 1 Dir. 2000/43/CE; art. 1 Dir. 2000/78/CE; art. 1 Dir. 2002/73/CE; art. 1 Dir. 
2004/113/CE; art. 1 Dir. 2006/54/CE.
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tori che si è arricchito così di ulteriori fattori di rischio (handicap, età, 
orientamento sessuale e convinzioni personali).37

Tuttavia, coerentemente con le finalità della presente riflessione, 
appare utile soffermarsi specificatamente sul “fattore sindacale”.

In questo modo non si vuole sminuire la portata delle novità intro-
dotte dall’evoluzione normativa poc’anzi descritta che, peraltro, oltre 
ad ampliare il raggio di incidenza del divieto di discriminazione, ha 
fornito utili strumenti - specie di carattere processuale - preordinati 
a garantire l’effettività della tutela antidiscriminatoria, garantendole 
una centralità inedita nel diritto del lavoro.38

Invero, la scelta di focalizzare l’attenzione sulla “connotazione sin-
dacale” della tutela consente di porre in evidenza la perdurante attua-
lità del principio di non discriminazione di matrice statutaria. Se, da 
un lato, la successiva legislazione antidiscriminatoria, anche alla luce 
del contesto europeo cui si inserisce, costituisce “sempre più un equili-
brato completamento dello Statuto dei lavoratori, una sorta di seconda 
gamba della legislazione di protezione del lavoro”,39 dall’altro lato, le 
previsioni statutarie, proprio in ragione della ratio cui esse assolvono, 
conservano una propria e autonoma funzione rispetto a quella delle 
norme contenute in altre fonti.

Non è un caso che - a voler enfatizzare il tenore letterale delle dispo-
sizioni normative - il “fattore sindacale” è contemplato espressamente 
solo nei divieti di discriminazione dello Statuto dei lavoratori, non es-
sendo esplicitamente previsto quale fattore di rischio né nella produ-
zione normativa dell’Unione, né di conseguenza nelle fonti interne di 
diritto derivato, laddove si fa riferimento alle più generali “convinzio-
ni personali”.

37 L’art. 15 st. lav. è stato così novellato ex art. 4, co. 1, d.lgs. n. 216/2003.
38 Per una compiuta e aggiornata ricostruzione di tali aspetti si rinvia ai contributi 

raccolti in M. Barbera e A. Guariso (a cura di), La tutela antidiscriminatoria. Fonti, 
strumenti, interpreti, Giappichelli, Torino, 2019.

39 B. Caruso, Lo Statuto è morto: “viva lo Statuto”, in Lavoro e diritto, 2010, p. 97. L’au-
tore, tuttavia, ritiene - in maniera non condivisibile, anche alla luce dell’evoluzione 
del diritto antidiscriminatorio degli ultimi anni - che “sia stato proprio lo Statuto, e 
la sua filosofia di fondo, a impedire il pieno dispiegamento culturale del principio di 
non discriminazione”.
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Va detto, in realtà, che queste ultime, a seguito delle modifiche in-
trodotte dall’art. 4, co. 1, d.lgs. n. 216/2003, sono rintracciabili, quale 
ulteriore fattore meritevole di tutela (che si affianca al - e non sosti-
tuisce il - “fattore sindacale”), anche nello stesso art. 15, co. 2, dello 
Statuto.

L’assenza del riferimento esplicito al “fattore sindacale”, tuttavia, 
non deve indurre a ritenere tale particolare tipologia di discriminazio-
ne sprovvista di tutela nell’articolato sistema multilevel delle fonti di 
diritto antidiscriminatorio.

Una corretta esegesi del dato normativo, supportata dal prezioso 
contributo ermeneutico della giurisprudenza, consente di chiarire 
questo aspetto e ridimensiona questa “divergenza semantica”.

In tal senso si è rivelata proficua proprio la “giurisprudenza dome-
stica” intervenuta sul celeberrimo caso Fiat, non solo per le implica-
zioni che lo stesso caso ha avuto sul sistema di relazioni industriali 
italiano, ma anche per l’approccio multilevel utilizzato dai giudici nella 
controversia azionata in sede civile da Fiom-Cgil nazionale, anche in 
nome e per conto di 19 lavoratori, nei confronti di Fabbrica Italia Po-
migliano Spa al fine di vedersi accertata la natura discriminatoria del 
comportamento datoriale consistente nella completa assenza, tra i la-
voratori riassunti dalla nuova società del gruppo, di iscritti al predetto 
sindacato.40

Non potendo in questa sede ricostruire le circostanze di fatto ogget-
to della controversia si ritiene utile soffermarsi sulla questione, affron-
tata dai giudici nei diversi gradi di giudizio, relativa alla riconducibili-
tà del “fattore sindacale” al concetto di “convinzioni personali”.

Sia in primo grado sia in sede d’Appello, i giudici, richiamando al-
cuni importanti approdi giurisprudenziali della Corte Edu e invocando 

40 Sul caso Fiat la bibliografia è copiosa. Si rinvia pertanto, tra i tanti, a M. Barbera - V. 
Protopapa, Il caso Fiat: come la tutela antidiscriminatoria riformula il conflitto sinda-
cale, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2014, II, pp. 163 ss.; L. 
Calafà, La discriminazione fondata sull’orientamento sindacale nel caso Fiom-Cgil c. 
Fip-Fiat, in www.europeanrights.eu, 20.12.2012; M. Militello, Dal conflitto di classe al 
conflitto tra gruppi. Il caso FIAT e le nuove frontiere del diritto antidiscriminatorio, in 
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2013, II, pp. 227 ss.



94

Lo statuto dei lavoratori alla prova dell’oggi

alcune previsioni della Carta di Nizza, hanno pacificamente ricondot-
to l’affiliazione sindacale al concetto di “convinzioni personali”, quale 
“modo di intendere le relazioni tra le parti sociali e […] di porsi rispet-
to alla parte datoriale”.41

La Corte d’Appello, in particolare, richiamando espressamente la 
Carta di Nizza e la Cedu, interpreta il concetto di “convinzioni per-
sonali” proprio alla luce di queste fonti sovranazionali, ivi compresa 
la Direttiva n. 2000/78/CE, della quale il d.lgs. n. 216/2003 ne costitu-
isce recepimento, e afferma che “sicuramente l’affiliazione sindacale 
rappresenta la professione pragmatica di una ideologia […] connota-
ta da specifici motivi di appartenenza a un organismo socialmente e 
politicamente qualificato a rappresentare opinioni, idee, credenze su-
scettibili di tutela in quanto oggetto di possibili atti discriminatori”.42 
“Nell’ambito – prosegue la Corte – della categoria generale del con-
cetto di convinzioni personali caratterizzata dalla eterogeneità delle 
ipotesi di discriminazione ideologica, può essere ricompresa anche la 
discriminazione per motivi sindacali”.

Ma vi è di più. La Corte qualifica la libertà sindacale tenendo conto 
anche della sua dimensione individuale ove specifica che essa attiene 
alle categorie di “ciò che può essere definito il ʽdover essereʼ dell’indi-
viduo, che vanno dall’etica alla filosofia, dalla politica (in senso lato) 
alla sfera dei rapporti sociali” e riconosce, pertanto, la sussistenza di 
un interesse individuale di “protezione della personalità del lavorato-
re” che trova fondamento nel riconoscimento dell’eguale dignità della 
persona.43

41 Cfr. Trib. Roma, 21.06.2012 reperibile nella Banca dati Pluris. In tal senso cfr., altresì, 
Trib. Roma, 22.01.2013, in ADL, 2013, II, pp. 362 ss. Contrari alla riconducibilità del 
fattore sindacale nell’alveo delle “convinzioni personali” A. Vallebona, Le discrimi-
nazioni per “convenzioni personali” comprendono anche quelle per affiliazione sinda-
cale: un’altra inammissibile stortura a favore di Fiom-Cgil, in Massimario Giur. lav., 
2012, 8/9, pp. 622 ss. e C. Tamburro, Atti discriminatori e convinzioni personali, in 
Mass. Giur. lav., 2014, pp. 744 ss.

42 Cfr. C. App. Roma, 19.10.2012 reperibile nella Banca dati Pluris.
43 Cfr. M. Barbera - V. Protopapa, Il caso Fiat: come la tutela antidiscriminatoria..., cit., 

pp. 166 ss.
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L’intreccio tra dimensione individuale e dimensione collettiva del-
la discriminazione, che emerge in queste pronunce e che caratterizza 
questo particolare “fattore di rischio”, consente di soffermarsi – senza 
pretesa alcuna di esaustività – su una questione di carattere proces-
suale utile alla riflessione che si sta conducendo.

Nella vicenda Fiat il sindacato ha adìto l’autorità giudiziaria median-
te procedimento speciale in materia di contrasto alle discriminazioni 
previsto dall’art. 28 d.lgs. n. 150/2011, in forza della legittimazione ad 
agire attribuitagli dall’art. 5 d.lgs. n. 216/2003. Quest’ultima previsione 
normativa, infatti, attribuisce legittimazione ad agire al sindacato solo, 
in forza di delega, “in nome e per conto o a sostegno del soggetto passi-
vo della discriminazione” (co. 1), a meno che “non siano individuabili in 
modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione” (co. 2).

I giudici, nel ritenere ammissibile il ricorso di Fiom-Cgil, hanno 
precisato che tale strumento processuale non rappresenta un mero 
strumento di estensione della tutela già accordata alla libertà sindacale 
con gli artt. 15 e 28 dello Statuto dei lavoratori. Si tratta di due proce-
dimenti ben distinti preordinati a tutelare situazioni diverse: “attinenti 
l’una direttamente alla lesione di un interesse dell’organizzazione sin-
dacale (art. 28 st. lav.), l’altra alla lesione del diritto proprio dei lavo-
ratori a non essere oggetto di condotte discriminatorie per effetto del 
loro orientamento sindacale (art. 28 d.lgs. n. 150/2011)”.44

Sul rapporto tra i due riti in questione si è espressa recentemente la 
Corte di Cassazione, la quale - oltre a ribadire la riconduzione del “fat-
tore sindacale” nelle “convinzioni personali” - ha chiarito che “il pro-
cedimento ex art. 28 st. lav. è riservato ai casi in cui venga in questione 
la tutela dell’interesse collettivo del sindacato al libero esercizio delle 
sue prerogative, interesse che è distinto e autonomo rispetto a quello 
dei singoli lavoratori. Il d.lgs. n. 216 del 2003, art. 5, comma 2, prevede 
l’azione delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle orga-
nizzazioni rappresentative del diritto o dell’interesse leso qualora si 

44 Cfr. Trib. Roma, 21.06.2012, cit. e, più di recente, Trib. Bergamo, 30.03.2018 in Labor, 
n. 4/2018, p. 497.
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intenda far valere una discriminazione collettiva a danno di un gruppo 
di lavoratori identificati dall’appartenenza sindacale e, dunque, non 
individuati nominativamente in modo diretto e immediato quali per-
sone lese dalla discriminazione. Nonostante i punti di contatto, en-
trambe collettive ed entrambe poste a tutela di un interesse collettivo, 
le due azioni processuali sono diverse e […] in parte fungibili”.45

La duttilità dei rimedi previsti dall’ordinamento, collegati sia 
alle azioni individuali sia collettive (ex art. 28 st. lav. e art. 28 d.lgs. 
150/2011), risponde proprio all’esigenza di garantire l’effettività della 
tutela nel caso di discriminazioni, come quelle sindacali, tipicamente 
plurioffensive.46

E proprio tale duttilità, infatti, è stata decisiva in alcune importanti 
vicende che hanno occupato i giudici domestici47, nelle quali è stata 
fruttuosamente percorsa la strada della discriminazione per convin-
zioni personali ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 216/2003 (e, quindi, me-
diante procedimento ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011), in seguito o accanto 
alla contestazione dell’antisindacalità della condotta,48 che comunque 
continua a conservare la sua peculiare funzione.

5. Considerazioni conclusive

Provare a tracciare un bilancio circa le potenzialità dello Statuto dei 
lavoratori è operazione assai ardua, anche se limitata, come nel caso 
specie, a un solo profilo di riflessione.

45 Cass. 2 gennaio 2020 n. 1, in Questione giustizia, con nota di L. Curcio.
46 Cfr. V. Protopapa, Comportamento antisindacale, discriminazione e onere della prova, 

in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2020, II, pp. 654 ss, spec. § 
3.

47 Il riferimento è alle vicende Fiat (già citate supra) e Ryanair (cfr. Trib. Bergamo 30 
marzo 2018, con nota di V. Protopapa, Il modello Ryanair di fronte al divieto di discri-
minazione in base alle convinzioni personali, in Riv. It. Dir. lav., 2018, II, pp. 555 ss.; 
nonché Trib. Busto Arsizio 25 ottobre 2019 e App. Brescia 24.7.2019, con nota di G. 
Frosecchi, Antisindacalità o discriminazione? La condotta di Ryanair e l’“imbarazzo” 
della scelta sull’azione giudiziale, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, 2020, II, pp. 157 ss.).

48 Così A. Donini, L’art. 15 e oltre. La nullità nel diritto antidiscriminatorio, in Lavoro e 
diritto, 2020, p. 620.
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Tuttavia, il principio di non discriminazione sotteso alle norme dello 
Statuto, (ri)portando alla luce valori apparentemente “vecchi”, ma che 
meritano di essere tutelati ancora oggi, induce a valorizzare l’attualità 
delle previsioni analizzate, intrise di modernità sia perché rappresen-
tano la trasposizione di principi costituzionali e sia perché assumono 
quale punto di riferimento la persona e l’esigenza di tutelarne i suoi 
diritti fondamentali.49

Difatti, con i divieti di discriminazione lo Statuto, sin dalle origini, 
ha voluto tutelare principi costituzionali (di libertà, dignità e, soprat-
tutto, eguaglianza dei lavoratori), dal valore non solo evocativo o sto-
rico, ma che si sono rivelati in grado di sfidare i secoli e di mostrare la 
loro vitalità ancora oggi, “ovunque ci sia lavoro umano”,50 rafforzando 
e ampliando la sua portata originaria.

L’art. 15, infatti, oltre a mostrarsi quale norma “apripista” per le 
successive previsioni che hanno ampliato e rafforzato la tutela anti-
discriminatoria, ha fatto sì che questa diventasse “il cuore del diritto 
del lavoro”,51 principale veicolo per l’affermazione dell’eguaglianza. E 
ogniqualvolta il diritto si attrezza per la effettiva realizzazione dell’e-
guaglianza “non solo tocca le corde più delicate della rappresentazione 
della persona, proprio perché si interessa della sua unicità (scompo-
nendone le caratteristiche che la fanno più o meno eguale e diversa 
dagli altri), ma ritrova anche compiutamente il suo più antico signifi-
cato, non solo etimologico, di jus directum, teso all’affermazione di un 
ideale di giustizia”.52

49 In tal senso si veda la recente riflessione di G. Fontana, Statuto e tutela antidiscrimi-
natoria (1970-2020), in Mezzo secolo dallo statuto dei lavoratori, Quaderni di Dir. lav. 
Merc., ESI, Napoli, 2020, pp. 209 ss., spec. § 7.

50 M. Napoli, Quarant’anni, ben portati, in Lavoro e diritto, 2010, p. 125.
51 T. Treu, A quarant’anni dallo Statuto dei lavoratori, in Rivista Italiana di Diritto del 

Lavoro, 2011, I, p. 8.
52 A. Occhino, La questione dell’eguaglianza nel diritto del lavoro, in Rivista Italiana di 

Diritto del Lavoro, 2011, I, p. 123.
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Le rappresentanze sindacali aziendali 
tra manipolazione statutaria  

e concessione datoriale
di Verzaro Matteo

1. Il sindacato entra in azienda

La legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) ha intro-
dotto, nell’ambito del contesto aziendale, il diritto di organizzazione 
sindacale come previsto nelle sue molteplici declinazioni dall’art. 39, 
comma 1, della costituzione.1 Una di esse è rappresentata, appunto, 
dalla costituzione di organismi sindacali all’interno dei luoghi di la-
voro, secondo il disposto delle due norme dettate dal legislatore. La 
prima è l’art. 14 che riconosce a tutti i lavoratori, all’interno dei luoghi 
di lavoro, il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di 
svolgere attività sindacale; la seconda è l’art. 19 che individua una for-

1 Si veda la ricostruzione storica di A.V. Izar, L’intervento dello Stato nel settore del 
lavoro, in F. Peschiera (a cura di), Sindacato Industria e Stato negli anni del centro-si-
nistra. Storia delle relazioni industriali in Italia dal 1958 al 1971, Le Monnier, Firenze, 
1983, vol. II, pp. 429 sgg. L’A., p. 460, sottolinea come l’insieme delle norme dello 
statuto sull’attività sindacale svolgono un ruolo “di sostegno del sindacato, mirando 
esse ad assicurarne la presenza nell’impresa quale formazione sociale ove si svolge 
la personalità del lavoratore e nel cui ambito, correlativamente, sono garantiti i 
diritti riconosciuti allo stesso ex art. 2 cost.”. Vedi, anche, C. Assanti, G. Pera, Com-
mento allo statuto dei diritti dei lavoratori, Cedam, Padova, 1972, p. 160.
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ma specifica di organismo sindacale all’interno dei luoghi di lavoro: la 
rappresentanza sindacale aziendale (Rsa).

Occorre distinguere, innanzitutto, i due piani di operatività di tali 
norme, al fine di chiarire ab initio i vincoli e i limiti di tali disposizioni. 
Infatti, l’art. 14 rappresenta la norma generale di sostegno al sindacato 
all’interno dell’azienda,2 delineando, così, un primo livello in cui può 
attuarsi l’organizzazione e svolgersi l’attività sindacale. A essa si ricol-
legano le tutele previste dal titolo secondo dello statuto dei lavoratori 
in tema di: atti discriminatori (art. 15), trattamenti economici collettivi 
discriminatori (art. 16), sindacati di comodo (art. 17), licenziamento 
discriminatorio e ritorsivo (art. 18, comma 1); nonché il diritto di svol-
gere opera di proselitismo all’interno dei luoghi di lavoro (titolo terzo, 
art. 26).

A questo primo livello generale di diritti e tutele, se ne affianca un 
altro che opera, però, su base selettiva: quello del titolo terzo dello sta-
tuto3, secondo l’organismo dell’art. 19. Si prospetta, quindi, un secon-
do livello che si potrebbe definire di “diritti qualificati” 4 in quanto il 
titolare degli stessi deve essere un organismo che soddisfi, ai fini della 
sua valida costituzione, i requisiti richiesti dalla stessa norma. Sono, 
così, accordati ai soggetti legittimati a costituire Rsa dei diritti ulteriori 
rispetto alle forme di rappresentanza sindacale contemplate dall’art. 
14,5 quali: il diritto di assemblea (art. 20), lo svolgimento di referendum 
(art. 21), l’autorizzazione sindacale al trasferimento da parte del datore 
di lavoro dei dirigenti della Rsa (art. 22), la fruizione di permessi re-

2 Cfr. A. Freni, G. Giugni, Lo statuto dei lavoratori, Giuffrè, Milano, 1971, p. 57.
3 Ivi, p. 77: “Il Titolo III […] è diretto esclusivamente a stabilire alcune norme di par-

ticolare favore che valgano ad agevolare l’esercizio dell’attività sindacale nei luoghi 
di lavoro”.

4 Cfr. R. De Luca Tamajo, Gli anni Settanta: dai fasti del garantismo al diritto del lavoro 
dell’emergenza, in P. Ichino (a cura di), Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana. Te-
orie e vicende dei giuslavoristi dalla Liberazione al nuovo secolo, Giuffrè, Milano, 2008, 
pp. 88-89, che evidenzia la scelta del legislatore di eleggere l’azienda come elemento 
di tutela e di mediazione, insieme alla scelta di “una ‘rappresentatività’ confederale 
qualificata”.

5 Vedi A. Freni, G. Giugni, op. cit., p. 78: “l’interpretazione dell’art. 19 deve essere 
quella di una norma a carattere definitorio. Essa, cioè, mira esclusivamente a iden-
tificare quei soggetti a cui potranno applicarsi le norme del Titolo III, dirette per 
l’appunto a facilitare lo svolgimento dell’attività sindacale”.
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tribuiti e non retribuiti da parte dei dirigenti Rsa per l’espletamento 
del mandato e per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi 
e convegni di natura sindacale (artt. 23 e 24), il diritto di affissione di 
testi e comunicati all’interno degli appositi spazi messi a disposizione 
dal datore di lavoro (art. 25), la fruizione stabile di un locale aziendale 
per le unità produttive con più di duecento lavoratori (art. 27).6

Dalla mera elencazione dei diritti riconosciuti dal titolo terzo – sui 
quali non è possibile in questa sede soffermarsi –, appare evidente il 
favor del legislatore per la Rsa come organismo sindacale all’interno 
dei luoghi di lavoro; favor che, è bene sottolinearlo, non assumeva, e 
non assume ancora, alcun connotato di esclusività,7 stante la previ-
sione generale dell’art. 14 e i diritti a esso connessi, e non escludeva, 
né esclude oggi, altresì, il dinamismo proprio del fenomeno sindaca-
le e, dunque, la capacità (nella versione originaria della norma) della 
confederazione, cui la sigla sindacale aderiva, di raggiungere un gra-
do di maggiore rappresentatività8 ovvero (valevole anche per l’attuale 
versione) l’acquisizione di forza contrattuale da parte del sindacato, 
tale da includere tali organizzazioni nell’ambito della legittimazione 
dell’art. 19.9

6 Vedi G.F. Mancini, La rappresentanza professionale e lo Statuto dei lavoratori, in Ai-
dlass, La rappresentanza professionale e lo Statuto dei lavoratori, Giuffrè, Milano, 
1971, pp. 25-26.

7 Vedi A. Freni, G. Giugni, op. cit., p. 78.
8 Definita secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza: significativa consistenza 

numerica, diffusione territoriale, numero dei contratti collettivi nazionali sottoscrit-
ti, partecipazione effettiva alle relazioni industriali. Vedi, ex multis, corte di cassa-
zione, sez. II civile, 3 novembre 1976, n. 3993, in “Foro Italiano”, 1977, I, pp. 423 sgg.; 
corte di cassazione 21 febbraio 1984, n. 256, in “Foro Italiano”, 1985, I, pp. 551 sgg.; 
corte di cassazione 24 febbraio 1990, n. 1403, in “Foro Italiano”, 1991, I, pp. 877 sgg., 
con nota di R. Romei. Più recentemente, vedi T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/02/2018, 
n.1522, in “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2018, 3, pp. 327 sgg., con nota di F.S. 
Giordano.

9 Cfr. G. Ghezzi, Art. 14, in G. Ghezzi, G.F. Mancini, L. Montuschi, U. Romagnoli, Sta-
tuto dei diritti dei lavoratori, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1972, p. 195.
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2. La selezione soggettiva dei titolari del diritto

L’art. 19 dello statuto dei lavoratori richiede, al fine della costitu-
zione della Rsa, innanzitutto, l’iniziativa dei lavoratori: vale a dire 
l’espressione10 di una libera volontà di un gruppo di lavoratori ap-
partenenti all’unità produttiva, affinché il soggetto sindacale acceda 
all’organismo della rappresentanza sindacale aziendale. A seguito di 
tale iniziativa, la norma introduce, nella sua versione originaria, due 
criteri di legittimazione11 per i sindacati che aspirano a costituire la 
Rsa; sindacati, infatti, che devono porsi “nell’ambito”: a) delle asso-
ciazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative 
sul piano nazionale e b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle 
predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi na-
zionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.

Si attua, così, una selezione dei soggetti sindacali per la costituzione 
della Rsa e, in tal modo, anche una selezione del sostegno che il legi-
slatore, per via di tali criteri, accorda a determinati sindacati.12 Tale 
scelta di politica legislativa non fu esente da critiche13 e la questio-
ne fu sollevata anche dinnanzi alla Corte costituzionale. Due furono 
i prospettati profili di censura dell’art. 19 in riferimento agli artt. 3 e 
39 della costituzione: il primo per attribuire il potere di costituire Rsa 
ai soli sindacati appartenenti alle confederazioni maggiormente rap-
presentative sul piano nazionale e non a ogni associazione sindacale 

10 Espressione, come sottolineava G.F. Mancini, Le rappresentanze sindacali aziendali 
nello statuto dei lavoratori, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1971, 
p. 801, le cui declinazioni di forma e comunicazione sono rimesse alle sole regole 
interne del sindacato interessato.

11 Vedi A. Falzea, voce Capacità (teoria generale), in “Enciclopedia del diritto”, Giuffrè, 
Milano, 1960, vol. VII, pp. 8 sgg., ora in Id., Ricerche di teoria generale del diritto e di 
dogmatica giuridica, Giuffrè, Milano, 1997, vol. II, p. 319: “le figure di legittimazione 
consistono invece in posizioni del soggetto rilevanti in funzione di determinate fat-
tispecie, e più precisamente con riferimento all’oggetto o all’altro soggetto dell’atto 
o del rapporto e ai corrispondenti piani di interessi. La legge, cioè, oltre che subordi-
nare la rilevanza e quindi la efficacia di un atto all’esistenza di un soggetto dotato di 
capacità, può anche richiedere che il soggetto si trovi in una determinata posizione 
giuridica rispetto all’oggetto ovvero rispetto all’altro soggetto della fattispecie”.

12 Cfr. M. Forlivesi, La rappresentanza e la sfida del contropotere nei luoghi di lavoro, in 
Lavoro e diritto, 2020, 4, pp. 673 sgg.

13 Per una sintesi delle varie posizioni, vedi Aidlass, op. cit., passim.
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ovvero alle maggioranze esistenti sul luogo di lavoro; il secondo per 
avere sancito una posizione di preminenza delle associazioni centrali 
sindacali più forti, cristallizzando intorno a queste il processo di asso-
ciazione sindacale e per aver, così, vanificato il principio di libertà di 
cui all’art. 14 dello statuto dei lavoratori.

La consulta14 ritenne non fondate tali questioni, affermando la razio-
nalità e la consapevolezza della scelta del legislatore laddove lo stesso 
non avesse voluto disconoscere ai singoli lavoratori il diritto di svol-
gere attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, bensì stabilire 
che determinate funzioni, inerenti la Rsa, fossero affidate dagli stessi 
prestatori d’opera a quei sindacati che avessero determinati requisiti, 
reputati necessari allo svolgimento di tali funzioni. Tale previsione, 
secondo la corte costituzionale, è volta a evitare l’esercizio di attività 
incidenti sulla vita aziendale da parte di sindacati non aventi i requisiti 
per attuare un’effettiva rappresentanza aziendale.

Non fu, così, scalfito l’impianto del legislatore e la consulta eviden-
ziò e confermò i due piani, dianzi descritti, in cui il sindacato può tro-
vare espressione nel contesto aziendale, secondo il dettato legislativo. 
Si delinea, qui, un riscontro diretto tra rappresentatività del sogget-
to confederale, che associa il sindacato interessato, ed effettività del-
la stessa sul piano nazionale, dovendo trovare tale dato un riscontro, 
dapprima, nell’iniziativa dei lavoratori e, poi, nella reale capacità della 
confederazione, secondo un giudizio tempo per tempo verificabile, a 
essere titolare della rappresentanza degli interessi sindacali a livello 
nazionale.

A questo criterio si aggiunge, in via alternativa, quello basato sul 
risultato raggiunto dal sindacato in sede di contrattazione: vale a dire 
la stipula del contratto collettivo nazionale o provinciale applicato 
nell’unità produttiva. Criterio che può essere soddisfatto da qualsiasi 
soggetto sindacale che abbia la forza di imporsi, dapprima, per l’accre-
ditamento al tavolo delle trattative e, poi, al fine del raggiungimento 

14 Corte costituzionale 6 marzo 1974, n. 54, in Foro Italiano, 1974, I, pp. 963 sgg., con 
nota di G. Pera.
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di una mediazione tra l’interesse collettivo, di cui è portatore, e il con-
trapposto interesse datoriale.

3. Evoluzione e inderogabilità dei criteri

Come noto, con il secondo quesito referendario abrogativo del 1995, 
il testo dell’art. 19 uscì caducato del criterio selettivo sub lett. a) e, in 
parte, di quello sub lett. b).15 La modifica, così, operata al testo della 
norma non ha, però, inciso sul sistema legislativo e sul doppio livello 
in cui la stessa si era collocata. Se è, infatti, vero che l’unica situazione 
di fatto per la legittimazione del soggetto sindacale resta quella della 
firma del contratto collettivo, di qualunque livello, applicato nell’unità 
produttiva – venendo meno il criterio della così detta “rappresentati-
vità presunta” –, è, altresì, vero che permane la bipartizione tra diritti 
sindacali discendenti dall’art. 14 e “diritti qualificati” ex art. 19 dello 
statuto dei lavoratori. Il referendum ha, così, inciso unicamente sul 
criterio selettivo, ampliando l’area dei soggetti legittimati a costituire 
Rsa a tutti quelli firmatari del contratto collettivo ed escludendo, in tal 
modo, la verifica della capacità rappresentativa della confederazione a 
livello nazionale.

Anche in questa veste, la norma è stata oggetto di rimessione alla 
Corte costituzionale per la prospettata lesione degli artt. 3 e 39 della 
costituzione. Stavolta, il rimanente criterio selettivo del sindacato sti-
pulante il contratto collettivo applicato nell’unità produttiva veniva 
messo in discussione per il fatto che il sedersi al tavolo delle tratta-
tive fosse riconducibile al mero “potere di accreditamento” del dato-
re di lavoro, non consentendo, così, né la libertà né l’uguaglianza tra 
i soggetti sindacali. La consulta16 ritenne, anche allora, la questione 
non fondata, evidenziando, sulla scorta della precedente sentenza del 

15 Vedi, per tutti, A. Maresca, Le rappresentanze sindacali aziendali dopo il referendum 
(problemi interpretativi e prime applicazioni), in A. Maresca, G. Santoro-Passarelli, L. 
Zoppoli, Rappresentanze e contributi sindacali dopo i referendum, in “Argomenti di 
diritto del lavoro”, 1996, pp. 28 sgg.

16 Corte costituzionale 12 luglio 1996, n. 244, in Foro Italiano, 1996, I, pp. 2968 sgg., con 
nota di P. Bellocchi.
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199517, come il “potere di accreditamento” andasse riscontrato nella 
concessione, per via pattizia, da parte del datore di lavoro di una o 
più agevolazioni previste dal titolo terzo a un’associazione priva dei 
requisiti richiesti dall’art. 19 e come tale atto costituisse violazione di 
norma inderogabile.

Non è, dunque, possibile accedere ai diritti del titolo terzo in assen-
za del criterio richiesto dalla norma: vale a dire la firma del contratto 
collettivo. Criterio che deve essere interpretato in senso rigoroso “tale 
da far coincidere [lo stesso] con la capacità del sindacato di imporsi al 
datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come 
controparte contrattuale. Non è perciò sufficiente la mera adesione 
formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una 
partecipazione attiva al processo di formazione del contratto”.18

Il principio di inderogabilità enunciato dalla corte costituzionale co-
stituisce un punto da tenere ben presente anche in riferimento all’ul-
teriore evoluzione della norma. Qui, va sottolineato come la ratio legis 
della selezione soggettiva dei soggetti sindacali, che possono accedere 
all’organismo aziendale della Rsa e beneficiare dei relativi diritti che 
il titolo terzo riconosce loro, non subisce alcuna censura. Non solo, 
infatti, resta fermo il doppio livello, bensì ne viene affermata anche la 
sua natura inderogabile.

Su quest’ultimo aspetto, occorre notare che la creazione di un nuo-
vo organismo unitario di rappresentanza sindacale in azienda (Rsu) a 
partire dal protocollo del 1993, quindi attraverso una fonte pattizia, e 
l’attribuzione allo stesso dei diritti riconosciuti dal titolo terzo dello 
statuto non può essere letta come una deroga all’art. 19 e al sistema 
in cui essa si colloca. La contrattazione collettiva, infatti, non ha so-
stituito i criteri legali, ma ha plasmato un altro organismo, differente 
dalla Rsa, che fuoriesce, quindi, dal sistema statutario e che segue un 
diverso processo al fine della propria costituzione. In quest’ottica, an-
che il riconoscimento dei diritti di cui al titolo terzo avviene, dunque, 

17 Corte costituzionale 4 dicembre 1995, n. 492, in Foro Italiano, 1996, I, pp. 6 sgg., con 
nota di G. Amoroso.

18 Corte costituzionale 12 luglio 1996, n. 244, cit.
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al di fuori dello statuto, malgrado ne rimangano inalterati l’oggetto e 
il contenuto, e la fonte degli stessi non è, così, legale, bensì negoziale.19

4. Interpretazione costituzionalmente conforme e caso 
Fiat: un nuovo criterio selettivo

L’ultima (per ora) novella dell’art. 19 si è avuta con la notissima 
sentenza della corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 23120 che ha rico-
nosciuto, in presenza di un soggetto quale la Fiom, per cui esiste “una 
rappresentatività […] nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti 
all’unità produttiva”, l’incostituzionalità dell’art. 19 “nella parte in cui 
non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere 
costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non fir-
matarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano 
comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti 
quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”. La consulta ha, così, 
riscontrato l’irragionevolezza della norma e la disparità di trattamento 

19 Cfr., con riferimento alla “fonte” oggi vigente per la r.s.u., F. Scarpelli, Il Testo Unico 
sulla rappresentanza tra relazioni industriali e diritto, in Diritto delle relazioni indu-
striali, 2014, n. 3, pp. 706 sgg., che sottolinea come il criterio di lettura fornito dal 
testo unico sul criterio della partecipazione alle trattative dell’art. 19 si collochi 
nell’ambito dell’autonomia negoziale e non produca effetto alcuno sulla previsione 
legale per la costituzione della r.s.a.

20 Tra i numerosi commenti, vedi F. Carinci, Il buio oltre la siepe: Corte cost. 23 luglio 
2013, n. 231, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2013, 1, pp. 1 sgg.; Id., Se il legislatore 
latita, la Corte costituzionale ne approfitta per fare il bello e il cattivo tempo, in Dirit-
ti Lavori Mercati, 2013, n. 3, pp. 711 sgg.; V. Bavaro, La razionalità pratica dell’art. 
19 st. lav. e la democrazia industriale, in Questione Giustizia, 2013, 4, pp. 51 sgg.; B. 
Caruso, La Corte costituzionale tra Don Abbondio e Il passero solitario: il sistema di 
rappresentanza sindacale dopo la sent. n. 231/13, in Rivista Italiana di Diritto del La-
voro, 2013, n. 4, pp. 901 sgg.; R. Del Punta, L’art. 19 Statuto dei lavoratori davanti alla 
Consulta: una pronuncia condivisibile ma interlocutoria, in Lavoro e diritto, 2013, n. 
4, pp. 527 sgg.; F. Liso, La decisione della Corte costituzionale sull’art. 19 della legge 
n. 300/1970, in Federalismi.it, 2013, n. 15, pp. 7 sgg.; G. Proia, Corte Costituzionale e 
rappresentanze sindacali aziendali, in Diritti Lavori Mercati, 2013, 3, pp. 733 sgg.; A. 
Andreoni, La Corte costituzionale nel prisma delle relazioni sindacali, in Rivista Giu-
ridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2014, n. 1, pp. 3 sgg.; R. De Luca Tamajo, 
La sentenza n. 231/2013 della Corte costituzionale sullo sfondo della crisi del sistema 
sindacale anomico, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2014, n. 
1, pp. 45 sgg.; A. Zoppoli, Art. 19 dello Statuto dei lavoratori, democrazia sindacale e 
realismo della Consulta nella sentenza n. 231/2013, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 
2014, n. 2, pp. 333 sgg.
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che ne discende tra le diverse sigle sindacali, laddove si riconosce il 
loro diritto a costituire Rsa solamente in presenza della firma del con-
tratto, restando invece esclusa quella sigla sindacale che, nell’esercizio 
della propria funzione di autotutela dell’interesse collettivo, ritenga 
di non condividere la mediazione raggiunta con la parte datoriale ed 
esercitare il proprio dissenso con la non sottoscrizione dell’accordo 
collettivo.

In un’impresa, dunque, come Fiat,21 nella quale la fruizione dei dirit-
ti del titolo terzo è accordata ai sindacati che possono costituire Rsa,22 
tale diritto viene riconosciuto anche alle sigle che abbiamo solamente 
ed effettivamente partecipato alle trattative, vista in via di fatto l’esi-
stenza di una rappresentatività diffusa tra i lavoratori dell’unità pro-
duttiva. Dunque, il criterio diviene più ampio. Si è in presenza, infatti, 
di una sentenza additiva-manipolativa, che, però, non fa venir comun-
que meno un criterio selettivo: quello della partecipazione alle tratta-
tive. Occorre, oggi, al fine di poter costituire la Rsa aver preso parte 
alla trattativa del contratto collettivo, di qualunque livello, applicato 
nell’unità produttiva.

Deve, allora, ripercorsi, seppur brevemente, il processo di contrat-
tazione collettiva che si è svolto in Fiat (poi FCA) a seguito della fuo-
riuscita da Federmeccanica, per valutare la legittimazione attiva della 
Fiom a costituire la Rsa in questo determinato contesto aziendale.

Nel contesto di riorganizzazione aziendale,23 Fiat stipula il 23 di-
cembre 2010 un accordo collettivo per lo stabilimento Mirafiori e il 29 

21 Per una ricostruzione del caso Fiat, vedi, ex multis, R. De Luca Tamajo, M. Quaranta, 
Il caso Fiat e le nuove relazioni industriali, in L. Fiorillo, A. Perulli (a cura di), Le rela-
zioni industriali, Giappichelli, Torino, 2014, vol. III, pp. 185 sgg.; M. Napoli, La Corte 
costituzionale “legifera” sulla Fiom [Federazione impiegati operai metallurgici] nelle 
aziende Fiat, in Lavoro e diritto, 2013, n. 4, pp. 521 sgg.; P. Saracini, Contratto e legge 
dopo il caso Fiat: le nuove regole sindacali, in Il contributo di Mario Rusciano all’evo-
luzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore. Lavoro pubblico, rappresentanza 
sindacale, contratto collettivo, diritto di sciopero, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 341 
sgg.

22 Come noto, infatti, Fiat, nell’autunno del 2011, dichiara di recedere dall’associa-
zione imprenditoriale Confindustria-Federmeccanica a far data dal 1°gennaio 2012, 
non trovando, così, applicazione il sistema della Rsu.

23 Vedi, sul tema e sul profilo della contrattazione collettiva, R. De Luca Tamajo, Ac-
cordo di Pomigliano e criticità del sistema di relazioni industriali italiane, in Rivista 
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dicembre 2010 un ulteriore contratto collettivo (così detto contratto 
collettivo specifico) per lo stabilimento di Fabbrica Italia Pomigliano 
con i così detti sindacati riformisti (Fim, Uilm e Fismic). Malgrado la li-
nea oltranzista della Fiom che, pur partecipando alle trattative, decise 
di non firmare l’accordo, i lavoratori approvarono a maggioranza tali 
contratti, disattendendo l’azione di lotta del sindacato dissenziente. 
Successivamente al recesso da Federmeccanica, Fiat estese dal 1° gen-
naio 2012 il contratto collettivo specifico, siglato in versione definitiva 
il 13 dicembre 2011, a tutti gli stabilimenti aziendali, creando, così, un 
proprio sistema di contrattazione collettiva.24

Il 7 luglio 2015 venne stipulato tra FCA-CNH e Fim, Uilm, Ugl e l’As-
sociazione Quadri e Capi Fiat (Aqcfr) il contratto collettivo specifico di 
primo livello per tutto il gruppo FCA, con la partecipazione alle tratta-
tive della Fiom. Tale contratto è stato rinnovato l’11 marzo 2019 con la 
stipula del secondo contratto collettivo specifico di lavoro tra FCA-C-
NH e Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. In quest’ultima contrattazione 
la Fiom non ha preso parte alle trattative, avviando un confronto su un 
tavolo separato, che non ha portato alla sigla di un accordo.25

Può, a mio avviso, agevolmente notarsi come il diritto a costituire 
Rsa, nel contesto aziendale Fiat, non sia sempre entrato nella sfera giu-
ridica della Fiom. Per il primo contratto collettivo specifico, il diritto è 
stato maturato dal sindacato in base alla partecipazione alle trattative 
– secondo l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale – dell’ac-
cordo che ha, poi, trovato applicazione nell’unità produttiva. In que-
sto caso, dunque, la Fiom ha maturato il diritto alla Rsa poiché aveva 
soddisfatto il criterio richiesto dall’art. 19. Altra questione, invece, si 
pone per il secondo contratto collettivo specifico: qui, la Fiom non ha 
preso parte alla trattativa che è sfociata in un accordo collettivo appli-

Italiana di Diritto del Lavoro, 2010, n. 4, pp. 797 sgg.; Id., I quattro accordi collettivi 
del gruppo Fiat: una prima ricognizione, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2011, 
n. 1, pp. 113 sgg.

24 Per le implicazioni sistematiche, anche sul piano dell’inderogabilità, vedi D. Coman-
dè, Dall’inderogabilità alla competenza. Contratti collettivi e ordinamento giuridico, 
Jovene, Napoli, 2017, 183 sgg.

25 Vedi F. Saulino, Organizzazione del lavoro nella FCA e relazioni industriali, in Diritti 
Lavori Mercati, 2019, n. 1, pp. 149 sgg.
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cato nell’unità produttiva, bensì ha avviato un confronto su un tavolo 
separato che non ha portato ad alcuna negoziazione ovvero ad alcun 
contratto applicato nel contesto aziendale. In questo caso, dunque, la 
Fiom non ha maturato il diritto a costituire Rsa; eppure, FCA ha ac-
consentito affinché la stessa costituisse tale organismo e usufruisse dei 
diritti riconosciuti dalla legge (titolo terzo dello statuto dei lavorato-
ri). L’azienda ha, così, valorizzato il peso rappresentativo del sindacato 
Fiom, come riconosciuto anche dalla corte costituzionale.

5. Non partecipazione alle trattative e concessione della 
Rsa: la rappresentatività (non) può superare l’inderogabilità

Occorre analizzare, alla luce del dettato normativo e della ricorda-
ta giurisprudenza costituzionale, la discrasia che si è venuta a creare 
in FCA con la costituzione della Rsa da parte di un sindacato, quale 
Fiom, che non possiede, rebus sic stantibus, alcuno dei requisiti previsti 
dall’art. 19. Infatti, la stessa non ha partecipato alla contrattazione col-
lettiva del secondo contratto collettivo specifico e, così facendo, non 
ha maturato il criterio legittimante che la consulta ha sancito con la 
sentenza n. 231/2013. Né può ammettersi una legittimazione in base al 
diritto in precedenza maturato dal sindacato: poiché tale diritto deve 
essere inquadrato nell’ambito del contratto collettivo che trova tempo 
per tempo applicazione in azienda e non è possibile, pertanto, reitera-
re un diritto legato a un contratto che si è estinto, essendosi raggiunto 
il termine finale di efficacia, e che è stato, successivamente, sostitui-
to da un nuovo contratto, seppure in continuità con il precedente in 
quanto rinnovo.

Può tentarsi, allora, di apprezzare il peso rappresentativo del sinda-
cato, come fatto dall’azienda, al fine del riconoscimento del diritto a 
costituire Rsa Tuttavia, tale tesi si pone in contrasto con la norma che, 
pur nella più ampia lettura fornita dalla consulta, pone due criteri di 
legittimazione del sindacato che devono sussistere nella realtà e che 
non possono essere basati su un dato, quale la rappresentatività, cui 
la norma non fa più alcun cenno e di cui la legge non fornisce alcuna 
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definizione. Deve, inoltre, rilevarsi che, anche accettando i criteri di 
rilevazione della rappresentatività delineati nel tempo dalla giurispru-
denza, la Fiom, considerati gli esiti per essa “infausti” dei referendum 
di approvazione del contratto collettivo specifico, non goda, almeno 
all’interno di FCA, di un grado di rappresentatività tale – qualora fos-
se mai consentito – da derogare la norma.

Come visto, la corte costituzionale ha ribadito la natura inderogabile 
dell’art. 19; natura che resta tale anche in base all’apertura intervenuta 
con la sentenza n. 231/2013. Ammettere, quindi, che un sindacato che 
non possieda uno dei requisiti richiesti (partecipazione alle trattative 
ovvero firma del contratto collettivo applicato in azienda) possa costi-
tuire la Rsa significa non solo derogare a una norma imperativa, bensì 
sconvolgere anche la ratio del doppio livello che lo statuto aveva ben 
designato e distinto. Con l’evidente rischio di vanificare una norma 
generale di tutela, quale quella dell’art. 17 dello statuto dei lavoratori, 
che vieta il sostegno (“con mezzi finanziari o altrimenti”) del datore di 
lavoro ad associazioni sindacali dei lavoratori. Sostegno che si verifi-
ca proprio laddove il datore conceda, a un sindacato legalmente non 
legittimato, la costituzione di un organismo quale la Rsa, che nasce e 
permane, secondo la norma legale, sulla base di una selezione sogget-
tiva delle associazioni sindacali, e i diritti a essa riconosciuti.

Se, dunque, può rilevarsi l’opportunità sul piano delle relazioni in-
dustriali a concedere a un sindacato di sicura rappresentatività quale la 
Fiom il diritto a costituire la Rsa, occorre altresì rilevare la violazione 
di una norma inderogabile, quale l’art. 19 dello statuto dei lavoratori 
che, come già sottolineato a suo tempo da due illustri autori,26 “svolge, 
nell’economia del titolo [terzo dello statuto dei lavoratori], un ruolo 
fondamentale: mira a individuarne il campo di applicazione, indican-
do i soggetti titolari dei diritti in esso sanciti”. A ciò si aggiunga che 
l’inderogabilità della norma è bilanciata, nell’economia dello statuto, 
dalle altre forme organizzative in cui il sindacato può esprimersi in 

26 G. Giugni, P. Curzio, Art. 19, in G. Giugni (diretto da), Lo statuto dei lavoratori. Com-
mentario, Giuffrè, Milano, 1979, p. 305.
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azienda27 e, dunque, dall’esclusione a costituire la Rsa non può di-
scendere, sic et simpliciter, l’esclusione del sindacato Fiom dal contesto 
aziendale.

Deve, così, rilevarsi che la “concessione datoriale” della Rsa con-
trasti con il sistema dello statuto, sul quale forse, data l’accettazione 
in via di fatto dello status quo, il legislatore sarebbe chiamato a inter-
venire, soprattutto sul profilo della legittimazione per il tramite della 
rappresentatività.28

27 Come argutamente notava M. D’Antona, Diritti sindacali e diritto del sindacato: il 
titolo III dello Statuto dei lavoratori rivisitato, in Lavoro e diritto, 1990, n. 2, pp. 247 
sgg., ora in Id., Contrattazione, rappresentatività, conflitto. Scritti sul diritto sindacale, 
a cura di G. Ghezzi, Ediesse, Roma, 2000, p. 47, la legge “prevede ma non prescrive” 
la Rsa.

28 Cfr. G. Santoro-Passarelli, La rappresentatività sindacale dallo Statuto dei lavoratori 
ai giorni nostri, in Lavoro Diritti Europa, 2020, n. 2, p. 4.
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dei lavoratori nell’era dell’algoritmo, 

alla luce dell’accordo  
Just Eat- Takeaway.com

di Ingrao Alessandra

1. Statuto dei lavoratori e codeterminazione delle soluzioni 
tecnologiche adottate dall’impresa

Il valore della legge n. 300 del 1970 è il portato di scelte precorritri-
ci dei tempi compiute da un legislatore lungimirante sul terreno del-
le implicazioni dell’evoluzione tecnologica nel rapporto di lavoro. In 
un’epoca in cui negli ambienti produttivi non era diffusa né la tecno-
logia informatica né quella algoritmica, lo Statuto dei lavoratori ave-
va infatti intrapreso una scelta di protezione autentica dell’uomo che 
lavora e dei diritti fondamentalissimi che gli appartengono di dignità 
e libertà, riuscendo al contempo a favorire le esigenze di ammoderna-
mento tecnologico dell’impresa.

Di fronte ai rischi insiti nell’installazione dei primi impianti au-
diovisivi nelle fabbriche, segnalati dalla dottrina più attenta sul finire 
del 1960,1 il legislatore dello Statuto dei lavoratori dimostrava di aver 

1 C. Smuraglia, Progresso tecnico e tutela della personalità del lavoratore (a proposito 
della installazione di impianti di ripresa televisiva nelle fabbriche), in Rivista Giuridi-
ca del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1960, I, pp. 303-316.
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ben compreso quanto un controllo tecnologico sull’attività lavorativa, 
anonimo e omnipervasivo, potesse essere lesivo della sfera giuridica 
del lavoratore.2 Per tale ragione, l’art. 4 di quella legge aveva optato 
per una forma di tutela prevenzionistica e partecipativa dei prestatori, 
che valorizzava ampiamente il preventivo controllo dei rappresentanti 
dei lavoratori in azienda sulle apparecchiature che il datore di lavoro 
avrebbe inteso installare nell’ambiente lavorativo.

Dalla norma discendeva, infatti, un obbligo del datore di lavoro a 
trattare con la Rsa – nel rispetto dell’art. 39, comma 1, cost.,3 ogni-
qualvolta intendesse installare tecnologie che potessero dare vita pre-
terintenzionalmente a un controllo a distanza sull’attività lavorativa, 
fermo restando che il monitoraggio diretto del prestatore restava as-
solutamente precluso.

La trattativa aziendale, finalizzata alla stipulazione di un accordo 
gestionale4 con la Rsa,5 presupponeva logicamente che questa fosse 

2 A. Freni, G. Giugni, Lo Statuto dei lavoratori, Milano, Giuffrè, 1971, p. 83.
3 In difetto di accordo – nel caso in cui nell’unità produttiva non fossero state costi-

tuite Rsa o, nonostante la loro costituzione, non fosse stato possibile raggiungere 
l’accordo – il datore di lavoro doveva fare istanza alle Direzioni territoriali del lavo-
ro. L’organo amministrativo, per il tramite di un provvedimento, aveva il potere di 
dettare “le modalità per l’uso di tali impianti”. Avverso i provvedimenti dell’Ispetto-
rato del lavoro, e in seguito delle Dtl, “il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali 
aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei 
lavoratori di cui al successivo art. 19, (potevano) ricorrere entro 30 giorni dalla co-
municazione del provvedimento, al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale”. 
Cfr. A. Bellavista, Gli accordi sindacali in materia di controlli “a distanza” sui lavora-
tori, in Il Lavoro nella Giurisprudenza, 2014, 8-9, pp. 737 ss., spec. P. 739.

4 L’accordo era in grado di vincolare la generalità dei lavoratori, anche non iscritti al 
sindacato, visto che la norma prevedeva un’autorizzazione equipollente e alternati-
va, il cui contenuto è applicabile all’intera collettività aziendale. Inoltre, si trattava 
di una materia “indivisibile”, che necessariamente coinvolge tutti i lavoratori che si 
trovano nel medesimo luogo d’installazione delle apparecchiature, C. Zoli, Contrat-
to collettivo come fonte e contrattazione collettiva come sistema di produzione di rego-
le, in M. Persiani, F. Carinci (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, vol. 1, Padova, 
Cedam, 2010, p. 494.

5 Nel vigore della vecchia disposizione era insorto un contrasto interpretativo rela-
tivo all’ipotesi in cui sul luogo di lavoro fossero presenti più Rsa. Ci si chiedeva 
in particolare se l’accordo, per essere valido, dovesse essere sottoscritto da tutte le 
Rsa oppure se fosse sufficiente il raggiungimento della maggioranza dei consensi. 
Quest’ultima interpretazione aveva riscosso maggiore successo in dottrina, anche 
in ragione del principio generale che informa ogni sistema rappresentativo, in base 
al quale “ferma la possibilità di tutti di concorrere, la maggioranza ha diritto di go-
vernare” G. Pera, Sub art. 4, in C. Assanti, G. Pera, Commento allo statuto dei lavora-



113

Riflessioni intorno alla partecipazione dei lavoratori…

anche titolare del diritto-dovere di esaminare le “apparecchiature” in-
corporanti funzioni di controllo, permettendole così di acquisire ele-
menti conoscitivi necessari al fine di pianificare eventuali misure di 
protezione dei lavoratori da negoziare con il datore di lavoro. Per que-
sta via, dunque, il legislatore dello Statuto nel 1970 attribuiva ai lavo-
ratori di un diritto d’informazione e accesso che consentiva loro, per il 
tramite dei loro rappresentanti, di esercitare “un efficace controllo (…) 
sul controllo dell’imprenditore”.6

In secondo luogo, la Rsa avrebbe dovuto riscontrare in concreto 
le esigenze tassativamente descritte dall’art. 4, comma 1, organizzati-
ve, produttive e di sicurezza sul lavoro sottese all’installazione, soffer-
mandosi così anche sugli scopi che animavano l’azienda a introdurre 
sui luoghi di lavoro una nuova tecnologia.

Il regime co-determinativo appena descritto ci permette di apprez-
zare come, nella logica statutaria, la protezione dei diritti di libertà 
e dignità non era una questione da affrontare sul piano individuale, 
quanto piuttosto affidata a una forma di tutela collettiva considerata 
l’unica capace di imporsi sulle scelte della controparte.

L’assunto è confermato sia dal contenuto degli accordi stipulati nel 
vigore del vecchio testo dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori che con-
tenevano immancabilmente la clausola di non utilizzabilità a fini di-
sciplinari delle informazioni raccolte,7 sia dalle statuizioni di quella 
giurisprudenza che aveva elaborato il principio di tassatività dei sog-
getti legittimati a contrattate, non ammettendo che il regime co-deter-

tori, Padova, Cedam, 1972, p. 35; E. Stenico, La tutela della riservatezza del lavoratore 
nell’esercizio della prestazione, in Quaderni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni In-
dustriali, 2000, n. 24, pp. 153 ss., spec. p. 175.

6 A. Bellavista, Elaborazione automatizzata dei dati personali e tutela della privacy, in 
S. Mazzamuto (a cura di), Processo e tecniche di attuazione dei diritti, Jovene, Napoli, 
1989, vol. II, p. 1129.

7 Nella prassi gli accordi replicavano il divieto generale e imperativo di controllo 
sull’attività lavorativa di cui all’art. 4, comma 1, st. lav., rafforzandone la portata. Al 
fine di tutelare la dignità del lavoratore, in altri termini, la codeterminazione inibiva 
l’impiego dei dati per finalità non riconducibili alle ragioni organizzative produttive 
e di sicurezza del lavoro, imprimendo così un vincolo finalistico sull’utilizzabilità 
delle informazioni raccolte.
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minativo potesse essere aggirato ottenendo il consenso del lavoratore, 
espresso o meno in forma scritta, né individualmente né collegialmen-
te8 (come aveva, viceversa, riconosciuto nel 2012 una isolata e molto 
criticata sentenza della Corte di Cassazione)9 né tanto meno l’assenso 
di un soggetto sindacale diverso da quello indicato nella norma.10

La co-determinazione, peraltro, era il procedimento da preferire ri-
spetto all’autorizzazione amministrativa, pur prevista in assenza di 
accordo con i rappresentanti dei lavoratori a seguito di una trattativa 
non fruttifera, ma avviata dal datore di lavoro in buona fede. Vice-
versa, il datore di lavoro che, volendo bypassare la trattativa con la 
Rsa per l’installazione della tecnologia di controllo a distanza si fosse 
rivolto direttamente alla Direzione Territoriale del lavoro competente, 
avrebbe commesso una condotta antisindacale reprimibile con il pro-
cedimento speciale delineato dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.11 

8 Cfr., inter alias, Cass. 17 aprile 2012, n. 16622, in Foro italiano, 2012, I, cc. 3328 ss. 
e, da ultimo, Cass. pen. 31 gennaio 2017, n. 22148, che pronunciandosi sull’instal-
lazione di una telecamera non autorizzata ha ritenuto violato il precetto penale, 
riformato a seguito del Jobs Act, ribadendo il principio di diritto secondo cui il reato 
è integrato anche se il datore di lavoro ha acquisito, preventivamente e in forma 
scritta, il consenso di tutti i lavoratori, perché il bene tutelato dalla disposizione è di 
titolarità collettiva.

9 Si fa riferimento a Cass. pen., 11 giugno 2012, n. 2261, in Notiziario di giurisprudenza 
del lavoro, 2012, pp. 465 ss. (est. Banti) che aveva ritenuto la liceità, con esclusione 
della responsabilità penale del datore di lavoro, di un sistema di videosorveglianza 
istallato con la preventiva autorizzazione in forma scritta di tutti i lavoratori dell’u-
nità produttiva.

10 Per l’esclusione delle Rsu, v. M. Miscione, I controlli intenzionali, preterintenzionali 
e difensivi sui lavoratori in contenzioso continuo, in Il lavoro nella Giurisprudenza, 
2013, pp. 761 ss. Cass. 16 settembre 1997, n. 9211 aveva poi escluso che gli organi 
di coordinamento delle Rsa previsti dall’art. 19, ultimo c., st. lav. fossero legittimati 
a stipulare l’accordo. Il Ministero del lavoro, 19 giugno 1989, in Notiziario di giu-
risprudenza del lavoro, 1989, p. 437 aveva stabilito, nell’ipotesi di impresa con sedi 
dislocate sul territorio nazionale, che “in assenza di una Rsa in una unità produt-
tiva, la titolarità a ricercare un preventivo accordo con l’azienda ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 4 st. lav. non (poteva) essere attribuita in via surrogatoria alla Rsa di 
una qualsiasi altra unità produttiva della medesima azienda”, perché in tal caso il 
datore avrebbe dovuto rivolgersi direttamente all’Ispettorato provinciale del lavoro 
per ottenere l’autorizzazione amministrativa. Inoltre, nel medesimo provvedimento 
il Ministero aveva negato la possibilità di “centralizzare” la procedura sindacale e 
amministrativa nel luogo in cui fosse ubicata la direzione generale della società, 
senza coinvolgere le Rsa costituite presso le singole Unità produttive o le Direzioni 
territoriali competenti.

11 Cass. 16 settembre n. 9211; Cass., pen., 31 gennaio 2017, n. 22148
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Senza potersi dilungare su tale rimedio in questa sede, non è possibile 
non notare che l’effettività dei diritti protetti dalla l. 300 del 1970 era 
garantita grazie a un sistema circolare che includeva una norma di 
chiusura volta a reprimere le eventuali condotte antisindacali che il 
datore avrebbe potuto realizzare.

Infine, occorre ricordare che l’installazione di tecnologia di control-
lo non co-determinata con la Rsa o autorizzata dall’autorità ammini-
strativa possedeva una rilevanza probatoria, oltreché sostanziale. La 
violazione della disposizione, infatti, non solo non avrebbe permesso 
al datore di lavoro di utilizzare contro il lavoratore le informazioni me-
morizzate nei dispositivi in un eventuale procedimento disciplinare o 
processo – imponendo anche al giudice il vincolo istruttorio di dichia-
rare inammissibili le prove raccolte illecitamente grazie a un controllo 
sleale – ma avrebbe altresì integrato gli estremi di un reato contrav-
venzionale assoggettato alla sanzione penale di cui all’art. 38 st. lav.

La percezione di una giovane studiosa è che l’art. 4 st. lav. contene-
va già nel 1970 l’intuizione che le minacce derivanti dalla tecnologia 
all’uomo si possono fronteggiare soltanto attraverso due vie. La prima 
è quella della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, 
sub specie di partecipazione alla gestione, miglioramento e umanizza-
zione delle prerogative tecnologiche dell’impresa.12 La seconda è quel-
la che fa leva sul principio di prevenzione e trasparenza.

12 Cfr. C. Smuraglia, Progresso tecnico, cit., 311-316, il quale, facendo leva sul precetto 
contenuto nell’art. 46 cost., che enuclea il diritto di ciascun lavoratore alla collabo-
razione alla gestione dell’impresa, ipotizzava, già prima dell’emanazione dello Sta-
tuto, che i lavoratori per il tramite delle associazioni collettive potessero “studiare 
con la direzione aziendale i problemi” che dall’installazione di impianti di videosor-
veglianza potessero derivare e, una volta installate le telecamere, controllarne l’uso.
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2. I nuovi modelli imprenditoriali data-driven: dal control-
lo alla direzione e organizzazione dell’attività lavorativa 
per il tramite dei dati. Brevi riflessioni sugli algoritmi  
decidenti delle piattaforme del food delivery

Prima di soffermarsi sulle modifiche all’art. 4 st. lav. attraverso la 
sua sostituzione a opera dell’art. 23, d.lgs. 151 del 2015 attuativo della 
più ampia del c.d. Jobs Act, occorre fare il punto sui nuovi rischi cui 
l’evoluzione tecnologica sta originando negli ambienti lavorativi. Se lo 
Statuto dei lavoratori aveva intrapreso scelte coraggiose di sostegno 
alla contrattazione collettiva nei luoghi di lavoro, avendo compreso la 
realtà tecnologica di quel tempo, allora anche oggi il giuslavorista non 
può ritenersi esente dal compito di studiare i principali snodi della re-
altà per pensare e studiare soluzioni regolative che siano adeguate alle 
sfide che progresso tecnologico pone all’organizzazione del lavoro.

Su questo fronte non può essere trascurato che le “apparecchiature” 
che possono essere installate nei luoghi di lavoro o date in dotazione ai 
lavoratori all’esterno di questi, non si limitano più soltanto a control-
lare l’attività, ma – per far fronte alle esigenze di gestire, organizzare 
e dirigere il personale – sfruttano appieno il loro potenziale estrattivo 
del carburante che permette all’ecosistema digitale di sopravvivere: il 
dato personale.

Nella società dell’informazione, infatti, l’analisi e l’interpretazione 
dei dati costituiscono operazioni strategicamente rilevanti per l’im-
presa che voglia prendere smarter business decision. La c.d. data analy-
sis consente, infatti, all’impresa sul fronte esterno-consumeristico, di 
comprendere le preferenze della clientela e persino di predirne i futuri 
market trends; mentre, sul fronte interno-organizzativo, essa dà vita al 
c.d. data driven management che si propone di organizzare, dirigere e 
ottimizzare anche la gestione delle risorse umane, utilizzando informa-
zioni estratte grazie alle nuove tecnologie dall’attività dei lavoratori.13

13 Il dibattito estero sul tema è ampio cfr., inter alias, il numero speciale Comparative 
Labor Law & Policy Journal, “Automation, Artificial Intelligence, and Labour Pro-
tection” a cura di V. De Stefano; al suo interno v., in particolare, J. Prassl, What if 
your boss was an algorithm? Economic Incentives, Legal Challenges and the rise of 
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Alcuni casi contribuiranno a chiarire esemplificativamente quanto 
si sta affermando.

2.1 Algoritmi, poteri e decisioni automatizzate

Che gli algoritmi e i dati personali di cui essi si nutrono servano 
a prendere all’azienda “decisioni automatizzate” (cfr. art. 22 Regola-
mento 2016/679/Ue sulla protezione dei dati personali delle persone 
fisiche, c.d. Gdpr) che impattano fortemente sull’organizzazione del 
lavoro e sulle vite lavorative dei prestatori lo testimonia la giurispru-
denza di merito intervenuta nei casi relativi alla qualificazione dei ci-
clo-fattorini del food delivery.

Senza qui potersi addentrare nella disputa relativa alla qualificazio-
ne del rapporto di lavoro instaurato dai rider con le piattaforme – che 
vede contrapporsi i sostenitori dell’autonomia a quelli della subordi-
nazione o dell’etero-organizzazione – è bene rilevare che recentemen-
te il Tribunale di Palermo 24 novembre 2020, n. 357014 ha ritenuto che 
il ricorrente, sig. Tuttolomondo, fosse un lavoratore subordinato e non 
autonomo proprio sul presupposto che la società impartiva il lavoro 
(ossia, assegnava le consegne) per il tramite dell’algoritmo e, dunque, 
la sua libertà di scegliere se è quando lavorare era soltanto fittizia. 
L’approfondita ricostruzione del giudice mette in evidenza che l’intero 
ciclo produttivo della piattaforma si realizzava attraverso un algorit-
mo che, oltre a calcolare il fabbisogno di manodopera necessario per 
soddisfare la domanda di pasti dell’utenza di una determinata area e 
in una determinata fascia oraria, si occupava di distribuire il lavoro (le 
consegne) tra i ciclo-fattorini, gestendo e pianificando scientificamen-

Artificial Intelligence at Work, p. 8 e E. Dagnino, I. Armaroli, A seat at the table: 
negotiating data processing in the workplace. A national case study and compara-
tive insights; P. Moore, M. Upchurch, X. Whittaker, Humans and Machines at Work: 
Monitoring, Surveillance and Automation in Contemporary Capitalism. Dynamics of 
Virtual Work, Springer International Publishing, 2018.

14 La sentenza è commentata da G. Cavallini, Libertà apparente del rider vs. poteri da-
toriali della piattaforma: il Tribunale di Palermo riapre l’opzione subordinazione, in 
Giustizia civile.com, 21.12.2020.
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te il flusso di lavoro dei rider, al quale veniva poi comunicato il turno 
tramite App.

La presunta scientificità del sistema di gestione dei turni si basa-
va poi sul fatto che la società pretendeva di assegnare i turni priori-
tariamente ai rider maggiormente produttivi (che avevano ottenuto 
un punteggio di “eccellenza” elevato), penalizzando viceversa quei ci-
clo-fattorini che – a seguito di profilazione e susseguente valutazione 
dell’attività lavorativa – non risultavano essersi conformati alle regole 
della piattaforma, pubblicate sul suo sito internet e in un opuscoletto 
consegnato ai lavoratori al momento dell’ingaggio. I “migliori”, quin-
di, potevano visualizzare il calendario sul quale prenotare le consegne 
in anticipo rispetto a coloro che, avendo un rating inferiore, dovevano 
accontentarsi di prenotare i turni residui, non saturati da scelte prece-
denti, con l’ovvia conseguenza della loro minor possibilità di scegliere 
quando e, soprattutto, se lavorare.

Infine, è rilevante mettere a fuoco che il rating, il punteggio di affida-
bilità e produttività che ciascun rider ottiene e che determina la priori-
tà di accesso al calendario, viene costruito dalla piattaforma attraverso 
i dati che essa raccoglie ed elabora all’interno dei suoi algoritmi. Esso 
è espresso in un numero che va da 0 a 100 e si costruisce attraverso 
la ponderazione delle informazioni relative alla vita lavorativa di quel 
rider estratte dall’App associata al device che utilizza.15

2.2 Gli algoritmi che contribuiscono a creare 
un’organizzazione discriminatoria

Ciò non basti a esaurire il discorso, perché un secondo profilo meri-
ta di essere analizzato. Il modello organizzativo delle piattaforme della 

15 Dalla sentenza del Tribunale di Palermo e dal sito internet di Deliveroo si evince che 
il rating tiene conto al 35% di quante volte ha lavorato negli orari di punta; al 35 % 
dell’efficienza (parametro molto incisivo, che include i dati sulla velocità di accetta-
zione degli ordini, sulla affidabilità del rider che una volta occupato uno slot non si 
rifiuti di eseguire l’ordine portando alla sua riassegnazione) e al 10 % dell’esperienza 
(ossia numero di ordini effettuato); infine, sono conteggiati i punteggi ottenuti dal 
fattorini nelle recensioni e feedback del consumatore e del ristorante raccolte trami-
te l’App (che pesano rispettivamente il 15 % e il 5% sulla valutazione).



119

Riflessioni intorno alla partecipazione dei lavoratori…

Gig economy, rigidamente strutturato sul binomio dato-algoritmo che 
assume decisioni automatizzate ed è capace, dunque, di imporre scelte 
organizzative ai lavoratori, può dare vita a un’organizzazione del la-
voro discriminatoria.16

Tale aspetto che era già stato comprovato da alcune ricerche scien-
tifiche di tipo statistico,17 è venuto alla ribalta a seguito del ricorso che 
Filcams-Cgil, Nidil-Cgil e Filt-Cgil di Bologna hanno presentato nei 
confronti dell’algoritmo Frank utilizzato da Deliveroo Italia s.r.l.

È un fatto curioso che il nome dell’intelligenza artificiale auto-ap-
prendente Frank fosse tratto dalla sit-com “C’è sempre il sole a Phila-
delphia”, dove Danny DeVito interpreta Frank Reynolds, un business 
man cinico e manipolatore con una tendenza spiccata a prendere deci-
sioni illegali (sino ad arrivare a sfruttare i propri figli).

L’algoritmo Frank, non diversamente da quello esaminato dal giudi-
ce di Palermo, impiegava dati per valutare le prestazioni dei lavoratori 
e classificarli in base ad affidabilità e partecipazione, quindi creare un 
sistema di preferenze nell’assegnazione dei turni che premiasse il ri-
der efficiente, cioè colui che non si assentava mai dal lavoro o che non 
disdiceva le consegne una volta prenotate.

In questo processo di elaborazione dati, però, Frank considerava le 
assenze dei lavoratori tutte uguali. Così come “una notte in cui tutte le 
vacche sono nere” l’algoritmo non indagava, non riconosceva, e non 
distingueva tra assenze legittimante giustificate per malattia o per l’e-
sercizio del diritto di sciopero costituzionalmente garantito e assenze 
non giustificate, giungendo a penalizzare (facendo retrocedere nella 

16 Sia consentito rinviare su questo aspetto a A. Ingrao, I sistemi di feedback basati su 
rating e reviews tra controllo della prestazione lavorativa e divieto di decisioni automa-
tizzate, in C. Alessi, M. Barbera, L. Guaglianone (a cura di) in Impresa, lavoro e non 
lavoro nell’economia digitale, 2019, Bari, Cacucci, al paragrafo “Il lato oscuro delle 
infrastrutture di analisi e calcolo: l’affidabilità del giudizio rilasciato dalla clientela 
e il pericolo di giudizi discriminatori”, p. 203.

17 L. You, R. Sikora, Performance of Online Reputation Mechanisms under the Influ-
ence of Different Types of Biases, in Information Systems and e-Business Manage-
ment, 2014, p. 12; Leong N. (2014), The sharing economy has a race problem, Salon, 
2 novembre 2014 http://www.salon.com/2014/11/02/the_sharing_economy_has_a_
race_ problem/; B. Rogers, The social cost of Uber, in University Chicago Law Review 
Dialogue, 2015, 82, pp. 85 ss.
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possibilità di prenotare gli slot orari) i rider che si astenevano legitti-
mamente dal lavoro, di fatto emarginandoli, in modo generalizzato, 
dal ciclo produttivo della società.

Questa vicenda giudiziaria ci può insegnare che, come il pensiero 
umano che decide può essere affetto da pregiudizi, così anche la mac-
china – a dispetto di una sua presunta scientificità e oggettività – può 
replicare e, anzi amplificare generalizzandoli a un’intera platea di la-
voratori, gli stessi errori di valutazione del decisore umano.

Occorre dunque che lo sviluppo e la gestione di tali sistemi sia tra-
sparente per i lavoratori che sono sottoposti alle loro decisioni e che 
esso la predisposizione dei parametri di decisione avvenga in ottem-
peranza alle prescrizioni che il Gdpr prevede in tali casi, che posso-
no essere riassunte brevemente nell’obbligo del datore di lavoro di 
valutare l’impatto di questi sistema prima di introdurli e utilizzarli, 
sottoponendoli a un documentato processo di analisi e verifica da cui 
si possa evincere una riflessione approfondita sulle misure intraprese 
per assicurare la legalità del trattamento e il rispetto dei diritti di di-
gnità e libertà dei prestatori (cfr. art. 35 Gdpr).

2.3 Algoritmi ed estromissione del diritto di “voice”  
del lavoratore

Infine, occorre dare atto che algoritmi e intelligenza artificiale assu-
mono decisioni automatizzate che talvolta dimenticano di considerare 
che l’intelligenza umana, specialmente in situazioni critiche, è in gra-
do di decidere meglio di una macchina, grazie al bagaglio di conoscen-
za ed esperienza maturata in un certo lavoro e alla creatività.

L’esempio delle società appaltatrici di Amazon è in proposito para-
digmatico. Gli autisti, infatti, sono geo-localizzati dall’App di Amazon 
che, grazie a un algoritmo che tiene conto dell’orario di lavoro di cia-
scuno, delle distanze da coprire e dei pacchi da consegnare, calcola a 
inizio giornata il numero e l’ordine delle consegne da eseguire e indica 
a ciascun lavoratore il percorso e gli orari di consegna di ciascun pacco. 
Dalle proteste dei trasportatori è dato sapere che quando i trasportato-
ri disobbediscono all’algoritmo, ricevono direttamente dal committen-
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te Amazon richiami verbali (telefonici). L’algoritmo che predetermina 
il tragitto e i tempi di consegna, sottrae ai lavoratori qualsiasi margine 
di discrezionalità, anche quando il trasportatore potrebbe rendere più 
efficienti le consegne contando sulla presenza di un portinaio a un 
certo orario in uno stabile e decidendo di consegnare i pacchi in quel 
condominio in un orario diverso da quello indicato dall’algoritmo.18 A 
una riflessione più profonda, l’intelligenza umana del lavoratore non 
può essere surclassata da una macchina che esercita un potere diretti-
vo e che non ammette un contraddittorio immediato.

La partecipazione dei lavoratori al miglioramento del sistema è, 
dunque, fondamentale, tanto più che tali sistemi si nutrono dei dati 
che i lavoratori rilasciano più o meno consapevolmente, che hanno un 
valore strategico per le imprese e che, pertanto andrebbero contrattati 
a vantaggio non soltanto del lavoratore ma dell’efficienza complessiva 
del sistema produttivo.

Non è un caso che proprio che, a seguito delle proteste dei lavora-
tori delle aziende di trasporto appaltatrici di Amazon, il sindacato sia 
riuscito a sottoscrivere un accordo istitutivo di una commissione pari-
tetica per la gestione dei dati che l’applicativo acquisisce, soprattutto 
nell’ipotesi di “disobbedienza” dei lavoratori alle direttive dell’algorit-
mo per risparmiare tempo nella consegna.

3. Il depotenziamento della tutela sindacale preventiva nel 
nuovo art. 4 st. lav. e le ripercussioni sul primo accordo 
integrativo aziendale stipulato nell’ambito della gig eco-
nomy: il controllo a distanza nel contratto Just eat- take-
away.com express

È noto che proprio nell’epoca in cui la trasformazione tecnologica 
imperversa, il legislatore abbia deciso di rimettere mano alla logica 
preventiva e partecipativa sottesa alla procedura co-determinativa di 
cui si è detto nel primo paragrafo di questo scritto.

18 L. Stanzione, Amazon in Lombardia una battaglia vinta, in Idea diffusa, marzo 2018, 
p. 4.
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La integrale sostituzione dell’art. 4 st. lav. a opera del d.lgs. 151/2015 
attuativo del c.d. Jobs Act, tra il resto,19 ha depotenziato il ruolo delle 
rappresentanze sindacali nella vicenda del controllo dell’attività lavo-
rativa, come del resto già poteva intuirsi dalla legge delega (art. 1, c. 7, 
lett. f, l. 183/2014) che conteneva un’eloquente omissione. La “revisio-
ne della disciplina del controllo a distanza (…)” avrebbe dovuto essere 
attuata, “tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando 
le esigenze organizzative e produttive con la dignità e la riservatezza 
del lavoratore”, ma senza i rappresentanti dei lavoratori in azienda che 
il criterio di delega, appunto, tralasciava di menzionare.

La versione novellata dell’art. 4 st. lav. oggi prevede che accanto agli 
strumenti individuati nel comma 1 della norma (videosorveglianza e 
altri strumenti di controllo), per cui si conferma il regime autorizza-
torio precedente, vi siano altri strumenti – quelli che servono al la-
voratore a rendere la prestazione e al datore di lavoro a registrare gli 
accessi e le presenze (art. 4, comma 2, st. lav.) – che possano essere dati 
in dotazione ai lavoratori senza il “contro-controllo” preventivo della 
Rsa o della Rsu o senza l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. 
Per tali strumenti, nondimeno, il datore di lavoro è obbligato a conse-
gnare un’adeguata informazione sulle modalità consentite di utilizzo 
di tali strumenti e sul modo in cui intende esercitare il suo potere di 
controllo tecnologico, nonché a garantire il rispetto della normativa 
privacy.

La modifica non poteva poi non ripercuotersi sul sistema sanziona-
torio di stampo penale, ove si è determinata una abolitio criminis par-
ziale. La fattispecie di reato contravvenzionale previsto nell’art. 171 
d.lgs. 196/200320 oggi non più ipotizzabile nell’ipotesi in cui il datore 
consegni uno strumento di lavoro o di registrazione degli accessi e 

19 Sul tema di recente cfr. A. Sartori, Il controllo tecnologico sui lavoratori, 2020, Torino, 
Giappichelli; V. Nuzzo, La protezione dei lavoratori dai controlli impersonali, 2018, 
Napoli, ESI e sia consentito rinviare a A. Ingrao, Il controllo a distanza sui lavoratori 
e la nuova disciplina privacy: una lettura integrata, 2018, Bari, Cacucci.

20 Avvenuta, con l’art. 23 d.lgs. l’art. 23 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, intitolato “Mo-
difiche all’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e all’art. 171 del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196”
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delle presenze, restando incriminabili esclusivamente le condotte di 
installazione degli strumenti di cui al comma 1 (videosorveglianza e 
altri strumenti da cui possa scaturire il controllo a distanza) non pre-
cedute dalla procedura co-determinativa o autorizzatoria o comunque 
impiegate per finalità differenti da quelle previste nell’accordo.

È chiaro che l’applicazione della norma porterà – e ha già portato – 
gli interpreti e la giurisprudenza21 a discutere su cosa sia “ontologica-
mente” uno strumento di lavoro, con molte pagine e dibattiti che non 
sembrano mai raggiungere un vero e proprio punto fermo, visto che la 
distinzione tra strumenti di controllo e strumenti di lavoro si basa su 
una scelta del datore di lavoro, libero di predisporre a suo piacimento 
l’organizzazione strumentale e tecnologica dell’azienda.

A questo proposito e riprendendo il discorso sui fattorini della Gig 
economy, si vogliono prendere le mosse dal recentissimo contratto col-
lettivo aziendale stipulato il 30 marzo 2021 da Takeaway.com Express 
Italy (società del gruppo Just eat takeway s.r.l.) e Filt-Cgil, Fit-Cisl e 
Uil trasporti nonché Nidil Cgil, Felsea-Cisl e Uiltemp con cui l’azien-
da, attiva nel settore del food delivery, riconosce per la prima volta in 
Italia, nero su bianco, che i ciclo-fattorini – a seguito dell’esercizio del 
“diritto di precedenza” stabilito nell’art. 23 dell’accordo, siano lavora-
tori subordinati a tutti gli effetti, con diritto all’applicazione del CCNL 
logistica e trasporti.

21 Trib. Milano 24 ottobre 2017, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2019, p. 303, nt. G. 
Cassano, che considera WhatsApp uno strumento di controllo ai sensi dell’art. 4, co. 
1, st. lav. in quanto programma “aggiunto” allo smartphone e non caratterizzato da 
un “vincolo di strumentalità” rispetto alla prestazione di lavoro (si trattava di una 
addetta alla selezione e formazione di hostess). Interessante è anche la motivazione 
di Trib. Roma, ord., 7 giugno 2018, n. 57668 secondo cui un software e la casella di 
posta elettronica sono strumenti che rientrano nel comma primo poiché anche se 
hanno funzioni lavorative sono idonee a consentire il controllo a distanza sull’at-
tività lavorativa. Secondo Trib. La spezia, ord., 25 novembre 2016, in Dir. rel. ind., 
2019, p. 303, nt. Cassano rientrano nel campo di applicazione del comma 2 “anche 
strumenti, quali la tessera Viacard, non imprescindibili, ma comunque utilizzati dai 
lavoratori come ausilio allo svolgimento della propria prestazione”. In dottrina, V. 
Pinto, I controlli difensivi del datore di lavoro sulle attività informatiche e telematiche 
del lavoratore, in P. Tullini (a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati personali 
del lavoratore, 2017, Torino, Giappichelli, pp. 146-147;
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L’accordo riconosce all’art. 22 i diritti sindacali previsti dalla legge 
e dal CCNL, tacendo però sulla possibilità che i rider eleggano la Rsu.

Per quanto qui interessa l’art. 9, rubricato “pianificazione dei turni” 
prevede al comma ottavo l’accordo delle parti stipulanti circa l’installa-
zione dello strumento di controllo a distanza “Scoober App”, l’applica-
tivo connesso al sistema informatico della società attraverso cui i rider 
riceveranno notizia dei turni e dotato di un sistema di geolocalizzazione.

Le parti si danno atto, in primo luogo, che l’applicativo costituisce 
uno “strumento di lavoro indispensabile ai fini dello svolgimento della 
prestazione lavorativa” ai sensi dell’art. 4, comma 2, st. lav., neutra-
lizzando così la possibilità che le Rsa (l’accordo tace completamente 
sulla possibilità per i ciclo-fattorini di eleggere Rsu) debbano trovarsi 
ad autorizzarne l’installazione, sede per sede, città per città.

In secondo luogo, è previsto che l’utilizzo delle informazioni rac-
colte dall’App – che riguardano, come in passato, il numero, gli orari 
delle consegne effettuate e anche la velocità di consegna di ciascun 
rider – non potranno essere utilizzate a fini disciplinari, salvo poi ri-
conoscere un’eccezione alla regola. Il controllo a distanza per finalità 
disciplinari, infatti, potrebbe essere svolto dalla società per verificare 
l’eventuale commissione di illeciti penali da parte del lavoratore, legit-
timando un controllo difensivo della società sull’attività di questo e, 
altresì, per riscontrare l’inadempimento di questi nei confronti delle 
disposizioni relative all’orario di lavoro.

È, infine, previsto poi che la società s’impegnerà a rispettare la nor-
mativa privacy e a non geo-localizzare il ciclo fattorino al termine del 
turno.

Dunque, seppur in un settore particolarmente esposto a violazioni 
della disciplina del rapporto di lavoro come quello della food delivery, 
l’art. 9 comma 8 dell’accordo suscita diverse perplessità nella parte in 
cui le parti qualificano l’applicativo, comprensivo di geo-localizzatore, 
come strumento di lavoro.

Tale qualificazione vale a escludere la possibilità dei rappresentanti 
dei lavoratori in azienda di ispezionare e monitorare il funzionamento 
dell’App al fine di comprendere se effettivamente le informazioni ri-
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cavate – che si badi bene riguardano anche la prestazione lavorativa, 
sub specie di commissione di attività penalmente rilevante e di rispetto 
dell’orario di lavoro – sono trattate nel rispetto dei principi di traspa-
renza, minimizzazione e finalità previste dal d.lgs.196/2003 adeguato 
al Regolamento n. 679.

Occorre ricordare che la funzione di geo-localizzazione, nell’opinio-
ne abbastanza consolidata degli interpreti e dell’Ispettorato Nazionale 
di Lavoro e del Garante per la protezione dei dati personali,22 sia con-
siderato uno strumento di controllo a distanza “aggiunto” allo stru-
mento di lavoro e come tale rientrante nel disposto dell’art. 4, comma 
1, che prevede il previo accordo con le Rsa o con la Rsu.

In effetti, se ben ci si riflette, si ritiene che il Gps nel caso che ci oc-
cupa sia installato per esigenze organizzative e logistiche della piatta-
forma che eccedono le necessità immediate della prestazione dei rider. 
Questi ultimi ben potrebbero eseguire la consegna ricevendo l’ordine 
sul proprio smart phone, e poi utilizzare un GPS non installato sull’App 
sviluppata dalla piattaforma per orientarsi per le vie della città, qualo-
ra ne avessero bisogno. La necessità di monitorare il rider, la velocità 
della sua pedalata durante il tragitto nonché altri aspetti comporta-
mentali, in altri termini, è funzionale a soddisfare esclusivamente in-
teressi propri dell’attività imprenditoriale del committente, essendo 
indubbio che il fattorino possa eseguire la consegna sottraendosi a 
quel controllo diretto sull’esecuzione della prestazione lavorativa.

22 Sui sistemi GPS v. la Circolare Inl 7 novembre 2016, n. 2. che riconduce all’art. 4, co. 
1, Statuto dei lavoratori le apparecchiature di localizzazione GPS su auto aziendali 
in quanto costituiscono un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, facendo, 
però, fa salvi i “casi del tutto particolari”. La posizione del Garante emerge con lim-
pidezza dalle relazioni sull’attività 2016, 2017 e 2018, consultabili sul sito www.ga-
ranteprivacy.it. In dottrina, M.T. Carinci, Il controllo “a distanza” sull’adempimento 
della prestazione di lavoro, in P. Tullini (a cura di), op.cit., p. 53, che riporta l’esempio 
di un GPS installato su uno smartphone all’unico scopo di rendere maggiormente 
efficiente un’attività di consegna plichi sul territorio, cui dovrebbe applicarsi il c. 1 
della disposizione. Cfr., contra, A. Maresca, Controlli tecnologici e tutele del lavorato-
re nel nuovo art. 4 st. lav., in P. Tullini (a cura di), op. cit., pp. 16-17 e I. Alvino, I nuovi 
limiti controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nell’intersezione fra regole dello 
Statuto dei lavoratori e quelle del Codice della privacy, in Lab. law. iss., 2016, vol. 2, n. 
1, p. 25 secondo i quali il GPS sarebbe strumento di lavoro ogniqualvolta la presta-
zione sia caratterizzata da mobilità del prestatore sul territorio.
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A ciò si aggiunga che, essendo Takeaway - Just eat un’impresa mul-
ti-localizzata sul territorio nazionale l’installazione dello strumento 
avrebbe potuto essere autorizzata – dietro puntuale verifica delle re-
lazioni tecniche del sistema di controllo a distanza – direttamente dal-
le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a sul 
piano nazionale ex art. 4, comma 1, seconda parte, per tutte le unità 
produttive, corrispondenti ai maggiori centri urbani in cui opera la 
piattaforma. In altri termini, le stesse parti stipulanti – integrata la 
firma di “rider per i diritti”, l’unione dei sindacati autonomi dei rider 
che potrebbero essere rappresentativi dei ciclo-fattorini di Justeat – 
avrebbero potuto esercitare il proprio potere co-determinativo auto-
rizzatorio, invece che disporre sulla qualificazione di uno strumento 
che, a conti fatti, non pare essere a chi scrive uno strumento di lavoro.

Tanto più che la giurisprudenza che è stata esaminata nei paragrafi 
precedenti attesta che i dati utilizzati dagli algoritmi venivano proprio 
estratti dall’applicativo che i rider installano sul proprio smart phone. 
Nulla dice l’accordo sull’eventuale utilizzo di algoritmi decidenti che 
potrebbe però essere superato dal regime di turnazione oraria previsto 
dall’accordo.

4. Alcune riflessioni finali sulla necessità di ripensare un 
modello regolativo basato sul coinvolgimento tecnologico 
dei lavoratori

Nonostante i numerosi proclami europei sulla strategia di umaniz-
zazione degli algoritmi e sull’importanza di preservare i diritti e i va-
lori umani nelle realtà data-driven, non esiste allo stato una Direttiva 
o un Regolamento che sostengano la contrattazione finalizzata al coin-
volgimento dei lavoratori nelle soluzioni tecnologiche.

Persino il Regolamento sulla protezione dei dati n. 2016/679/Ue, pur 
adottando un nuovo approccio alla protezione dei dati personali delle 
persone fisiche coinvolte in processi tecnologici pervicaci, costituisce 
un’occasione perduta, almeno per quanto riguarda la prospettiva col-
lettiva. La nuova logica, simile a quella già fatta propria in materia di 
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salute e sicurezza dal legislatore europeo, pone al centro il principio di 
responsabilizzazione del titolare del trattamento datore di lavoro che 
è tenuto ad adottare misure (tecniche, giuridiche e organizzative) che 
minimizzino il rischio per i diritti fondamentali della persona, digni-
tà identità e autodeterminazione. Il Regolamento però agisce in una 
prospettiva individuale e non dà spazio e rilevanza alla partecipazione 
dei corpi intermedi all’umanizzazione del processo tecnologico. Tanto 
che nella valutazione d’impatto privacy di cui all’art. 35 Reg., i rappre-
sentanti degli interessati del trattamento possono soltanto proporre 
osservazioni di cui il titolare del trattamento può tenere conto (par. 
9) e non si specifica nemmeno se tale importante documento – che 
contiene ogni valutazione di chi dispone e programma la tecnologia – 
debba essere reso trasparente agli interessati del trattamento, ai loro 
rappresentanti o possa essere mantenuto segreto.

Lo Statuto dei lavoratori, invece, l’importanza della partecipazione 
dei lavoratori a tale processo l’aveva ben compresa e attraverso una 
scelta coraggiosa si era allineato con molto anticipo alle indicazioni 
oggi contenute nell’art. 21 della Raccomandazione del Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa R(2015)5 del 1 aprile 201523 – che co-
stituisce attuazione del right to private life di cui all’art. 8 Cedu – dove 
si indicano i principi di informazione e consultazione sindacale come 
via preferenziale per l’effettiva tutela dei diritti messi in pericolo dalla 
sorveglianza informatica e dalla raccolta di dati personali dei lavora-
tori negli ambienti lavorativi.24

23 Il “right to private life” tutelato dalla Convenzione e la cui interpretazione estensiva 
di “diritto a stabilire relazioni con altri esseri umani”, include le relazioni di lavoro; 
così da ultimo Corte Edu, Grande Camera, sentenza 5 settembre 2017 n. 61496, Bar-
bulescu v. Romania, (Ric. n. 61496/08), in Nuova giur. civ., 2017, fasc. 12, pp. 1652, con 
nota di A. Sitzia, I limiti del controllo della posta elettronica del lavoratore: una chiara 
presa di posizione della grande camera della Corte Europea dei Diritti Uomo.

24 Benché tale raccomandazione non fino a oggi non sia stata recepita in una legge 
ordinaria (essendo mancata nel nostro paese la volontà di emanare una disciplina 
settoriale sulla protezione dei dati dei lavoratori), la sua efficacia di soft law, non vale 
a impedire che in eventuale futuro giudizio la Corte EDu possa stigmatizzare la legi-
slazione dello stato che risulti manifestamente contrastante con i principi fondanti 
del sistema.



128

Dagli artt. 33 e 34 st. lav. ai servizi  
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di Talarico Milena

1. Le norme sul collocamento nello Statuto dei lavoratori

In occasione dei 50 anni dello Statuto dei lavoratori il presente sag-
gio intende fare un bilancio dell’attuazione delle norme e dei principi 
contenuti negli artt. 33 e 34 in materia di collocamento. Si tratta di 
norme che, pur se abrogate già da quasi un ventennio, si prestano a 
una riflessione sul ruolo che nel disegno della legge del 1970 il sinda-
cato avrebbe dovuto assumere nel governo del mercato del lavoro e sul 
ruolo che oggi esso può giocare nella realizzazione di quel segmento 
sempre più importante di tutele che trovano realizzazione nel mercato 
del lavoro anziché nel rapporto di lavoro. In particolare, è utile riper-
correre il significato e la ratio ispiratrice degli artt. 33 e 34, mettendoli 
a confronto con l’attuale partecipazione del sindacato al sistema dei 
servizi per il lavoro e alla realizzazione delle politiche attive del lavoro.

Nel periodo corporativo il sindacato dei lavoratori svolge la fun-
zione pubblica del collocamento. L’art. 1 del R.D.L. del 21 dicembre 
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1938 n. 19341 delega alle associazioni dei lavoratori lo svolgimento del 
servizio di collocamento, inteso quale funzione pubblica da svolgersi 
nell’interesse dello Stato. Al sindacato spetta dunque un duplice ruolo 
di rilevazione statistica e di avviamento al lavoro della forza lavoro 
disoccupata.

Superato il periodo corporativo, la l.n. 264 del 1949 afferma con for-
za il principio della gestione statale del collocamento, vietando l’eser-
cizio della mediazione da parte di qualsiasi soggetto diverso dall’uf-
ficio pubblico di collocamento e annullando ogni forma di controllo 
sindacale sull’offerta di manodopera.

Ben presto però la l.n. 264/1949 dimostra la sua inadeguatezza ri-
spetto alla realtà del mercato del lavoro. Nei fatti il servizio pubblico 
è sottodimensionato rispetto alla necessità di intervento degli uffici 
di collocamento sull’intera forza di lavoro, incapaci di rispondere ai 
problemi di una società profondamente cambiata.2 A ciò si aggiunga 
che anche il personale assunto negli uffici di collocamento non ha le 
competenze adatte3 a fornire risposte adeguate alla domanda di lavoro.

Il meccanismo legislativo molto minuzioso e di stampo burocratico 
non trova una seria applicazione pratica e la disciplina si presta a con-
tinue elusioni, soprattutto mediante il meccanismo dei passaggi diretti 
artificiosi: si tratta di frequentissimi casi di assunzione di un lavora-
tore da parte di una piccola azienda, con successivo passaggio diretto 

1 Così recitava l’art. 1, co. 1 del R.D.L. 21 dicembre 1938, n. 1934, poi convertito in l. n. 
739 del 2 giugno 1939: “Il collocamento dei lavoratori è funzione pubblica nell’interesse 
della produzione nazionale e dello Stato. Il relativo servizio è delegato alle competenti 
Associazioni professionali dei lavoratori e viene da queste attuato per mezzo dei propri 
organi territoriali. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, che 
la esercita per mezzo dell’Ispettorato corporativo.”

2 Sul punto E. Ghera, Art. 33 Collocamento, in G. Giugni (diretto da), Lo Statuto dei 
lavoratori – Commentario, 1979, p.553; G. Giugni, relazione intervento, in Atti del 
convegno promosso dalla Camera del Lavoro di Milano il 23 e 24 febbraio 1979, p. 111, 
consultabili in stralcio sul sito www.pietroichino.it., ove afferma che “già due o 
tre anni dopo l’emanazione della legge 1949, ci fu un’inchiesta parlamentare sulla 
disoccupazione, che conteneva un capitolo dedicato allo studio del problema del 
collocamento; c’era un elenco dei modi per truffare il collocamento”.

3 Sulle forme di reclutamento del personale addetto all’apparato del collocamento 
spesso legate alle esigenze politiche del Governo dell’epoca, si veda G. Giugni, cit., 
p.113.
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di questi in un’altra azienda di maggiori dimensioni, con lo scopo di 
sottrarsi all’avviamento mediante graduatoria e richiesta numerica.

Consapevole dei limiti della legislazione sul collocamento pubblico, 
il legislatore del 1970 intende promuove l’intervento sindacale negli 
uffici pubblici per superare le criticità che la normativa del 1949 aveva 
evidenziato al fine di rendere effettiva la funzione del collocamento, 
nel tentativo di prevenire e reprimere le pratiche di elusione ed eva-
sione della normativa allora vigente.4

Le norme qui in esame contengono previsioni sull’organizzazione 
del collocamento (mediante l’istituzione e composizione delle Com-
missioni locali presso le sezioni territoriali del collocamento già previ-
ste dall’art. 26 della l.n. 264/1949) con particolare riferimento ai proce-
dimenti di iscrizione e avviamento al lavoro.5

Al sindacato compete sia la costituzione di Commissioni per il col-
locamento, sia il controllo sulle richieste nominative: rispetto a queste, 
verificata la legittimità della deroga alla regola generale che richiede la 
richiesta numerica, il sindacato concede il nulla-osta.

Le due norme del titolo V dello Statuto dei lavoratori, introdotte in 
sede parlamentare per volontà politica di diversi gruppi parlamentari, 
costituiscono, “un’aggiunta, (che) non era nemmeno richiesta dai Sin-
dacati”,6 un vero e proprio “ingrossamento”7 dello Statuto dei lavora-
tori vista la loro scarsa forza innovativa e la deformazione che rappre-
sentavano rispetto all’impianto del disegno di legge iniziale.

Il legislatore del 1970 affida ai sindacati un ruolo di tutela del la-
voratore nel mercato del lavoro, per tentare di scalfire dall’interno il 
sistema che aveva prodotto deviazioni e abusi.

Nei fatti, però, si concretizza un acuirsi delle problematiche già de-
nunciate negli anni precedenti alla loro introduzione: le pratiche elu-
sive continuano a manifestarsi e anzi, proprio i sindacati, vista la loro 

4 In tal senso E. Ghera, cit, p. 556.
5 Sul tema G. Pera, Norme sul Collocamento, in M. Grandi – G. Pera, Commentario 

breve allo Statuto dei lavoratori, Padova, 1985, p. 33 e ss.
6 Così, G. Giugni, relazione intervento, cit., p. 129 ss.
7 Così G. Pera, Interrogativi sullo “statuto” dei lavoratori, in Dir. lav., 1970, I p.192 ss.
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posizione privilegiata all’interno delle Commissioni finiscono talvolta 
per favorire pratiche elusive, sfruttando la loro diretta conoscenza dei 
fabbisogni aziendali.

2. Dagli artt. 33 e 34 dello Statuto dei lavoratori al d.lgs. 
n. 150/2015: il ruolo del sindacato nelle politiche attive 
“pubblicistiche”

L’intento promozionale del ruolo del sindacato nell’ambito del pro-
cesso amministrativo disegnato per i collocatori pubblici non raggiun-
ge gli effetti sperati: il sindacato non riesce a sfruttare la posizione di 
forza che avrebbe potuto acquisire nelle Commissioni di collocamento, 
quale strumento di gestione e controllo del mercato del lavoro8 e non 
riesce neppure a invertire una tendenza negativa del ciclo amministra-
tivo fatto di procedure caotiche e cieche incuranti del bene pubblico 
alla trasparenza ed efficienza del collocamento: e non riesce neppure a 
superare le tante elusioni della normativa.9

Fallita miseramente la miniriforma del legislatore del 197010, già alla 
fine del primo decennio di applicazione il Governo incomincia a elabo-
rare nuovi progetti di riforma in materia di servizi per il lavoro. Ma è 
soprattutto nel corso degli anni Ottanta che inizia a diffondersi la con-
sapevolezza della necessità di servizi per il mercato del lavoro meno 

8 Sull’incapacità del sindacato di coordinare e valorizzare appieno l’uso di strumenti 
quali: la presenza nelle Commissioni di collocamento, la contrattazione collettiva e 
la presenza nelle imprese mediante i Consigli di Fabbrica, si veda P. Ichino, Strumen-
ti per il controllo sindacale sul mercato del lavoro, in Atti del convegno promosso dalla 
Camera del Lavoro di Milano il 23 e 24 febbraio 1979, p. 61, consultabili in stralcio sul 
sito www.pietroichino.it.

9 Sull’importanza innovativa dello Statuto in termini riaffermazione del criterio di 
numericità e di chiamata delle forze sociali a un controllo più attivo e dinamico nei 
processi per l’impiego ma sul difficile contesto in cui tali correttivi sono stati calati, 
si veda Riforma del Collocamento. Schema di parere del CNEL sulle proposte di legge 
concernenti la riforma del collocamento. Assemblea del 21 settembre 1977, in Quaderni 
ISFOL, n. 43, 1977, p. 34 ss.

10 C’è chi in proposito ha definito l’introduzione degli artt. 33 e 34 st. lav. una “falsa 
rivoluzione”, L. Montuschi, Titolo V. Norme sul collocamento, in U. Romagnoli, L. 
Montuschi, G. Ghezzi, G.F. Mancini, Libro Quinto: Del lavoro. Statuto dei diritti dei 
lavoratori, Zanichelli, Bologna, 1972, p. 469
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burocratici, capaci di operare al tempo stesso a vantaggio di lavoratori 
e imprese.

Di fatto soltanto nel corso degli anni Novanta con lo smantellamento 
del sistema dell’avviamento su chiamata numerica con la l.n. 223/1991, 
inizia il processo riformatore del collocamento con la progressiva de-
centralizzazione11 del sistema dei servizi all’impiego, mediante trasfe-
rimento a Regioni e Province delle competenze in materia di politiche 
per l’impiego fino a quel momento attribuite esclusivamente al Mini-
stero del Lavoro.

Simbolo di questo cambiamento è l’attivazione dei Centri per l’Im-
piego affidati alle Province.

In questo processo di decentramento si inserisce anche il d.lgs. n. 
297/200212 che, alla luce delle modifiche intervenute all’art. 117 cost., 
enuclea i nuovi principi in materia di tutela del mercato del lavoro e il 
progressivo riconoscimento della potestà legislativa delle Regioni.

Proseguendo l’opera riformatrice avviata alla fine degli anni Novan-
ta, il d.lgs. n. 297/2002, all’art. 8, 1° co., let. d) abroga le norme dello 
Statuto in materia di collocamento, determinando in tal modo la totale 
fuoriuscita del sindacato dal sistema dei servizi per il lavoro palesando 
così la sfiducia del legislatore nei confronti della gestione esclusiva-
mente pubblicistica del collocamento.

La regionalizzazione dei servizi per il lavoro e il successivo d.lgs. n. 
276/2003 aprono la strada ai soggetti privati nell’erogazione di servizi 
e prestazioni ai disoccupati e inoccupati. Il citato decreto indica anche 
i sindacati tra i soggetti accreditabili presso gli uffici regionali allo 
svolgimento delle attività di intermediazione13 ma è una indicazione 
puramente formale dal momento che in concreto i sistemi di accredi-
tamento ai servizi per il lavoro vengono disciplinati dalle Regioni

11 Processo di decentramento prende avvio con il d.lgs. n. 469/1997.
12 Sul punto si veda M. Tiraboschi, Problemi e prospettive in tema di riforma dei servizi 

per l’impiego alla luce dell’art. 1 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, in M. Tiraboschi (a 
cura di), La riforma del collocamento e i nuovi servizi per l’impiego, Giuffrè, Milano, 
2003, p. 21 e 22. In senso più ampio nella Parte II de “La riforma del collocamento”, 
cit.

13 Artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 276/2003, quest’ultimo modificato dall’art. 12 del d.lgs. 
n.150/2015.
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Nel frattempo, un ruolo rilevante delle parti sociali in materia di for-
mazione e politiche attive viene riconosciuto dal legislatore attraverso 
la disciplina sui fondi paritetici interprofessionali di cui all’art 118 del-
la l.n. 388 del 2000. Si tratta però di fondi le cui potenzialità sono state 
poco sfruttate in un’ottica di mercato del lavoro

Dalla seconda metà degli anni Zero si susseguono deleghe per la 
riforma del sistema dei servizi per il lavoro, ma senza una vera orga-
nicità e sistematicità. Questo almeno fino all’emanazione del d.lgs. n. 
150/2015 che ridefinisce, in un’ottica di ri-accentramento delle fun-
zioni, l’impianto dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del 
lavoro (di cui fornisce la nozione legale)14, sia in termini di competenze 
che di interventi, con la prospettiva di offrire una migliore assistenza 
al lavoratore nelle fasi di transizione da una precedente a una nuova 
occupazione.

Il d.lgs. n. 150/2015, anticipando la riforma del titolo V della Costi-
tuzione (poi non realizzatasi, a seguito dell’esito negativo del referen-
dum del dicembre 2016), delinea il ri-accentramento delle politiche 
attive del lavoro, mediante istituzione dell’Anpal, l’agenzia nazionale 
per le politiche attive, deputata al coordinamento più efficace ed effi-
ciente delle politiche attive del lavoro a livello nazionale.

Nel disegno del d.lgs. n. 150/2015 il ruolo attribuito al sindacato ap-
pare circoscritto e decisamente poco incisivo.

La presenza dei sindacati, non prevista in seno all’Anpal (fatta ecce-
zione per gli artt. 6 e 7 per quanto concerne il Consiglio di vigilanza), 
è riscontrabile nella forma paritetica all’art. 1, dove tra i soggetti della 
Rete nazionale dei servizi per il lavoro sono indicati i fondi interpro-
fessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388 e i fondi bilaterali di cui all’art. 12 co. 4 del d.lgs. 
n. 276/2003, nonché all’art. 21, co. 12 con riferimento ai Comitati chia-
mati a decidere avverso i ricorsi sulle sanzioni comminate dai Cpi ai 

14 L’art. 18 del d.lgs. n. 150/2015, rubricato “Servizi e misure di politica attiva”, indivi-
dua le attività che Cpi e soggetti accreditati sono chiamati a svolgere per l’inseri-
mento e il reinserimento nel mercato del lavoro.



134

Lo statuto dei lavoratori alla prova dell’oggi

sensi del co. 7 in tema di mancato rispetto degli obblighi connessi alla 
fruizione della Naspi e Dis-Coll.

Si tratta, in ogni caso, di ruoli dal carattere meramente burocratico 
e di coordinamento: in particolare la Rete nazionale dei servizi per il 
lavoro è una struttura “soft”15 (in concreto non attuata) che non pre-
vede processi decisionali congiunti né la condivisione di impegni tra i 
soggetti pubblici e privati chiamati a farne parte, ma solo la generale 
finalità di agevolazione della fruizione dei servizi essenziali in materia 
di politica attiva del lavoro sul territorio nazionale.

Anche al Consiglio di Vigilanza dell’Anpal è affidato un ruolo del 
tutto privo di poteri decisionali veri e propri. Esso è chiamato esclu-
sivamente a svolgere mere funzioni di indirizzo, proponendo obietti-
vi strategici e a vigilare sul perseguimento degli obiettivi adottati dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Anpal in tema di politiche attive.

Il legislatore del 2015 mostra, dunque, in sostanza il suo disfavore 
rispetto all’intervento del sindacato nell’ambito delle c.d. politiche at-
tive pubblicistiche.

3. Il sindacato e le politiche attive nella gestione delle crisi 
occupazionali

Allo scarso ruolo ricoperto dal sindacato nell’ambito delle politi-
che attive pubblicistiche si è accompagnato spesso un atteggiamento 
di chiusura e diffidenza del sindacato stesso verso l’individuazione di 
piani di politiche attive in occasione della gestione delle crisi occupa-
zionali e conseguenti minacce di esuberi.

l contratto di solidarietà espansiva, concepito proprio in questa pro-
spettiva, come noto non ha mai avuto applicazione. Mentre è soltanto 
recentemente con il contratto di espansione,16 limitato a realtà pro-
duttive molto grandi prima con oltre mille addetti e ora con almeno 
duecentocinquanta, che si è avuta una rivalutazione della definizione 

15 Così L. Valente, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro, Milano, 2016, p. 57.
16 Art. 41 d.lgs. n. 148 del 2015, come modificato dalla Legge di bilancio per il 2021, l. 

30 dicembre 2020, n. 178.
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negoziata di percorsi di politica attiva pubblico/privata in funzione di 
gestione delle crisi e del ricambio generazionale.

Negli ultimi decenni il sindacato si è concentrato con più vigore 
sulle politiche passive, anche in considerazione di un quadro legislati-
vo che complessivamente ha favorito questo approccio con misure di 
sostegno al reddito generose e sottoposte alla mediazione sindacale.

Con maggiore fatica l’autonomia collettiva propone, nella gestione 
di crisi occupazionali, piani di politiche attive idonee a gestire la tran-
sizione per i lavoratori verso una nuova occupazione.

Invero già a partire dal 1991 esistono gli strumenti per la predisposi-
zione di politiche attive nell’ambito della gestione delle crisi aziendali: 
l’art. 4, co. 5 della l. n. 223/1991 prevede, nel corso della procedura di 
mobilità, che nel caso in cui non sia possibile evitare la riduzione di 
personale, “è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di 
accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione 
e la riconversione dei lavoratori licenziati”.

Sulla stessa scia più di recente, la legge di bilancio del 201817 intro-
duce la disciplina degli accordi di ricollocazione.

Tali accordi, consentono al sindacato di negoziare un piano di ri-
collocazione per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria per 
ristrutturazione o crisi aziendale che scatta prima ancora dei licenzia-
menti e che coinvolge i lavoratori i cui profili professionali sono a ri-
schio esubero. Per i lavoratori è così prevista la fruizione di un assegno 
di ricollocazione spendibile in costanza di trattamento straordinario di 
integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assi-
stenza nella ricerca di un nuovo lavoro.18

Alla scarsa propensione del sindacato verso le politiche attive si è a 
volte aggiunto anche quello che può esser definito un “cortocircuito 

17 L.n. 205 del 27 dicembre 2017 che introduce l’art. 24bis nel d.lgs. 148/2015.
18 Sul punto si veda art. 1 co. 325 l. n. 178/2020 che, nelle more dell’istituzione del pro-

gramma nazionale GOL di cui al co. 324, consente per l’anno 2021l’accesso all’adr 
anche ai lavoratori collocati in cassa integrazione ai sensi dell’art. 24bis d.lgs. n. 
148/2015, purché non siano in grado di raggiungere i requisiti necessari per l’acces-
so alla pensione al termine della fruizione degli ammortizzatori sociali in godimen-
to.
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della rappresentanza”,19 ossia un diverso atteggiamento del sindacato 
esterno all’azienda rispetto a quello interno nella gestione delle crisi 
occupazionali, come nel caso della vicenda di Almaviva Contact del 
2017 dove le posizioni assunte dalle RSU rispetto alle proposte azien-
dali non sono risultate coincidenti con le posizioni assunte dal sinda-
cato nazionale e provinciale, esterno dall’azienda. Alla fine, il mancato 
allineamento delle posizioni sindacali ha provocato il licenziamento di 
ben 1.666 persone nel sito di Roma.

I lavoratori licenziati sono stati poi coinvolti in un piano di politiche 
attive ma nessun ruolo nella progettazione o nella gestione dello stes-
so è stato svolto dal sindacato.

4. Autonomia collettiva e politiche attive “privatistiche”:  
il diritto soggettivo alla formazione

Come già evidenziato la gestione delle eccedenze di personale è sta-
ta prevalentemente incentrata sulla fruizione di trattamenti di incenti-
vazione dell’esodo, sussidi pubblici contro i periodi di disoccupazione, 
ammortizzatori sociali in caso di crisi aziendale e misure di sostegno 
al reddito.

Oggi però il contesto socioeconomico è profondamente mutato, la 
dinamicità e la velocità evolutiva dei mercati rendono necessaria una 
decisiva inversione di rotta e un cambio di prospettiva anche con rife-
rimento al ruolo che il sindacato può svolgere per contribuire alla pre-
disposizione di misure atte ad agevolare le transizioni occupazionali 
anche con occhio attento e alle occupazioni del domani e alle esigenze 
di accrescimento delle competenze e trasformazione delle professio-
nalità.20

19 Così L. Valente, Il ruolo del sindacato e delle istituzioni per la soluzione delle crisi oc-
cupazionali, in Diritto delle relazioni Industriali, n. 3, 2017, p. 17 ss.

20 Sul punto M. Bentivogli, nell’intervista “Il futuro del lavoro: l’opinione di Marco Ben-
tivogli”, pubblicata su manageritalia.it del 12 novembre 2019, in cui il sindacalista 
della Cisl sostiene che il sindacato debba cogliere il significato delle innovazioni e 
trasformarsi da “Job protector” a “skill developer” per la tutela dei lavoratori
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La contrattazione collettiva può evolvere nel senso di offrire prote-
zione ai lavoratori non più solo dentro le aziende e in costanza del rap-
porto di lavoro ma anche fuori da esse puntando all’occupabilità dei 
lavoratori Ciò può avvenire innanzitutto tentando di rendere effettivo 
il diritto soggettivo alla formazione professionale, utile a garantire una 
migliore ricollocabilità dei lavoratori e un accrescimento del patrimo-
nio professionale dei lavoratori che può essere speso nel corso del rap-
porto di lavoro anche in relazione alle esigenze aziendali, ma che può 
anche essere concepito nella sua dimensione di patrimonio della per-
sona per favorire la ricollocazione e la transizione tra impieghi.21

In questa prospettiva non è quindi da sottovalutarsi il ruolo che pro-
gressivamente il sindacato e l’autonomia collettiva in genere dimostra 
di ritagliarsi a piccoli passi nell’ambito delle c.d. politiche attive priva-
tistiche: in primis la formazione professionale

Il diritto soggettivo alla formazione professionale, nucleo pulsante 
delle politiche attive, è stato per la prima volta previsto nell’ambito del 
rinnovo del Ccnl Metalmeccanici siglato nel novembre 2016: la disci-
plina contrattuale22 attribuisce alle aziende il compito di individuare 
e programmare per tutti i lavoratori in forza a tempo determinato, 
percorsi formativi della durata di 24 ore da svolgersi in coincidenza 
con l’orario contrattuale di lavoro e nell’arco del ciclo triennale (2017-
2019).

Otto ore annue non sono molte ma la loro previsione rappresenta 
un vero e proprio varco culturale, oltre che metodologico: la forma-
zione diventa diritto individuale quantificabile e misurabile e se ne 
riconosce e valorizza la necessità per realizzare quell’aggiornamento 

21 Sul punto, con riferimento anche all’esigenza di “un monitoraggio capillare e ri-
goroso attraverso un’anagrafe sulla formazione professionale” oltre che di “buoni 
servizi di informazione e assistenza nel mercato”, si veda P. Ichino, Lettera aperta 
al nuovo segretario della Cgil, in lavoce.info, 28 gennaio 2018. Sull’importanza della 
formazione e delle competenze quale “diritto al futuro” si veda anche M. Bentivogli, 
Rivoluzione. Cinquant’anni fa il sindacato seppe rinnovarsi ed esser protagonista. Ecco 
cosa deve fare oggi dinanzi alle grandi innovazioni, in L’Espresso, 5 gennaio 2020.

22 Art. 7, Titolo VI, sez. IV, Ccnl Metalmeccanica Industria, rubricato “Formazione 
continua”.



138

Lo statuto dei lavoratori alla prova dell’oggi

di competenze e conoscenze strategico nell’affrontare i cambianti or-
ganizzativi, tecnologici e di mercato.

Di recente, l’accordo di rinnovo del Ccnl Metalmeccanici siglato il 5 
febbraio 2021 è nuovamente intervenuto sul tema23 estendendo e ren-
dendo più esigibile il diritto soggettivo alla formazione continua. Resta 
confermata la previsione delle 24 ore nel triennio, spendibili nell’am-
bito di progetti aziendali con il coinvolgimento delle Rsu, partendo dal 
tema dell’alfabetizzazione digitale, o aderendo a progetti territoriali o 
settoriali.

La formazione di cui al nuovo accordo di rinnovo coinvolge anche 
i lavoratori con contratto a termine di durata non inferiore a 9 mesi, 
nonché i lavoratori assenti continuativamente per un periodo pari o 
superiore a 6 mesi (5 mesi nel caso di assenze per maternità), i quali 
possono usufruire delle ore di formazione perse a partire dalla data di 
rientro in servizio.

Ancora, le ore residue non fruite nell’arco del triennio sono spendi-
bili nei primi 6 mesi del triennio successivo e, in via transitoria, le ore 
di formazione non fruite nel triennio 2017-2019 possono essere utiliz-
zate entro il 31 dicembre 2021.

La previsione di un diritto alla formazione professionale si riscontra 
anche nel Ccnl degli Elettrici. Nella parte normativa dell’ipotesi di ac-
cordo del 9 ottobre 2019, di rinnovo del Ccnl per il triennio 2019-2021, 
si prevede24 che ogni lavoratore a tempo indeterminato possa esser 
coinvolto in attività formative individuali e collettive per un minimo 
di 28 ore pro-capite nell’arco del triennio, nell’ambito dell’offerta for-
mativa progettata a livello aziendale.

Anche a livello di contrattazione aziendale l’autonomia collettiva 
volge gradualmente nella stessa direzione.

23 Si veda la nuova formulazione art. 7, sez. IV, titolo VIII dell’ipotesi di rinnovo Ccnl 
metalmeccanica e della installazione di impianti siglata il 5 febbraio 2021 da Feder-
meccanica, Assistal, Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil.

24 Art. 36 (ex art. 11) del Capitolo n. 7 del CCNL Elettrici.
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Se si analizza per esempio il contratto aziendale Luxottica25 siglato il 
21 giugno 2019, benché non vi sia la specifica previsione di un monte 
ore per la formazione professionale, si ritrova una diffusa politica di 
formazione indirizzata a investire i processi aziendali in vari ambiti e 
di particolare rilievo è in tal senso la previsione relativa alla c.d. “Cul-
tura digitale”.26 Le parti dell’Accordo indicano tra gli obiettivi, quello 
di colmare il divario sul piano della cultura digitale tra i millennial 
che rappresentano le nuove leve aziendali e le generazioni precedenti 
meno avvezze alle nuove tecnologie. Le parti hanno convenuto che le 
ore annue previste dal vigente Ccnl Occhialeria a sostegno della for-
mazione continua e facilitazioni a lavoratori studenti, non utilizzate 
nell’anno di riferimento, potranno essere convertite in borse di studio 
a beneficio dei figli dei dipendenti, a sostegno di percorsi di formazio-
ne nell’ambito della cultura digitale, fino a un controvalore lordo mas-
simo complessivo di 20.000 ore nel periodo di vigenza di quest’ultimo 
contratto, all’interno del programma Welfare aziendale.

Ancora, il 23 gennaio 2020 è stato sottoscritto il nuovo contratto 
integrativo del gruppo Piaggio, valido su tutti gli stabilimenti italiani 
fino al 31 dicembre 2022 nell’ambito del quale si prevede l’istituzio-
ne di 5 Commissioni paritetiche, tra cui la Commissione formazio-
ne. Quest’ultima è chiamata a occuparsi della verifica delle attività 
formative realizzate di anno in anno e programmate per il futuro (in 
ottemperanza al “diritto soggettivo alla formazione” sancito dal Ccnl), 
nonché della valutazione dei nuovi progetti di formazione e dei fabbi-
sogni di competenze dei lavoratori.27

25 Per una analisi dell’accordo Luxottica si veda P. Nicoletti, La contrattazione colletti-
va di secondo livello in materia di responsabilità sociale d’impresa, INAPP, 2019, p. 28 
sgg., in http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/643.

26 Si veda art. 6.4.13 rubricato “Cultura digitale”, nell’ambito dell’Accordo aziendale 
Luxottica siglato il 21 giugno 2019.

27 Per una analisi dell’accordo integrativo del gruppo Piaggio v. V. Marini, Storie di 
azione e contrattazione collettiva – Gruppo Piaggio: dopo dieci anni un nuovo contrat-
to integrativo valido per tutti gli stabilimenti italiani, in Bollettino Adapt 30 marzo 
2020 n. 13.
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Già i dati del rapporto Ocsel28 del 2018, in ogni caso, evidenziano la 
crescente attenzione della contrattazione di secondo livello nei con-
fronti del tema formazione, specialmente negli accordi del settore Ma-
nifatturiero (70%), rispetto agli accordi nei settori del Terziario (19%) 
e dei Servizi (9%), con particolare riferimento alla formazione finaliz-
zata alla riqualificazione professionale rispetto alla formazione legata 
all’introduzione di nuove tecnologie o alla nuova organizzazione del 
lavoro.

5. Il Fondo Nuove Competenze quale nuovo strumento  
di politica attiva privatistica

L’importanza riconosciuta alla formazione professionale per l’ade-
guamento delle competenze dei lavoratori alle mutate esigenze pro-
duttive delle imprese ha subito una accelerazione a causa della pande-
mia da Covid-19 e della conseguente esigenza di stimolare e favorire 
una pronta ripresa delle attività economiche.

Il legislatore ha introdotto uno strumento innovativo di politica at-
tiva, il Fondo Nuove Competenze29 (di seguito per brevità indicato con 
l’acronimo FNC), la cui attivazione prende le mosse dalla stipulazione 
di accordi collettivi di rimodulazione oraria30 per la realizzazione di 
percorsi formativi destinati ai lavoratori in forza presso l’azienda. Il 
FNC, istituito presso l’Anpal e costituito essenzialmente da risorse del 
PON SPAO, finanzia il costo del lavoro (retribuzione persa e contribu-
zione)31 in relazione a quelle ore che, alla luce dei menzionati accordi, 

28 Il quinto rapporto Ocsel (Osservatorio sulla contrattazione di II livello) curato e pre-
sentato dalla Cisl il 4 dicembre 2019 analizzato un campione statistico che riguarda 
2.182 accordi aziendali negoziati tra il 2017 e il 2018 in 1.363 aziende che occupano 
928.260 lavoratori.

29 Art. 88 d.l. n. 34/2020, come modificato dal d.l. n. 104/2020.
30 Il D.I. del 9 ottobre 2020, siglato da Ministero dell’Economia e Ministero del Lavoro, 

individuava quale termine ultimo per la stipulazione degli accordi il 31.12.2020. Con 
modifica apportata in data 22.01.2021, l’attuale formulazione dell’art. 3 del D.I. indi-
ca quale nuovo termine per la sottoscrizione degli accordi il 30.06.2021.

31 Sul punto si veda le FAQ di Anpal intervenute a chiarimento di quali voci del costo 
del lavoro siano effettivamente coperte dall’intervento del FNC, consultabili su sito 
www.anpal.gov.it.
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pur rimanendo nell’orario di lavoro vengono destinate a interventi 
formativi, il cui costo resta a carico delle aziende, salva la possibilità di 
ricorrere alla relativa copertura attivando il Fondo interprofessionale 
per la formazione continua.

Si tratta, dunque, di uno strumento dedicato ai lavoratori già occu-
pati ma con un possibile sguardo anche alla loro ricollocazione fuori 
dalla realtà aziendale di provenienza. Le finalità indicata dal legislatore 
è quella di “consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza 
epidemiologica”, prevedendo che le imprese possano attivare percorsi 
formativi al fine di favorire l’aggiornamento/adeguamento delle com-
petenze della forza lavoro alla luce delle “mutate esigenze organizzati-
ve e produttive dell’impresa”, nonché “favorire percorsi di ricollocazione 
dei lavoratori”.

Come anticipato, l’attivazione del FNC passa per la stipulazione di 
accordi collettivi di rimodulazione dell’orario e dunque il ruolo della 
contrattazione collettiva appare centrale per il buon funzionamento 
della misura.

La stipulazione degli accordi a oggi non ha evidenziato problemati-
che sotto il profilo delle relazioni sindacali. I dubbi interpretativi che 
inizialmente la formulazione dell’art. 88 co. 1 del D.L. 34/2020 ha posto 
in merito alla individuazione dei soggetti abilitati alla stipulazione, 
dovendosi valutare come necessaria o no la sottoscrizione da parte di 
tutte le associazioni comparativamente più rappresentative, non han-
no comportato nei fatti alcun reale problema di conflittualità, essendo 
tutti i sindacati fortemente interessati alla stipulazione. Ciò in quan-
to gli accordi di cui all’art 88 co. 1 appartengono alla categoria degli 
accordi c.d. “win-win”, vantaggiosi sia dal lato delle imprese che dei 
lavoratori.

La fase di contrattazione configura solo uno dei tanti tasselli del 
FNC, il cui funzionamento si basa su una governance composita che 
comprende soggetti diversi, di natura sia pubblica che privata.

A tal proposito, uno dei punti più critici della disciplina del FNC 
attiene proprio al rapporto tra Anpal e Fondi interprofessionali: le par-
ti sociali aspiravano a ricoprire un ruolo di rilievo nella gestione dei 
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finanziamenti del PON SPAO, auspicando una assegnazione di parte 
delle risorse a copertura diretta degli interventi formativi. La norma 
ha invece previsto l’esclusiva centralizzazione del fondo presso Anpal 
e i fondi interprofessionali sono invece stati inseriti tra i soggetti abili-
tati a effettuare conferimenti di risorse per alimentare il FNC.

La norma istitutiva del FNC sancisce al co. 2 che la dotazione econo-
mica del fondo possa esser incrementata anche mediante conferimenti 
provenienti dai Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo 
Sociale Europeo, nonché dal Fondo per la formazione e il sostegno al 
reddito dei lavoratori in somministrazione e dai Fondi Interprofessio-
nali, destinando una quota delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

Si tratta di una previsione attualmente priva di applicazione pratica 
e che desta qualche dubbio applicativo soprattutto nella parte in cui si 
ammette la possibilità di conferimenti da parte dei fondi interprofes-
sionali: ciò in quanto si andrebbe a oltrepassare e a modificare quella 
che è la naturale destinazione delle risorse dei fondi interprofessionali 
al solo scopo del finanziamento di interventi formativi, indebolendo di 
fatto il ruolo stesso dei fondi interprofessionali.32

A oggi, dunque, i Fondi paritetici interprofessionali partecipano al 
FNC attraverso il finanziamento di azioni formative sul conto forma-
zione o mediante la pubblicazione di appositi avvisi per la concessione 
di finanziamenti su conto sistema, che facciano riferimento alle finalità 
del Fondo nuove competenze. Tali finanziamenti però non consento-
no di dare attuazione alla previsione di cui all’art. 5 co. 2 lett. B prima 
parte del D.I. del 9 ottobre 2020, in quanto i fondi interprofessionali, in 
molti casi, per loro statuto non coprono i costi relativi alla valutazione 
in ingresso né il bilancio delle competenze iniziali dei lavoratori ai fini 
della personalizzazione dei percorsi.

32 In realtà il legislatore già in passato, manifestando la sua scarsa fiducia nei confronti 
dei fondi interprofessionali ha previsto con la l. n. 92/2012 (art. 3) che i fondi inter-
professionali confluiscano nei fondi di solidarietà bilaterali per il sostegno al reddito. 
In argomento si veda L. Casano, Il sistema della formazione continua nel decreto legi-
slativo n. 150/2015, in Diritto delle Relazioni Industriali, n. 2/XXVI – 2016, p. 455 ss.
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Occorrerà dunque sicuramente lavorare sulle disfunzioni proce-
durali e sull’elevata burocratizzazione dello strumento, di cui a ogni 
modo si auspica la trasformazione in misura strutturale, sperando pos-
sa stimolare anche una maggiore valorizzazione del ruolo riconosciuto 
ai Fondi interprofessionali, in ottica anticipatoria dei fabbisogni delle 
imprese.

6. Conclusioni

In considerazione di quanto sin qui detto è indubbio che il modello 
delineato dal legislatore dello Statuto di gestione partecipata del collo-
camento pubblico abbia fallito.

Quello che però resta a oggi ancora attuale delle norme del 1970 è la 
loro ratio ispiratrice e dunque la fiducia che il sindacato possa assol-
vere a una funzione di protezione sociale nel mercato del lavoro oltre 
che nel rapporto di lavoro.

Questo ruolo del sindacato, benché a oggi non sembra potersi de-
lineare con riferimento alle politiche attive pubblicistiche (stante in 
primis il disfavore dimostrato dal legislatore), appare invece sempre 
più evidente delle dinamiche della contrattazione collettiva anche a 
livello nazionale.

I sindacati e l’autonomia collettiva in genere si spingono infatti sem-
pre più verso l’individuazione e progettazione di misure di politica atti-
va privatistiche, tra cui soprattutto la formazione professionale, anche 
mediante forme di mix con le politiche attive pubblicistiche. Muove 
anche in questa direzione la recente introduzione del FNC: la norma 
istitutiva ha natura promozionale e incentiva l’autonomia collettiva, a 
livello aziendale o territoriale, a valutare le esigenze di sviluppo delle 
competenze dei lavoratori e le connesse rimodulazioni orarie neces-
sarie. Le risorse pubbliche vengono così piegate alla realizzazione di 
esigenze concordate dalle parti sociali per venire incontro ai fabbi-
sogni di competenze dell’impresa e dei lavoratori. Si auspica che il 
FNC possa consentire una più fluida integrazione delle politiche attive 
pubbliche con quelle che tradizionalmente fanno capo ai Fondi inter-
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professionali, di cui nel corso degli anni si è assistito a un progressivo 
ampliamento numerico a cui non sempre ha fatto seguito un saldo 
ancoraggio nei sistemi di relazioni industriali.33 Non sempre i Fondi 
hanno saputo interpretare i reali bisogni aziendali e avviare strategie 
innovative di formazione che fossero al passo con l’emergente doman-
da di nuove competenze o addirittura anticipatrici delle stesse.

La strada delle politiche attive privatistiche, sicuramente apprezza-
bile, impatta però su una platea di lavoratori limitata, ossia quella dei 
lavoratori già in forza presso l’azienda.

Forse quindi il sindacato dovrebbe fare ancora uno sforzo in più e 
provare a guardare anche al di fuori del contesto aziendale, sfruttando 
la propria presenza sul territorio e il proprio know how per cercare di 
intercettare tutte quelle categorie come per esempio i precari, i lavo-
ratori della gig economy e i disoccupati che necessitano di un più forte 
sostegno nel mercato del lavoro, per fornire loro tutte le informazioni 
e il sostegno utile all’accesso o al reinserimento nel mercato del lavoro.

33 Sulla necessità di un ripensamento del ruolo fondi interprofessionali si veda L. Ca-
sano, M. Tiraboschi, Fondi interprofessionali da ripensare per una moderna organiz-
zazione del mercato del lavoro, in Professionalità Studi, vol. I, n. 2 novembre-dicem-
bre 2017.
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Lo statuto dei lavoratori  
nel settore agricolo

di Urbisaglia Gianluca

Introduzione

L’avvento dello Statuto dei lavoratori nel settore agricolo non è sta-
to così dirompente come per gli altri comparti nazionali, nonostante 
l’attenzione avuta dal legislatore nel modellare ex art. 35 il campo di 
applicazione della Legge n. 300/1970 anche per le imprese agronome.

La concreta possibilità di costituire stabili organismi di rappresen-
tanza dei lavoratori all’interno dell’impresa e, nel medesimo luogo, 
di svolgere liberamente l’attività sindacale non risultavano obiettivi 
fondamentali per il sindacato bracciantile, nato e abituato ad agire in 
un contesto economico-produttivo più complesso e alieno rispetto a 
quello degli altri comparti, soprattutto industriale. Il varo dello Sta-
tuto – sebbene ritenuto importante anche dalla compagine sindacale 
dei lavoratori della terra – non avrebbe comunque potuto modificare 
alcuni importanti fattori endogeni al sistema agrario, quali: la parcel-
lizzazione del tessuto produttivo, l’estensione fisica dell’azienda agri-
cola, le limitate occasioni di lavoro, la forte instabilità dell’impiego 
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nonché lo scarso rispetto della legge e del contratto collettivo. Per tali 
caratteristiche del settore, infatti, il sindacato bracciantile non ha mai 
preteso – fin dalle origini – di creare una rappresentanza sindacale nei 
luoghi di lavoro, ma di realizzare una presenza “diffusa”, territoriale, 
fuori dall’azienda, in linea col suo carattere “agissant”:1 più concentra-
to verso l’azione, piuttosto che diretto a costruire un’organizzazione 
stabile e strutturata anche nei luoghi di lavoro. Con tale impostazione, 
le organizzazioni dei lavoratori hanno cercato di creare occasioni di 
lavoro e, a tal fine, successivamente di controllare ancora dall’esterno, 
per mezzo del contratto collettivo, le scelte aziendali che inficiavano 
proprio l’occupazione agricola.

Come si accennava supra, la Legge n. 300/1970 è intervenuta in que-
sto particolare contesto e sembrerebbe non essersi pienamente adeguata 
alle peculiarità del mondo agricolo per sostenere l’azione sindacale, con-
ferendo ad alcuni istituti del contratto collettivo “solamente” un’ul-
teriore cittadinanza legale, oltre a quella contrattuale che già posse-
devano. La figura dell’Rsa ex art. 19 st. lav. nonché il diritto a indire 
assemblee nei luoghi di lavoro erano, invero, diritti negoziali già ac-
quisiti prima del varo dello Statuto ed essi, come si apprezzerà, erano il 
frutto di una strategia sindacale più complessa, indirizzata non tanto a 
entrare e rimanere nell’azienda agronoma ma a migliorarne l’efficien-
za economica nonché volta a gestire la manodopera secondo i reali 
bisogni dell’intero comparto primario.

La finalità principale di questo paper è appurare se lo Statuto risulti 
ancora oggi attuale per il comparto agricolo odierno. Per realizzare 
tale verifica, si esamineranno in primis alcune caratteristiche del tes-
suto produttivo del settore primario e del mercato del lavoro agricolo 
degli anni Sessanta e Settanta, nonché le politiche sindacali e padro-
nali proprio di questo ventennio. L’analisi di tali elementi aiuterà a 
comprende se, fin dalla sua entrata in vigore, lo Statuto era stato ben 

1 B. Veneziani, La evoluzione della contrattazione collettiva in agricoltura dal periodo 
corporativo ai giorni nostri, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1969, I, n. 1, p. 77.
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adattato dal legislatore al contesto agronomo o se ciò, a contrario, non 
fosse avvenuto; oppure è stato compiuto solo parzialmente.

Si ritiene che conoscere correttamente il contesto economico e delle 
relazioni intersindacali nel quale la Legge n. 300/1970 è stata ideata e 
varata riesca, infatti, a far comprendere meglio la sua eventuale odier-
na inadeguatezza: se lo Statuto non è oggi attuale, si può stabilire se 
ciò proviene dal passato e in quale misura. A tal fine, si esaminerà 
anche la Convenzione OIL n. 141 del 23 giugno 1975 perché si ritie-
ne un elemento importante per capire lo stato odierno della Legge n. 
300/1970.

Terminata questa analisi storica, in secundis si verificherà l’attualità 
corrente dello Statuto, grazie altresì a una precedente ricerca2 incen-
trata, tra i molti, anche sul tema trattato da questo paper.

1. L’avvento dello Statuto dei lavoratori nel mondo  
del lavoro agricolo

La Legge n. 300/1970 è intervenuta in un particolare momento per il 
settore primario, sia sul piano delle relazioni sindacali sia per quanto 
concerne il mercato del lavoro. Si era, infatti, al culmine della parabola 
di successi del sindacato bracciantile dopo importanti conquiste con-
trattuali avvenute durante gli anni Sessanta: si sono ottenuti cospicui 
miglioramenti retributivi; si è riusciti a ridurre l’orario di lavoro; si 
sono superate le disparità retributive tra uomini e donne nonché in 
ragione dell’età; si è avuto uno sviluppo della contrattazione azienda-
le; si è unificata la contrattazione collettiva delle figure professionali 
dei salariati fissi con quella degli avventizi; si è dato avvio a una prima 
traccia di qualificazione professionale dei lavoratori; si è estesa la bi-
lateralità in agricoltura; si sono conquistati i primi diritti sindacali nel 
settore.

2 G. Urbisaglia, Relazioni sindacali e rapporti di lavoro nel contesto-economico produtti-
vo del settore agricolo, tesi di dottorato discussa l’11 giugno 2018 presso l’Università 
di Verona. Tutor Prof.ssa D. Gottardi, Co-Tutor Prof.ssa F. Borgogelli, XXVIII Ciclo.
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Per quanto riguarda invece il mercato del lavoro, gli anni Sessanta 
hanno rappresentano il periodo di massimo rafforzamento del lavo-
ro dipendente e, in modo particolare, della figura del “salariato fisso” 
(l’odierno operaio a tempo indeterminato): nonostante una considere-
vole riduzione dell’occupazione complessiva in agricoltura – passata 
da 6,847 milioni di addetti nel 1959 a 4,2 milioni di addetti nel 1969 –, 
il numero degli operai agricoli permanenti era aumentata rispetto a 
quello dei “braccianti avventizi” (gli odierni operai a tempo determi-
nato), passando dal 71,70% all’80,6% per i primi e scendendo dal 28,3% 
al 19,3% per i secondi.3

Tale struttura dell’occupazione si era riverberata anche sulla tipolo-
gia di conduzione aziendale: negli anni Sessanta si sono consolidate ri-
spetto agli anni Cinquanta le c.d. “azienda condotte a salariati” – ossia 
quelle imprese agronome dove la manodopera è totalmente di natura 
subordinata – rispetto a quelle a diversa conduzione.4 5

Forte di tali successi e favorito da un relativo rafforzamento del la-
voro dipendente nel mercato del lavoro in generale, il sindacato brac-
ciantile raggiunse il massimo potere contrattuale. Espressione di tale 
successo sono state le conquiste del governo del mercato del lavoro 
agricolo, attraverso la Legge 11 marzo 1970, n. 83, e di alcuni diritti 
sindacali che hanno anticipano molte previsioni presenti nello Statuto.

2. Il controllo del mercato del lavoro agronomo  
e l’acquisizione dei primi diritti sindacali

Come si accennava poc’anzi, grazie alla Legge n. 83/1970, il sindaca-
to agricolo ebbe l’occasione di associare alla strategia di controllo degli 

3 A. Carera, V. Saba, Dal bracciante di massa all’operaio agricolo, Edizione Lavoro, 
Roma 1981, pp. 221-222.

4 Le forme di conduzione delle aziende agricole possono essere: “diretta coltivatrice”, 
“con salariati”, “altra forma”. Per dettagli, si rinvia a: R. Fanfani, L. Spinelli, L’evo-
luzione delle aziende agricole italiane attraverso cinquant’anni di censimenti (1961-
2010), in Agriregionieuropa, 2021, n. 31, pp. 6-10.

5 Cfr. ivi, p. 8.
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investimenti,6 quella occupazionale, il cui cardine era la costituzione, 
per via negoziale, di organismi paritetici esterni all’azienda agricola, 
al fine di governare l’intero mercato del lavoro del comparto, le c.d. 
“Commissioni comunali”,7 nelle quali dovevano essere eletti, in egual 
numero, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Accanto 
a una struttura legale costituita da Commissioni a livello regionale, si 
doveva formare infatti una parallela struttura di genesi contrattuale 
che coadiuvava le citate Commissioni di fonte normativa: se queste 
ultime dovevano comprendere l’andamento dell’economia agricola di 
una regione e avere chiarezza delle tendenze che avrebbero avuto do-
manda e offerta di lavoro sul territorio regionale, gli organismi pari-
tetici a livello comunale – di genesi pattizia – avevano il compito di 
redigere e aggiornare le graduatorie di precedenze per l’avviamento al 
lavoro, di formulare il fabbisogno locale di manodopera agricola non-
ché altri funzioni di natura burocratica. Praticamente non si stavano 
gettando solo le basi di un governo dell’occupazione ma anche di una 
gestione della produzione agricola a livello nazionale di pieno appan-
naggio sindacale.

Per quanto concerne i diritti sindacali, il Patto nazionale collettivo di 
lavoro (PNCL) per i salariati fissi 8 marzo 1963 aveva riconosciuto (art. 
35) la possibilità di effettuare la c.d. “Trattenuta sindacale” sul salario 
e il successivo PNCL per i salariati fissi 5 luglio 1967 aveva concesso 
(art. 27) permessi non retribuiti ai componenti sindacali degli organi-
smi direttivi provinciali. È però con il PNCL del 29 gennaio 1970 che si 
sono ottenuti i diritti sindacali più importanti: sono stati riconosciuti 
il “diritto di Assemblea” nei limiti di 10 ore annue e l’elezione di un 
rappresentante sindacale, il c.d. “Delegato d’azienda”, per ogni sigla 
firmataria del PNCL.

Una volta conquistata la rappresentanza sindacale all’interno 
dell’impresa agronoma, al sindacato agricolo mancava concretizzare 

6 Per dettagli, si rinvia a: C. Lagala, Occupazione e controllo degli investimenti in agri-
coltura, in Quaderni di rassegna sindacale, 1979, n. 76, pp. 117-133.

7 Tali Commissioni potevano essere istituite tra più comuni (“intercomunali”) e/o per 
singola provincia (“provinciali”).



150

Lo statuto dei lavoratori alla prova dell’oggi

la rappresentanza dei braccianti avventizi: più numerosi nonché mag-
giormente soggetti all’andamento ciclico dell’economia agraria e allo 
sfruttamento lavorativo rispetto ai salariati fissi. Del resto, far cam-
minare il potere sindacale sulle sole gambe dei rappresentanti degli 
operai fissi, permetteva di coprire una sola fetta dei lavoratori e della 
realtà produttiva. L’occasione è stata colta con la Legge n. 83/1970, dal 
momento che nelle Commissioni comunali erano eletti proprio quelle 
figure di operai temporanei.

L’obiettivo di una seconda ed esterna rappresentanza sindacale 
risultava, tuttavia, secondario8 – e anche poco condiviso tra le sigle 
sindacali – rispetto al traguardo finale delle Commissioni paritetiche: 
creare così una seconda sede negoziale, nella quale si poteva altresì 
gestire politicamente il contratto collettivo, risultava un obiettivo se-
condario rispetto al controllo dell’occupazione, all’osservanza dei li-
velli salariarli contrattuali, alla verifica dell’effettiva applicazione del 
contratto collettivo e dell’utilizzo di questo ultimo come mezzo per la 
crescita professionale del lavoratore.

L’opacità dei fini di questo secondo – ma non secondario – sistema 
di rappresentanza e la sua subalternità rispetto agli obiettivi primari 
delle Commissioni sono state le cause più importanti del declino del 
potere sindacale nel comparto primario.

3. Lo Statuto dei lavoratori diviene legge dello Stato

Lo Statuto è stato varato proprio in questo contesto di massimo vi-
gore delle organizzazioni dei lavoratori agricoli che non si esprimeva 
soltanto nei rapporti intersindacali ma anche sul piano politico più 
generale. Ciò risultava evidente con il significativo intreccio tra con-
trattazione e legislazione,9 testimoniato dal riconoscimento legale di 
istituti o meccanismi già presenti nei contratti collettivi di poco pre-
cedenti: come, per esempio, gli interventi normativi riguardanti il col-

8 Cfr. B. Veneziani, Il lavoro subordinato in agricoltura fra politica sindacale e contrat-
tazione collettiva (1970-1976), in Politica del Diritto, 1977, n. 6, p. 663.

9 Cfr. ivi, pp. 666-672.
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locamento agricolo, la materia previdenziale e la “Cassa integrazione 
agricola”. Quel riconoscimento forniva maggior autorevolezza al con-
tratto collettivo, in un settore dove la sua effettività risultava storica-
mente scarsa.

Il legame esistente tra norme legale e pattizia si ritiene fosse presen-
te anche in alcune delle più significative previsioni dello Statuto come 
la “Costituzione delle rappresentanze aziendali” (art. 19) e l’“Assem-
blea” (art. 20) – per non citare la “Trattenuta sindacale”, i “Permessi re-
tribuiti” nonché quelli “non retribuiti”, tutti di più risalente conquista 
sindacale – che erano invero già state anticipate dalla contrattazione 
collettiva di settore.

In tal modo si può decifrare ancora più facilmente la scelta presa dal 
legislatore statutario riguardo il particolare limite di applicazione per 
le imprese agricole previsto ex art. 35 st. lav. Il numero minimo dei 6 
dipendenti per l’applicazione della Legge n. 300/1970 si ritiene sia sta-
to un connubio della forte influenza politica del sindacato bracciantile 
e della profonda conoscenza del legislatore delle specificità del settore 
primario, caratterizzato in quel periodo storico da un tessuto produt-
tivo con un numero rilevante di aziende che occupavano salariati fissi 
(eleggibili tra le fila dei Delegati) e un mercato del lavoro costituito da 
un corposo e costante numero di addetti temporanei (ritenuti nomina-
bili negli organismi paritetici ex Legge n. 83/1970).

4. La crisi dello Statuto nel comparto agricolo

Come si è potuto notare, lo Statuto dei lavoratori nei primi anni 
Settanta era riuscito ad adeguarsi alle caratteristiche del settore. Esso, 
tuttavia, iniziò a essere non più così attuale verso la fine degli anni Set-
tanta nel momento in cui il sindacato bracciantile perse la sua forza e 
il settore primario era stato investito da numerosi cambiamenti tecno-
logici con forti ripercussioni a livello occupazionale.10

10 Cfr. A. Frascarelli, L’evoluzione della Pac e le imprese agricole: sessant’anni di adatta-
mento, in Agriregionieuropa, 2017, n. 50, p. 36.
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Per la verità, la crisi dello Statuto risultò maggiormente evidente 
per il comparto quando il sistema di contrattazione collettiva venne 
modificato e il mercato del lavoro agricolo stentò a partire. L’impal-
catura contrattuale basata sul contratto provinciale (CPL) venne sosti-
tuita da una contrattazione sostanzialmente accentrata che relegava 
la contrattazione territoriale a una negoziazione integrativa, se non 
fosse per la gestione comune dei livelli retributivi. La perdita di potere 
contrattuale da parte del secondo livello di contrattazione compor-
tò l’affievolimento del potere sindacale a livello decentrato: il motore 
della contrattazione era la provincia perché generatrice di conquiste 
territoriali che venivano successivamente generalizzate a tutto il Pae-
se grazie al PNCL.

Il tratto discendente della parabola sindacale continuò con la com-
plessa gestione del mercato del lavoro. La scarsa volontà datoriale di 
far funzionare il sistema della Commissioni a livello territoriale portò 
al fallimento della legge sul collocamento agricolo. Del resto, la pre-
senza o, al contrario, l’assenza dei rappresentanti dei datori di lavoro 
in quei consessi comportava rispettivamente la riuscita o la fine di 
quel sistema di collocamento. Per la verità, a questa opposizione dato-
riale si deve sommare la lentezza della macchina statale messa in moto 
da una politica che proclamava il rinnovamento ma non lo traduceva 
in una articolata programmazione.11

Da parte sindacale, invece, l’impegno sia in termini organizzativi sia 
economici fu enorme quanto il suo insuccesso: difficilmente le Com-
missioni riuscirono a realizzare quanto loro affidato e fallì allo stes-
so modo il progetto di realizzare una rappresentanza sindacale fuori 
dall’azienda agricola che potesse anche aiutare il sindacato stesso a 
esser presente dentro i confini aziendali.

11 Cfr. ivi, p. 656.
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5. La Convenzione OIL n. 141 del 23 giugno 1975 –  
L’accennata situazione di declino degli anni Settanta  
coincise tuttavia con l’avvento della Convenzione OIL 
n. 141, del 23 giugno 1975, “concernente le organizzazioni 
di lavoratori agricoli e il ruolo nello sviluppo economico  
e sociale” e della sua trasposizione nell’ordinamento  
italiano12

La Convenzione risultava, infatti, molto importante per il momento 
storico del sindacato bracciantile perché poteva essere un validissi-
mo aiuto in un periodo di sua forte difficoltà. Tale disposizione OIL 
chiedeva (art. 4), invero, allo Stato ratificante in particolare di porre 
tra gli obiettivi della “Politica nazionale di sviluppo rurale” quello di 
facilitare la creazione e lo sviluppo di organizzazioni di lavoro agri-
colo perché capace di assicurare la partecipazione allo sviluppo eco-
nomico e sociale del Paese. La disposizione OIL, inoltre, esigeva (art. 
5) dallo Stato di adottare e attuare una politica diretta a incoraggiare 
le organizzazioni di lavoratori agricoli, rimuovendo gli ostacoli che si 
oppongono alla loro creazione, sviluppo ed esercizio delle loro lecite 
attività, nonché di assicurare che la legislazione dello Stato non osta-
coli la costituzione e lo sviluppo del sindacato bracciantile. Lo Stato 
italiano doveva (art. 6), infine, “promuovere la comprensione più larga 
possibile della necessità di sviluppare le organizzazioni di lavoratori 
agricoli e il contributo che esse possono dare a un miglioramento delle 
possibilità di occupazione e delle condizioni generali di lavoro e di vita 
delle zone rurali, nonché all’incremento e una migliore distribuzione 
del reddito nazionale”.

Sostanzialmente la Convenzione OIL n. 141 rimase – e rimane anco-
ra oggi – lettera morta. La “Politica nazionale di sviluppo rurale” non 
entrò nel merito della creazione e sviluppo delle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori della terra se non in via indiretta attraverso oppor-
tuni progetti finalizzati al miglioramento dell’occupazione agricola di 
singole filiere. Lo Stato italiano non considerò, inoltre, alcuna promo-
zione dell’associazionismo bracciantile e nemmeno si pose l’obiettivo 

12 Grazie alla Legge 3 febbraio 1979, n. 68.
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di rimuovere gli ostacoli alla costituzione e sviluppo del medesimo 
sindacato come, per esempio, quello di prevedere una modifica allo 
Statuto dei lavoratori: in modo particolare, di ipotizzare una diversa 
rappresentanza nell’azienda agronoma – rispetto a quella prevista ex 
art. 19 st. lav. – e di attualizzare il limite dei 6 dipendenti ex art. 35 st. 
lav.

I motivi di questo immobilismo sono abbastanza noti. Le organizza-
zioni sindacali non avevano più il potere politico e contrattuale di un 
tempo e l’attenzione delle Confederazioni a cui facevano capo erano 
dirottate verso altri settori, soprattutto quello industriale. L’associa-
zionismo padronale agronomo, invece, si stava rafforzando sui piani 
che un tempo erano appannaggio del sindacato bracciantile. A livello 
intersindacale, il padronato agricolo aveva ottenuto l’accentramento 
della contrattazione collettiva, voluto da anni per finalizzare altri due 
obiettivi strettamente legati tra loro e non per niente secondari al pri-
mo: da un lato, (i) il più facile controllo dal “centro” sulla dinamica 
salariale e sull’amministrazione del contratto collettivo rispetto alla 
periferia che risultava difficile da gestire, ma pure particolarmente 
pericolosa perché all’avanguardia dal punto di vista delle tutele con-
trattuali e fonte di continuo rinnovamento; dall’altro, (ii) la forte ridu-
zione dell’influenza sindacale nelle dinamiche occupazionali e sullo 
sviluppo dell’azienda agricola, al fine di rallentare il processo di am-
modernamento delle strutture economiche del settore voluto dalla – 
allora – Cee ma mai veramente realizzato. A livello politico, invece, le 
Confederazioni avevano un chiaro e forte appoggio parlamentare che 
si irradiava fino alle sedi istituzionali comunitarie, nel momento in cui 
il Governo italiano ostacolava l’avanzamento delle politiche agricole 
volte al rinnovamento dell’intero tessuto produttivo agronomo.13

13 Cfr. Aa.Vv., La politica del padronato italiano, dalla ricostruzione all’“autunno caldo”, 
De Donato, Bari 1973, pp. 164 e opera presente nella nt. successiva.
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6. Il tessuto produttivo e il mercato del lavoro agronomo 
oggi

Il (i) tessuto produttivo e il (ii) mercato del lavoro agricolo sono 
cambiati in questi 50 anni e, in modo particolare, in questi ultimi 3 
lustri. Grazie a una precedente ricerca,14 i dati Istat disponibili15 riguar-
do (i) le condizioni delle imprese agricole indicano una drastica ridu-
zione del loro numero, nonostante un aumento della terra da queste 
utilizzata per la produzione agronoma. Tali dati evidenziano, inoltre, 
una polarizzazione delle imprese verso le dimensioni medio e grandi 
malgrado il maggior numero delle aziende agricole rimangano ancora 
oggi di dimensioni micro o piccole. (ii) All’aumentare delle dimensioni 
aziendali si nota, tuttavia, una diminuzione delle imprese con lavora-
tori dipendenti, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato.16 
A questa diminuzione fa da contraltare sia l’aumento di rapporti di 
lavoro di breve durata e con scarse tutele sia un aumento generale 
dell’occupazione. Considerando che più un’azienda agricola cresce in 
termini dimensionali, più solitamente necessita di manodopera – an-
che qualificata – per tutto l’anno, il problema è individuabile nell’ec-
cessiva disponibilità di tipologie contrattuali (come i c.d. “Contratti di 
prestazione occasionale”) di scarsa qualità, con tutele ridotte al lumi-
cino. L’eccessiva deregolamentazione del mercato del lavoro di questi 
anni, in agricoltura ha portato all’abuso di forme legali di assunzione17 
nonché la diffusione del lavoro esterno – in modo particolare di ap-
palti di manodopera –, al solo fine di abbattere i costi del lavoro e/o 
ridurre i tempi di assunzione.

Sostanzialmente il tessuto produttivo sta convergendo verso la me-
dia e grande impresa ma la qualità dei rapporti di lavoro e delle tutele 
a essi collegati si sta fortemente riducendo.

14 Cfr. G. Urbisaglia, Relazioni sindacali e rapporti di lavoro cit.
15 ISTAT, 6º Censimento Generale dell’Agricoltura. Atlante dell’agricoltura italiana, 

ISTAT, Roma 2013.
16 L. Bertazzon, Il lavoro in agricoltura: la crescita dell’occupazione dipendente in un 

settore in rapido cambiamento, Veneto Lavoro, Mestre 2019, p. 17.
17 Come il citato Contratto part-time.
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7. Lo Statuto nel settore agricolo odierno: alcune  
riflessioni conclusive

A 50 anni dal suo varo lo Statuto, esso oggi non garantisce suffi-
cientemente in agricoltura quei diritti sindacali ritenuti naturalmente 
acquisiti dalle organizzazioni dei lavoratori degli altri comparti. Per 
dimostrare quanto asserito – nonché per rispondere alla domanda 
principale di questa ricerca – sarebbe sufficiente considerare la gran-
de difficoltà di indire una semplice Assemblea sindacale all’interno 
dell’azienda agronoma: Statuto e vigente CCNL per gli operai agricoli 
e florovivaisti 2018-2021 conferiscono questo potere alle sole Rsa/RSU 
costituite che, tuttavia, risultano scarsissime. A causa dei cambiamenti 
avvenuti negli ultimi 50 anni nella struttura economica e nel mercato 
del lavoro del settore, infatti, la rappresentanza sindacale all’interno 
dell’azienda agricola si è rarefatta ed è difficile diffonderla in questo 
momento storico. In particolare, non ci sono più le condizioni occupa-
zionali degli anni Settanta (molti braccianti fissi) ed è venuta a manca-
re la gestione sindacale del mercato del lavoro agricolo. Inoltre, il con-
tratto nazionale – per ciò che concerne i diritti sindacali – e lo Statuto 
non sono riusciti ad aggiornarsi rispetto agli importanti cambiamenti 
subiti dal settore di cui si è supra discusso.

Le Assemblee sindacali sono più facilmente praticabili al di fuori 
dell’azienda agronoma perché non esiste alcuna previsione di CCNL 
o la presenza di uno specifico accordo interconfederale che dia citta-
dinanza ad altri soggetti sindacali esterni all’azienda – ma pur sempre 
firmatari del contratto collettivo – di indire un’Assemblea sul posto di 
lavoro.

Approfondendo la problematica dei diritti sindacali, fare del norma-
le proselitismo all’interno dei confini dell’impresa risulta sostanzial-
mente impossibile. Le organizzazioni sindacali riescono a realizzar-
lo solo quando l’operaio agronomo richiede la c.d. “Disoccupazione 
agricola” e non in costanza di rapporto come avviene abitualmente 
negli altri comparti. Di solito, l’iscrizione al sindacato bracciantile è 
contestuale alla domanda di disoccupazione allorché realizzata presso 
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le sedi sindacali dove il lavoratore è aiutato nella compilazione della 
richiesta di sussidio. Quindi solo nel caso in cui l’operaio agronomo 
venisse riassunto dopo un periodo di disoccupazione potrebbe diveni-
re – raramente, per la verità – veicolo utile al sindacato per fare brec-
cia nell’azienda.

Il proselitismo è, pertanto, esercitato nella maggior parte dei casi 
fuori dall’impresa agricola. Ecco perché le organizzazioni sindacali 
lanciano frequentemente specifici progetti di “sindacato itinerante”. 
Fra i tanti, l’esempio più famoso è il “Camper dei diritti”, promosso 
dalla Flai-Cgil nel 2015 per accrescere la presenza sul territorio e com-
battere – soprattutto – il fenomeno del “Caporalato”.

Oltre alle sopracitate difficoltà di esigere diritti sindacali, risulta ora-
mai superato anche il campo di applicazione dello Statuto modellato 
per le aziende agricole: il limite dei 6 dipendenti risulta inattuale, dal 
momento che, rispetto agli anni Settanta, si è ridotto in agricoltura il 
numero dei lavoratori – sia a tempo determinato sia a tempo indetermi-
nato – e, soprattutto, il numero di addetti stabili per singola azienda.18

Per giunta, sono diminuiti notevolmente gli operai sine die, che 
rappresentavano il miglior bacino di elezione dei Delegati d’azienda. 
Sono altrettanto poco diffusi i rappresentanti sindacali tra gli operai 
a tempo determinato poiché rischiano di non essere riassunti per la 
fase/stagione/specifica lavorazione successiva a quella in corso.

Risulta, pertanto, complesso poter eleggere rappresentanti in conte-
sti aziendali in cui l’art. 19 st. lav. è attivabile solo raramente perché il 
numero degli addetti è inferiore al limite ex art. 35 st. lav.

Ovviamente, neanche la cittadinanza legale fornita alle ipotesi con-
trattuali dallo Statuto produce più i suoi effetti. Tale meccanismo fun-
zionava quando la realtà fattuale collimava con la possibilità di realiz-
zare quanto previsto nel contratto collettivo. Come si è chiarito, oggi 
il contesto economico-produttivo e il potere del sindacato bracciantile 
non sono più quelli degli anni Settanta.

18 Secondo l’ISTAT, sono presenti in media due addetti per azienda agricola.
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In qualche sporadico episodio, la contrattazione collettiva di secon-
do livello è riuscita comunque a dare una risposta all’esigenza di diritti 
sindacali. In mancanza di un contratto nazionale che prevedesse una 
migliore nonché più semplice fruizione di tali diritti, il CPL è riuscito 
ad ampliare notevolmente – almeno sulla carta – la possibilità di in-
dire Assemblee all’interno dell’azienda agricola e di eleggere Delegati 
simili a quelli di “bacino” presenti nel settore edile. Sostanzialmente, 
in violazione del principio ne bis in idem, la contrattazione territoriale 
è riuscita a dare voce all’esigenza primaria di diritti sindacali di base.

Per quanto riguarda l’Assemblea, alcuni CPL19 hanno previsto au-
tonomamente che questa possa essere indetta anche dalle organizza-
zioni sindacali firmatarie del contratto collettivo provinciale. È da evi-
denziare, inoltre, l’ipotesi prevista nel CPL di Taranto in cui, all’ipotesi 
appena descritta, si aggiunge, per le medesime rappresentanze sinda-
cali il diritto di accesso al complesso aziendale.

Per quanto concerne, invece, la figura del Delegato, si vuole evi-
denziare infine la previsione ex art. 24 del CPL di Agrigento in cui si 
ipotizza l’elezione di 3 “Rappresentanti sindacali comunali”, al fine di 
aumentare la presenza sindacale sul territorio.

Alla luce della situazione descritta, lo Statuto necessita di un’urgen-
te revisione per adattare nuovamente al settore primario alcune sue 
previsioni legali; in particolare, per quei diritti sindacali il cui esercizio 
risulta complesso da realizzare, come la rappresentanza e le riunioni 
sindacali all’interno della azienda agronoma.

Gli interventi da compiere si potrebbero mutuare direttamente 
dall’esperienza della negoziazione di secondo livello appena citata. 
D’altronde, come lo Statuto si è ispirato negli anni Settanta alla con-
trattazione collettiva, oggi esso potrebbe prendere spunto nuovamen-
te dalla rappresentanza “diffusa” prevista dal CPL di Agrigento e dalla 
previsione comune ad alcuni CPL per la quale un’organizzazione sin-

19 I CPL di Barletta-Andria-Trani (B.A.T.) – confermato nel successivo CPL unificato 
di Bari e B.A.T. –, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Mantova, 
Messina, Ragusa, Savona, Siracusa, Taranto, Trapani, Trento.
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dacale territoriale – quindi esterna all’impresa – possa indire un’as-
semblea sindacale in mancanza di Rsa/Rsu costituite.

L’intervento del legislatore per questo comparto è d’obbligo: non 
tanto perché la revisione dello Statuto doveva avvenire già all’indoma-
ni della Convenzione OIL n. 141 ma perché potrebbe essere la soluzio-
ne di molti problemi che affliggono il mondo del lavoro agricolo. Ave-
re di nuovo il sindacato stabilmente presente dentro e fuori l’azienda 
agronoma potrebbe iniziare a contrastare con maggiore efficacia sia il 
grave fenomeno del Caporalato sia il generale sfruttamento del lavoro 
presente nel comparto.
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I cinquant’anni della clausola sociale
di Garofalo Carmela

1. Premessa

Una delle norme dello statuto dei lavoratori (da ora st. lav. per bre-
vità) che ha avuto il pregio di consacrare nel nostro ordinamento un 
modello di politica legislativa, di attuale rilevanza e strategicità per la 
tutela del lavoro e per il contrasto dei fenomeni di dumping sociale nei 
processi di esternalizzazione della produzione, è l’art. 36, disposizione 
che ha avviato la stagione delle clausole sociali di equo trattamento 
(c.d. di prima generazione) e sulla cui evoluzione si concentrerà la pre-
sente riflessione.

La norma statutaria ha consolidato il principio di necessaria e in-
scindibile connessione tra l’attività economica e contrattuale dello 
stato e la garanzia di tutele delle condizioni minime per i lavoratori 
laddove impone alla pubblica amministrazione l’obbligo di inserire nei 
capitolati di appalto per l’esecuzione di opere pubbliche (e, dopo l’in-
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tervento della corte costituzionale,1 anche di concessioni di pubblico 
servizio) la “clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario 
o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori 
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collet-
tivi di lavoro della categoria e della zona”.

La sua funzione prioritaria è quella di garantire ai lavoratori impie-
gati negli appalti pubblici migliori condizioni di impiego attraverso la 
valorizzazione della contrattazione collettiva deputata a determinare 
i trattamenti minimi di tutela della posizione individuale del lavora-
tore. Accanto alla finalità di tutela e protezione sociale si aggiunge 
anche l’esigenza di garantire, in situazioni nelle quali lo Stato è in 
grado di influire direttamente o indirettamente, la migliore realizza-
zione dell’interesse pubblico secondo i principi della concorrenza tra 
imprenditori (per ottenere la Pubblica Amministrazione le condizioni 
più favorevoli) e della parità di trattamento dei concorrenti nelle gare 
(per assicurare il miglior risultato della procedura concorsuale, senza 
alterazioni e/o turbative). Attraverso il rispetto degli standard di trat-
tamenti fissati dai contratti collettivi si persegue, infatti, l’obiettivo di 
assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’agire pubblico (ex 
art. 97 cost.) dal momento che “anche i costi per le imprese, derivati 
dall’obbligo di equo trattamento, concorrono alla migliore individuazio-
ne del soggetto idoneo”.2

Sotto diverso profilo, il meccanismo di rinvio per relationem o di 
ricezione mediata degli accordi collettivi previsto dall’art. 36 st. lav. 
ha consentito, come effetto indiretto, la realizzazione del principio di 
sostegno e di promozione della contrattazione collettiva.3

1 Cfr. corte cost. 19 giugno 1998, n. 226, in Giustizia civile, 1998, I, 10, p. 2423 e ss. con 
nota di G. Pera, Il rispetto della contrattazione collettiva nelle concessioni di pubblici 
servizi, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36, st. lav., per contra-
sto con l’art. 3, comma 1, cost., nella parte in cui non prevede “l’inserzione obbliga-
toria, nei contratti aventi a oggetto la concessione di pubblici servizi, della clausola di 
equo trattamento, determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare 
o di far applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona”.

2 V. ancora corte cost. 19 giugno 1998, n. 226, cit.
3 V. S. Centofanti, Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appal-

tatori di opere pubbliche, in U. Prosperetti (a cura di), Commentario dello Statuto dei 
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Si può dunque affermare che la norma statutaria ha consacrato un 
archetipo normativo riprodotto nella successiva legislazione in tema 
di appalti pubblici (decreti legislativi nn. 163/2006 e 50/2016) che, ri-
spetto a essa, si pone, da un punto di vista sistematico, in rapporto di 
integrazione, condividendone la finalità e potenziandone gli effetti e 
la portata.

2. La clausola sociale dell’art. 36 st. lav.

All’indomani dell’emanazione della legge n. 300/1970, l’art. 36 è sta-
ta ritenuta una “piccola norma a cui nessuna fa caso”,4 strettamente 
connessa alla più generale questione dell’intervento legislativo nella 
determinazione delle condizioni di lavoro che nell’esperienza post cor-
porativa si era prevalentemente indentificato nel problema dell’effica-
cia soggettiva dei contratti collettivi a fronte della mancata attuazione 
della seconda parte dell’art. 39 cost.5 Infatti, la disposizione statutaria 
generalizza e perfeziona una normativa alluvionale e settoriale a so-
stegno dell’equo trattamento dei lavoratori adottata nel periodo post 
corporativo che aveva come comune denominatore l’esigenza di pre-

lavoratori, Giuffrè, Milano, 1975, p. 1203 secondo cui “L’art. 36 st., quindi, mentre, 
come conferma la sua genesi parlamentare, lungi dall’intralciarla o isolarla, tende a 
potenziare la contrattazione collettiva, cogliendone i frutti senza influire sui soggetti, 
si rende, così, funzionale al disegno di una legislazione di sostegno delle strutture sin-
dacali, così come hanno scelto di conformarsi e si sono di fatto sedimentate nell’espe-
rienza italiana: una legislazione che, in questo caso, concorre a potenziare nello spazio 
la contrattualistica, senza interferire nelle prerogative dei soggetti-sindacati”. Adde, 
E. Ghera, Le c.d. clausole sociali: evoluzione di un modello di politica legislativa, in 
Diritto delle Relazioni Industriali, 2001, 2, p. 137, secondo cui attraverso la clausola 
sociale “il legislatore si è avvalso di una tecnica sanzionatoria di tipo promozionale 
con la specifica funzione di incentivare la estensione generalizzata dei contratti collet-
tivi, sia pure limitatamente alla parte normativa”. Sulla qualificazione dei benefici 
contemplati nell’art. 36 come sanzioni promozionali o incentivanti dalla condotta 
delle imprese v. ancora E. Ghera, Le sanzioni civili nel lavoro subordinato, in “Giorna-
le di diritto del lavoro e relazioni industriali”, 1979, p. 305 ss.; in tal senso v. anche F. 
Scarpelli, Regolarità del lavoro e regole della concorrenza: il caso degli appalti pubblici, 
in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2006, I, 4, p. 756.

4 L’espressione è di G.F. Mancini, Intervento, in Atti del Convegno di Budrio del 26-27 
giugno 1970 sulla nuova legge sui diritti dei lavoratori, Roma, 1970, p. 144 e ripropo-
sta da S. Centofanti, op. cit., p. 1195.

5 Così S. Centofanti, op. cit., p. 1202.
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disporre misure idonee a garantire la regolare e tempestiva erogazione 
del salario ai lavoratori impiegati dagli appaltatori di opere pubbliche 
attraverso il meccanismo di recezione dei contratti collettivi utilizzati 
dal legislatore come parametro di riferimento per l’individuazione dei 
trattamenti economici e normativi minimi.6 L’inserzione delle clausole 
sociali di lavoro nei contratti stipulati da un’autorità pubblica ha poi 
costituito oggetto della Convenzione Oil n. 4/1949, ratificata nel nostro 
ordinamento con la legge n. 1305/1952 di cui l’art. 36 st. lav. costituisce 
specifica, se non proprio esaustiva, applicazione.

La struttura della norma risente indubbiamente dell’epoca in cui è 
stata emanata, come dimostra il contenuto dell’obbligo che ha a ogget-
to non l’applicazione del contratto collettivo, bensì delle “condizioni 
non inferiori” a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della 
categoria e della zona. In questo modo, i contratti collettivi rappresen-
tano solo un parametro per la determinazione dei trattamenti dovuti 
dal datore di lavoro e tale meccanismo ha concorso a preservarla da 
possibili censure di illegittimità costituzionale per violazione del prin-
cipio di libertà sindacale negativa ex art. 39, commi 1 e 4, cost.7 Per altro 
verso, si è escluso ogni possibile profilo di illegittimità costituzionale, 
deducendosi dalla norma un onere (e non un obbligo) connesso alla 
facoltà per l’imprenditore appaltatore o subappaltatore di assogget-
tarsi liberamente alla clausola, vincolandosi al rispetto della disciplina 
collettiva solo nel momento in cui stipula il contratto con la pubblica 

6 Per una ricostruzione della normativa precedente alla l. n. 300/1970 v. G.F. Mancini, 
Sub art. 36, in U. Romagnoli, L. Montuschi, G. Ghezzi, G.F. Mancini (a cura di), Statu-
to dei lavoratori. Commentario al Codice civile diretto da Scialoja e Branca, Zanichelli, 
Bologna, 1972, p. 543 ss.; E. Ghera, Le c.d. clausole sociali: evoluzione di un modello 
di politica legislativa, cit., p. 133-135; S. Centofanti, op. cit., p. 1195; C. La Macchia, 
Clausole sociali nell’appalto pubblico, forme “anomale” di conflittualità, nuove diret-
tive europee, in G. Pino (a cura di) Diritti fondamentali e regole del conflitto collettivo 
Esperienza e prospettive, Giuffrè, Milano, 2015, p. 144.

7 V. G.F. Mancini, Sub art. 36, cit., p. 546; G.G. Balandi, Le “clausole a favore dei lavora-
tori” e l’estensione della applicazione del contratto collettivo, in Rivista trimestrale di 
Diritto e Procedura Civile, 1973, p. 710 ss.; C. Romeo, La clausola sociale dell’art. 36 
dello Statuto: Corte costituzionale e legge n. 327/2000, in Il Lavoro nella Giurispruden-
za, 2001, 7, p. 615.
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amministrazione.8 L’obbligo di garantire i trattamenti minimi, perciò, 
non opera di diritto, ma è condizionato dall’inserimento della clausola 
sociale nella lex specialis da parte della committenza pubblica. Ne di-
scende che la clausola sociale, ove inserita nel capitolato di appalto, si 
configura come una pattuizione a favore del terzo (lavoratore) che può 
vantare un autonomo diritto soggettivo di pretendere dall’appaltatore 
il trattamento minimo risultante dal contratto collettivo.9

Sempre l’epoca storica di emanazione della norma spiega altresì il 
generico rinvio che la stessa fa ai contratti collettivi di lavoro della 
categoria e della zona senza alcuna specificazione in ordine al criterio 
selettivo tra più contratti astrattamente applicabili. L’ambigua formu-
lazione è stata considerata un elemento di fragilità del disposto statu-
tario in grado di comprometterne l’effettività soprattutto a fronte del 
proliferare del fenomeno del pluralismo sindacale che ha condotto alla 

8 V. M. Forlivesi, Le clausole sociali negli appalti pubblici: il bilanciamento possibile tra 
tutela del lavoro e ragioni del mercato, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 
295/2015, p. 12.

9 V. C. Assanti, Sub art. 36, in C. Assanti, G. Pera (a cura di), Commento allo Statuto dei 
lavoratori, Cedam, Padova, 1972, p. 421; S. Centofanti, op. cit., p. 1201; R. Bortone, 
Sub art. 36, in G. Giugni (diretto da), Lo Statuto dei lavoratori. Commentario, Giuf-
frè, Milano, 1979, p. 649; P. Tullini, Finanziamenti pubblici alle imprese e “clausole 
sociali”, in Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1990, p. 52; C. Romeo, La 
clausola sociale dell’art. 36 dello Statuto: Corte Costituzionale e legge n. 327/2000, cit., 
p. 615; D. Izzi, Lavoro negli appalti e dumping salariale, Giappichelli, Torino, 2018, p. 
76; I. Alvino, Appalti delle pubbliche amministrazioni e tutela dei lavoratori dipenden-
ti da appaltatori e sub appaltatori, in U. Carabelli, M.T. Carinci (a cura di), Il lavoro 
pubblico in Italia, Cacucci, Bari, 2010, p. 281; E. Vincenti, Origine e attualità della c.d. 
clausola sociale dell’art. 36 dello Statuto dei lavoratori, in Il Diritto del Lavoro, 1999, I, 
5, p. 438. In particolare tale dottrina ritiene che i singoli lavoratori nella loro qualità 
di terzo beneficiario sono titolari – verso il promittente datore di lavoro, per effetto 
della mera stipulazione (o inserzione) della clausola e senza necessità di alcun atto 
di adesione o accettazione – dei diritti di credito derivanti dall’applicazione dei trat-
tamenti economici e normativi non inferiori al contratto collettivo di categoria e che 
in caso di mancata inserzione della clausola nel bando di gara troverà applicazione 
l’art. 1339 cod. civ. con conseguente integrazione del contenuto negoziale attraverso 
il meccanismo della inserzione automatica della clausola sociale. In giurisprudenza 
v. cass., sez. lav., 23 aprile 1999, n. 4070; cass., sez. lav., 5 giugno 1997, n. 5027, in Ri-
vista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1998, II, 3, p. 231 ss., con nota di 
L. Forte, L’omessa inserzione della clausola sociale nei capitolati d’appalto e sue con-
seguenze; cass., sez. lav., 25 luglio 1998, n. 7333; cass., sez. lav., 21 dicembre 1991, n. 
13834. Contra, S. Varva, Le clausole sociali in M.T Carinci, C. Cester, M.G. Mattarolo, 
F. Scarpelli (a cura di), Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti privati e pubblici. 
Inquadramento giuridico ed effettività, Utet, Milano, 2011, p. 337.
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compresenza di più contratti collettivi aventi lo stesso ambito di ap-
plicazione.10 La lacuna legislativa è stata colmata dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza, in verità non pacifica sul tema, utilizzando il criterio 
dell’attività realmente esercitata dall’impresa appaltatrice, indipen-
dentemente dall’iscrizione della stessa alle associazioni firmatarie e 
dalla sua eventuale adesione a un diverso contratto collettivo, data la 
residua operatività riconoscibile entro questo specifico ambito all’art. 
2070 cod. civ.11 In presenza, invece, di più contratti di settore astratta-
mente applicabili, la scelta deve ricadere su quello maggiormente (o 
comparativamente) più rappresentativo, in armonia con la convenzio-
ne Oil n. 94/1949 che all’art. 2 impone di valorizzare i “contratti collet-
tivi (stipulati) fra organizzazione dei datori di lavoro e dei lavoratori 
che rappresentano rispettivamente una proporzione considerevole dei 
datori di lavoro e dei lavoratori della professione o dell’industria inte-
ressate”.12 Per quanto riguarda, invece, il riferimento dell’art. 36 st. lav. 
al contratto collettivo “di zona” non v’è dubbio che esso si riferisca al 
contratto territoriale anche se non è mancato chi ha ritenuto ricom-
preso in tale nozione il contratto aziendale13 che, tuttavia, non garanti-
sce la parità di concorrenza tra i candidati conseguibile solo attraverso 
l’individuazione di contratti collettivi potenzialmente applicabili da 
parte di tutti i concorrenti.

10 Così D. Izzi, Lavoro negli appalti e dumping salariale, cit., p. 74.
11 Cfr. cass., sez. lav., 25 luglio 1998, n. 7333, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 

1999, II, 3, p. 459 e ss. con nota di A. Bellavista, La clausola sociale dell’art. 36 Statuto 
lavoratori e l’art. 2070 c.c., il quale ha osservato che, senza scomodare l’art. 2070 cod. 
civ., è preferibile far coincidere la categoria evocata dall’art. 36 st. lav. con la cate-
goria contrattuale in genere definita dalle parti sociali basandosi proprio sui con-
notati merceologici o professionali dell’impresa. Adde, D. Izzi, Lavoro negli appalti e 
dumping salariale, cit., p. 75; M. Forlivesi, op. cit., p. 14; A.L. Fraioli, Appalti pubblici 
e contrattazione collettiva: spunti ricostruttivi, in D. Garofalo (a cura di), Appalti e 
lavoro. Disciplina pubblicistica, Giappichelli, Torino, 2017, p. 928.

12 V. D. Izzi, Lavoro negli appalti e dumping salariale, cit., 75; S. Varva Le clausole socia-
li, cit., p. 340.

13 In tal senso v. S. Varva, Il lavoro negli appalti pubblici, in M.P. Aimo, D. Izzi (a cura 
di), Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori, Utet, Torino, 2014, p. 212.
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3. Le clausole sociali nel codice degli appalti del 2006  
e del 2016

Delineato il perimetro oggettivo e soggettivo della norma statutaria 
è possibile ora indagare se le più articolate ed evolute clausole sociali 
recate nei due codici degli appalti pubblici susseguitisi a distanza di 
dieci anni l’uno dall’altro, hanno risolto alcuni dei dubbi interpretativi 
emersi nella vigenza dell’art. 36 st. lav., perfezionandone l’effettività e 
la portata.

Se immutata è rimasta la ratio della clausola sociale negli appalti 
pubblici che anzi si rafforza con le indicazioni del legislatore euro-
peo di cui i due codici degli appalti pubblici costituiscono attuazione,14 
diversa è la tecnica normativa utilizzata dal legislatore nell’art. 118, 
comma 6, decreto legislativo n. 163/2006, sostituito dall’art. 30, comma 
4 (e dall’art. 105, comma 9), decreto legislativo n. 50/2016 come novel-
lato dal decreto legislativo n. 56/2017.

La diversità attiene sia ai soggetti cui è formalmente rivolto l’obbli-
go sia al suo contenuto sia ancora al valore da attribuire alle pattui-
zioni dell’autonomia collettiva. Parimenti è stato stabilito il criterio 
selettivo per la determinazione dei trattamenti minimi di garanzia.

Partendo dai soggetti destinatari si rileva che, a differenza dell’art. 
36 st. lav. che si rivolge, come visto, alla pubblica amministrazione e 

14 Il decreto legislativo n. 163/2006 attua nel nostro ordinamento le direttive europee 
2004/17 e 2004/18, mentre il decreto legislativo n. 50/2016 recepisce le direttive nn. 
2014/23, 2014/24 e 2014/25. In particolare, l’art. 18.2 della direttiva 2014/24 prevede 
che “Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori econo-
mici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di 
diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazio-
nale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto am-
bientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X”. Tale statuizione è integralmente 
ritrascritta nell’art. 30, comma 3, decreto legislativo n. 50/2015. In dottrina v. S. 
Costantini, Direttive sui contratti pubblici e Corte di giustizia: continuità e discontinu-
ità in tema di clausole sociali, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 309/2016, 
p. 9; S. Varva, Concorrenza e promozione sociale. Le nuove prospettive alla luce della 
direttiva appalti 2014/24/Ue, in A. Perulli (a cura di) L’idea di diritto del lavoro, oggi. 
In ricordo di Giorgio Ghezzi, Wolters Kluwer-Cedam, Milano-Padova, 2014, p. 188 
ss.; D. Izzi, Lavoro negli appalti e dumping salariale, cit., p. 100 ss.; A. Allamprese, G. 
Orlandini, Le norme di rilievo lavoristico nella nuova direttiva sugli appalti pubblici, 
in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2014, I, 1, p. 174.
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non al datore di lavoro, nelle clausole sociali del 2006 e del 2016, l’ob-
bligo di applicazione dei trattamenti minimi è direttamente costituito 
ex lege in capo all’appaltatore (e al subappaltatore), assumendo le vesti 
di una fonte di diritto oggettivo,15 con la conseguenza che il contratto 
collettivo dispiega i suoi effetti a prescindere dalla volontà negoziale 
delle parti e dunque dall’inserimento della previsione nella lex spe-
cialis da parte della stazione appaltante, chiamata ora a verificare le 
condizioni di lavoro applicate dall’impresa aggiudicataria in sede di 
valutazione della congruità del costo del lavoro in caso di offerta ano-
mala, sul presupposto che questa applichi trattamenti minimi stabiliti 
dai contratti collettivi c.d. “leader” (infra).16

Una seconda differenza è l’oggetto del rinvio alla fonte collettiva: 
mentre la norma statutaria chiede che vengano garantite “condizioni 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi”, le clausole so-
ciali più recenti impongono di “osservare integralmente il trattamento 
economico e normativo” in questi stabilito (art. 118, comma 6, decreto 
legislativo n. 163/2006) o, più genericamente, di “applicare il contratto 
collettivo nazionale e territoriale” (art. 30, comma 4, decreto legislati-
vo n. 50/2016), precludendo così la possibilità di qualsiasi scostamento 
in pejus rispetto al contenuto della fonte collettiva.17 Le nuove dispo-
sizioni, con identica formulazione, richiamano, poi, la contrattazione 
collettiva nazionale o territoriale “in vigore per il settore e per la zona”, 
dove per l’individuazione del “settore” deve valutarsi, come già soste-
nuto dai giudici amministrativi ancor prima della novella del 2016,18 la 
natura dell’attività oggetto dell’affidamento, quand’anche essa non sia 
quella esclusiva, ma rappresenti quella dedotta in maniera prevalente 

15 V. G. Giugni, Diritto sindacale, Cacucci, Bari, 2012, p. 144; D. Izzi, Lavoro negli appalti 
e dumping salariale, cit., p. 78; S. Varva, Il lavoro negli appalti pubblici, cit., p. 214; 
M. Forlivesi, op. cit.; S. Bellomo, Esternalizzazioni, norme a tutela di lavoratori e nor-
mativa speciale in materia di servizi pubblici locali, in Il Lavoro nella Giurisprudenza, 
2010, 11S, p. 56.

16 A.L. Fraioli, op. cit., p. 925.
17 F. Scarpelli, op. cit., p. 772.
18 Cfr. cons. stato, sez. V, 18 agosto 2010, n. 5820; cons. stato, sez. V, 27 settembre 2004, 

n. 6325. In dottrina v. G. Orlandini, Mercato unico dei servizi e tutele del lavoro, Fran-
co Angeli, Milano, 2013, p. 181-182.
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nel disciplinare di gara; invece per i contratti collettivi “in vigore (…) 
per la zona” si possono estendere le considerazioni già espresse con 
riferimento alla norma statutaria.

Quanto al criterio selettivo della fonte collettiva viene prescritto 
l’obbligo, originariamente previsto dal regolamento esecutivo del co-
dice del 2006 (art. 4, comma 1, decreto del presidente della repubblica 
n. 207/2010), ma promosso a rango normativo dal decreto legislativo n. 
50/2016, di osservanza dei contratti collettivi firmati dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente 
più rappresentative, con l’ulteriore precisazione, inserita nell’art. 30, 
comma 4, decreto legislativo n. 50/2016 di riferirsi ai contratti “il cui 
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera 
prevalente”, valorizzando l’orientamento giurisprudenziale già matu-
rato con riguardo all’art. 36 st. lav.

La rilevanza che assume il contratto siglato dalle organizzazioni 
comparativamente più rappresentative nell’ambito delle procedure 
di appalto pubblico, peraltro, è confermato dall’ulteriore previsione, 
presente in entrambi i codici degli appalti pubblici (e ancora prima 
nella legge n. 327/2000) che impone alle amministrazioni aggiudica-
trici, in sede di predisposizione delle gare di appalto e di valutazione 
dell’anomalia delle offerte, di controllarne l’adeguatezza e sufficienza 
economica rispetto al costo del lavoro, rinviando per la determinazio-
ne di esso ad apposite tabelle annualmente predisposte dal ministero 
del lavoro, sulla base proprio dei valori economici definiti dalla con-
trattazione collettiva nazionale comparativamente più rappresentati-
va. Viene, infatti, considerata anormalmente bassa, con conseguente 
esclusione del partecipante alle gare, l’offerta che contempli un costo 
del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle pre-
dette tabelle, pur se i giudici amministrativi hanno chiarito, a tal pro-
posito, che tale effetto non si verifica automaticamente, occorrendo, 
perché possa dubitarsi della congruità della offerta, che la discordanza 
sia considerevole e palesemente ingiustificata, tenuto conto che siffat-
te tabelle esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi sta-
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tistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli 
operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di con-
tratti pubblici, ma solo un parametro di riferimento da cui è possibile 
discostarsi, in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta di una 
dimostrazione puntuale e rigorosa. Ciò che, invece, non può essere 
derogato in pejus sono i minimi salariali della contrattazione collettiva 
nazionale, sui quali non sono ammesse giustificazioni (art. 97, comma, 
lett. d), decreto legislativo n. 50/2016).19

V’è da aggiungere che sulla questione dell’individuazione del con-
tratto collettivo da applicare, in assenza di una normativa che preveda 
la sua efficacia erga omnes, si sono registrati non univoci pronuncia-
menti dei giudici amministrativi. Da un lato, si registra un consistente 
orientamento che giudica illegittima, di fronte alla presenza di una 
pluralità di contratti collettivi congrui rispetto alle prestazioni da svol-
gere, l’imposizione da parte della stazione appaltante o per mezzo della 
clausola sociale, di un determinato contratto collettivo ai concorrenti 
della gara di appalto, sul presupposto che la scelta della disciplina col-
lettiva da applicare ai lavoratori rientri nelle prerogative di organiz-
zazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale della parti, col solo 
limite della coerenza con l’oggetto dell’appalto, potendo rilevare una 
simile scelta solo in sede di valutazione di congruità dell’offerta.20 D’al-
tro lato, non sono mancate sentenze che hanno stigmatizzato l’incen-
tivazione delle pratiche di dumping sociale derivante dall’ammissione 
alla gara di offerte con costo del lavoro inferiore ai valori delle tabelle 
ministeriali, formulate da imprese intenzionate ad applicare contratti 

19 Cfr., ex multis, cons. stato, sez. V, 6 agosto 2019 n. 5575; cons. stato, sez. V, 18 febbra-
io 2019, n. 1097; cons. stato, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1099; cons. stato, sez. V, 28 
gennaio 2019, n. 690; cons. stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 90; cons. stato, sez. V, 26 
novembre 2018, n. 6689; cons. stato, sez. V, 2 agosto 2018, n. 4785; cons. stato, sez. III, 
13 marzo 2018, n. 1608; cons. stato, sez. III, 21 luglio 2017, n. 3623; cons. stato, sez. V, 
6 febbraio 2017, n. 501; cons. stato, 25 novembre 2016, n. 4990; tar Lazio, Roma, sez. 
II bis, 19 giugno 2018, n. 6869; tar Veneto, sez. I, 19 luglio 2018, n. 774.

20 Cfr., ex multis, cons. stato, sez. V, 12 settembre 2019, n. 6148; cons. stato, n. 5444/2018; 
cons. stato, sez. V, 1° marzo 2017 n. 932; cons. stato, sez. V, 5 ottobre 2016, n.4109; 
cons. stato, sez. V, 12 maggio 2016, n. 1901; cons. stato, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 
589; cons. stato, sez. V, 5 ottobre 2016, n. 4109; cons. stato, sez. III, 9 dicembre 2015, 
n. 589; tar Lazio, 11 febbraio 2016, n. 1969.
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collettivi “alternativi”, rispetto a quelli siglati dalle organizzazioni sin-
dacali di adeguata rappresentatività.21

Se la nuova configurazione dell’obbligo di garanzia degli standard 
di fonte collettiva diventa, in questo modo, più penetrante rispetto 
all’antecedente statutario, più problematica è la sua compatibilità con 
gli artt. 39, commi 1 e 4 e 41, comma 1, cost.22 La questione è stata 
risolta, malgrado le differenze di formulazione tra le due norme del 
codice degli appalti e quella dello Statuto, attraverso lo schema rico-
struttivo utilizzato per l’art. 36 st. lav. secondo cui la clausola sociale 
determina il trattamento economico-normativo dei lavoratori dipen-
denti dell’appaltatore o del subappaltatore, individuato per relationem 
attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva assunta quale para-
metro esterno di tale determinazione. Tale impostazione ha trovato 
recente conferma nella sentenza della corte costituzionale n. 51/2015 
che ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata nei 
confronti dell’art. 7, comma 4, decreto legge n. 248/2007 per violazione 
dell’art. 39 cost., sostenendo che la norma censurata non è finalizzata 
all’estensione erga omnes dell’efficacia soggettiva dei contratti collet-
tivi di diritto comune, quanto piuttosto, a garantire ai soci lavoratori 
(subordinati) delle cooperative un trattamento economico complessi-
vo conforme ai requisiti di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 
36 cost. attraverso un rinvio alla fonte collettiva qualificata dalla mag-

21 cons. stato, sez. III, 13 ottobre 2015, n. 4699; cons. stato, sez. III, 3 luglio 2015, n. 3329. 
In dottrina v. G. Orlandini, Shopping contrattuale nelle gare di appalto in www.Cgil.
it, 2015; D. Izzi, Lavoro negli appalti e dumping salariale, cit., p. 84-88.

22 V. D. Izzi, Lavoro negli appalti e dumping salariale, cit, p. 78; M. Forlivesi, op. cit., 
p. 18, S. Bellomo, op. cit., p. 55; G. Orlandini, Mercato unico dei servizi e tutele del 
lavoro, cit., p. 179 ss.; S. Costantini, La finalizzazione sociale degli appalti pubblici. 
Le “clausole sociali” fra tutela del lavoro e tutela della concorrenza, in WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”.IT – 196/2014, p. 35. Ripropone tali dubbi rispetto al nuovo 
codice degli appalti di cui al d.lgs. n. 50/2015 M. Pallini, Diritto europeo e limiti di 
ammissibilità delle clausole sociali nella regolazione nazionale degli appalti pubblici 
di opere e servizi, in “Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali”, 2016, 
151, p. 526; A. Lo Faro, Le clausole sociali nel nuovo codice degli appalti pubblici: 
rinnovamento o continuità? in L. Calcaterra (a cura di), Tutele del lavoro ed esigenze 
della produzione. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo, ESI, Napoli, 2018, 1475; S. 
Caffio, Appalto, costo del lavoro e contratto collettivo di riferimento, in D. Garofalo (a 
cura di), Appalti e lavoro. Disciplina pubblicistica, Giappichelli, Torino, 2017, p. 859; 
A.L. Fraioli, op. cit., p. 78.
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giore rappresentatività comparata che (meglio di altre), recepisce le 
dinamiche retributive.23

4. Riflessioni conclusive

L’analisi svolta conduce ad alcune riflessioni conclusive sull’evolu-
zione nel nostro ordinamento delle clausole sociali di equo trattamen-
to operanti negli appalti pubblici.

Nonostante sia apprezzabile lo sforzo del legislatore di perfezionare 
nel tempo la clausola sociale, non possono dirsi superate le criticità 
emerse in vigenza della disposizione statutaria che anzi si sono, per 
certi aspetti, acuite a fronte dell’intensificarsi sia del decentramento 
produttivo, ma soprattutto del pluralismo sindacale che ormai connota 
il nostro sistema di contrattazione collettiva, molto spesso utilizzato 
dalle imprese operanti nell’ambito degli appalti come strumento di 
riduzione dei costi di lavoro e non come limite al dumping salariale.24

Nonostante in tema di appalti pubblici il criterio selettivo della con-
trattazione collettiva comparativamente più rappresentativa ha rice-
vuto un riconoscimento legale, e non più solo interpretativo come 
avveniva per la norma statutaria, l’esorbitante crescita numerica di 
contratti collettivi nazionali, unita alla difficoltà di verifica da parte 
dei giudici del grado di rappresentatività raggiunta dall’insieme delle 
parti firmatarie, diventano nell’attuale panorama legislativo i punti di 
debolezza di siffatta tecnica legislativa su cui deve focalizzarsi l’atten-
zione del legislatore che sconta ancora l’ostacolo rappresentato dalla 
mancanza di efficacia erga omnes dei contratti collettivi cui affidare la 

23 Così S. Caffio, op. cit., p. 865-867, il quale segnala che se il ragionamento dei giudici 
delle leggi può essere esteso alle clausole sociali di nuova generazione nella parte in 
cui impongono l’applicazione integrale del trattamento retributivo, più controversa 
appare la sua riproposizione riguardo al trattamento normativo che regola aspetti 
del rapporto di lavoro, incidendo sull’autonomia organizzative e sui poteri datoriali, 
e dunque, sulla libertà di iniziativa economica. Adde, D. Izzi, Lavoro negli appalti e 
dumping salariale, cit., p. 79-80; A.L. Fraioli, op. cit., 861. L’orientamento del giudice 
delle leggi è stato da ultimo confermato in cass., sez. lav., 20 febbraio 2019, n. 4951.

24 D. Izzi, Le clausole di equo trattamento dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici: 
i problemi aperti, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2017, I, 3, 
p. 465-466.
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definizione degli standard di trattamento da assicurare ai lavoratori. 
Il nuovo codice degli appalti, pur avendo tentato di rafforzare con gli 
artt. 30, comma 4 e 105, comma 9, la previgente regola che vincola 
gli appaltatori all’osservanza della contrattazione collettiva compara-
tivamente più rappresentativa, non ha risolto la questione su come 
scegliere il contratto collettivo da applicare che, anzi, alla luce della 
recente giurisprudenza amministrativa sopra richiamata, sembra più 
declinata alla tutela delle prerogative di organizzazione dell’impren-
ditore e della libertà negoziale delle parti, (con il limite però che esso 
risulti coerente con l’oggetto dell’appalto), piuttosto che al persegui-
mento degli obiettivi anti-dumping.25

Per altro verso, rispetto al paradigma di clausola sociale assunto dal 
nostro ordinamento con l’art. 36 st. lav., sono mutati i confini del mer-
cato e della regolazione normativa che hanno reso più difficile il bilan-
ciamento tra libertà economiche e diritti sociali, anche alla luce degli 
orientamenti della corte di giustizia dell’Unione europea, espressi in 
situazioni di distacco transnazionale, a partire dalla sentenza Rüffert26 
e i cui esiti sono stati mitigati da quelle successive,27 in cui è palese la 

25 Così D. Gottardi, La contrattazione collettiva tra destrutturazione e ri-regolazione, in 
Lavoro e diritto, 2016, 4, p. 902; D. Izzi, Lavoro negli appalti e dumping salariale, cit., 
p. 88.

26 V. corte giustizia Ue 3 aprile 2008, C-346/06 che ha giudicato contrastante con la 
direttiva n. 96/71 sul distacco transnazionale dei lavoratori e col principio di libera 
prestazione dei servizi stabilito dal Trattato (ora art. 5, trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea) la norma di un land tedesco che imponeva agli aggiudicatari 
di appalti pubblici, anche se stabiliti all’estero, il versamento della retribuzione pre-
vista da un contratto collettivo territorialmente privo di efficacia generale. Successi-
vamente la corte di Lussemburgo è tornata a censurare l’applicazione della clausola 
sociale anche in relazione a una legge (di nuovo, di un land tedesco) che fissava i 
minimi salariali per tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese coinvolte nella catena 
di subappalto, ivi compresi quelli impiegati per eseguire l’appalto in un altro Stato 
membro, con la sentenza corte giustizia Ue 18 settembre 2014, C- 549/13, Bunde-
sbruckerei GmbH c. Stadt Dortmund. In dottrina v. D. Izzi, Lavoro negli appalti e du-
mping salariale, cit., p. 89-100; Eadem, Le clausole di equo trattamento dei lavoratori 
impiegati negli appalti pubblici: i problemi aperti, cit., p. 457; M. Forlivesi, op. cit., p. 
33 ss.; Idem, La clausola sociale di garanzia del salario minimo negli appalti pubblici 
al vaglio della Corte di Giustizia europea: il caso “Bundesdruckerei”, in Rivista Italiana 
di Diritto del Lavoro, 2015, II, 2, p. 558 ss.

27 Ci si riferisce alla sentenza Cgue 12 febbraio 2015, C-396/1, Esa nella quale la nozio-
ne di “tariffe minime salariali” imponibili dagli Stati membri ai prestatori di servizi 
stranieri che distaccano lavoratori per l’esecuzione di appalti transazionali è stata 
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visione più mercantilistica che sociale dei fenomeni di esternalizza-
zione produttiva, innescando un cortocircuito normativo nel dialogo 
tra diritto interno e diritto sovranazionale, in grado di minare la stessa 
sopravvivenza delle clausole di protezione salariale.28

In questo contesto la configurazione delle nuove clausole sociali, 
diversamente da quella prevista dalla norma statutaria, appare più l’ef-
fetto mediato, ma timido, del perseguimento di obiettivi di garanzia 
della libera concorrenza (nelle sue varie declinazioni) e della libertà 
di iniziativa economica che non uno strumento attraverso cui perse-
guire prioritariamente lo scopo di fissare soglie di protezione sociale 
non derogabili che si riducono, in concreto, al vincolo del rispetto dei 
minimi retributivi.29

Rispetto allo scenario europeo e alla nuova qualità delle relazioni 
industriali, quindi, si è ancora lontani dal poter sostenere che la clau-
sola sociale costituisca un approdo non regredibile in termini di con-
temperamento delle esigenze del mercato con il riconoscimento e il 
godimento dei diritti sociali implicati nei processi di affidamento ed 
esecuzione di contratti pubblici.

interpretata non come salario unico e indifferenziato, e quindi minimo in senso as-
soluto, ma come retribuzione comprensiva dei diversi livelli corrispondenti agli in-
quadramenti professionali previsti dai contratti collettivi di settore e degli elementi 
economici, pur distinti dal salario di base, funzionali a garantire la protezione socia-
le del lavoratore. Un’ulteriore e significativa correzione degli effetti della sentenza 
Rüffert anche sentenza Cgue 17 novembre 2015, C-115/14, Regio Post, nella quale la 
normativa del Land tedesco che richiedeva agli aggiudicatari del servizio appaltato 
di impegnarsi ad assicurare il salario minimo da essa stabilito è stata salvata facendo 
leva per la prima volta – in forza della Direttiva n. 2004/18 – sulla connotazione pe-
culiare assunta dalla disciplina degli appalti pubblici rispetto a quella degli appalti 
privati, superando la pretesa del necessario carattere universale della clausola socia-
le avanzata in Rüffert. In dottrina v. D. Izzi, Lavoro negli appalti e dumping salariale, 
op.cit., 89-100; Idem, Le clausole di equo trattamento dei lavoratori impiegati negli 
appalti pubblici: i problemi aperti, op.cit., 457; M. Forlivesi, op. cit., p. 33 ss.

28 V. G. Orlandini, Shopping contrattuale nelle gare di appalto, cit., p. 3 ss.; M. Corti, 
Concorrenza e lavoro: incontri pericolosi in attesa di una svolta, in Giornale di Diritto 
del Lavoro e Relazioni Industriali, 2016, 151, p. 521; S. Costantini, Direttive sui con-
tratti pubblici e Corte di Giustizia, cit., p. 25; F. Borgogelli, Modelli organizzativi e 
tutele dei lavoratori impiegati negli appalti: i problemi aperti, relazione alle Giornate 
di Studio Aidlass su Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e 
collettivi, Cassino, 18-19 maggio 2017, p. 36; D. Izzi, Le clausole di equo trattamento 
dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici: i problemi aperti, cit., p. 462.

29 V. S. Caffio, op. cit., p. 850.
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Ciò nondimeno la clausola sociale, come configurata a partire 
dall’art. 36 st. lav., ha conservato, a distanza di cinquant’anni, il suo 
profilo teleologico di funzionalizzazione sociale degli appalti pubblici 
assurgendo a vero e proprio strumento di politica legislativa. Né è pro-
va la salvezza dell’art. 36 st. lav. a opera della normativa successiva che 
consente di elevare tale disposizione al rango di principio fondamen-
tale del nostro ordinamento in grado di influenzare, per quanto visto, 
l’attuale modello di clausola sociale di equo trattamento nell’ambito 
degli appalti pubblici.



Parte II 
La tutela della persona  
nelle relazioni di lavoro
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Il potere di controllo tecnologico  
datoriale e la tutela della privacy dei 

lavoratori: crocevia del mondo del  
lavoro digitale fra attualità e obsole-

scenza dell’impianto statutario
di Ortis Silvia

1. La società digitale e i nuovi modelli organizzativi:  
la metamorfosi dei connotati del lavoro tradizionale

Negli ultimi decenni il portato delle innovazioni tecnologiche ha 
contribuito a ridefinire i contorni della società moderna, al punto da 
indurre a evocare, a titolo definitorio, il concetto di “società digitale”, i 
cui tratti caratterizzanti sono stati ulteriormente esasperati nell’attuale 
contesto emergenziale e pandemico. In particolare, l’impiego sempre 
più massivo delle nuove tecnologie ha pervaso ogni campo dell’agire 
umano, comportandone una progressiva metamorfosi, modificando 
radicalmente non solo le dinamiche relazionali e sociali, rendendo ac-
cessibile la tessitura di comunicazioni anche a notevole distanza, bensì 
anche l’ambito politico, educativo e sanitario, finendo per mutare la 
distribuzione dei poteri e anche i modelli produttivi e di lavoro. L’evo-
luzione tecnologica ha dunque plasmato e rimodulato diversi ambiti 
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della nostra vita, sia personale che lavorativa, sia individuale che col-
lettiva, accelerando il ritmo del cambiamento.1

Tuttavia, il portato delle innovazioni tecnologiche si mostra come 
un Giano bifronte: da un lato, occasione di una nuova dimensione ge-
neratrice di valori, celebrativi di inedite forme di espressione, soprat-
tutto all’interno del web; dall’altro lato, volano per nuove forme di 
controllo da parte dei detentori dell’autorità, siano essi autorità pub-
bliche ovvero anche il datore di lavoro rispetto al proprio personale 
dipendente. Nel mercato del lavoro, in particolare, ove la persona del 
lavoratore e i valori a essa sottesi sono intrinsecamente connessi con 
l’oggetto del sinallagma contrattuale, costituendo da tale punto di vi-
sta un unicum nel panorama della contrattualistica privata, la digita-
lizzazione del lavoro e l’introduzione di logiche algoritmiche hanno 
contribuito ad acuire la tensione fra il potere di controllo tecnologico 
datoriale e le istanze di protezione della personalità del lavoratore, sub 
specie di istanze di riservatezza e privacy. In altri termini, l’evoluzione 
tecnologica ha contribuito alla creazione di neofite forme di controllo 
e inediti sistemi di monitoraggio a carattere ubiquitario e costante, 
consentiti o agevolati dall’ausilio di supporti materiali e immateriali 
che permettono la raccolta, l’immagazzinamento, la trasmissione di 
ingenti masse di dati e la loro analisi computazionale.2 Dinnanzi a tale 
nuovo contesto, si è assistito altresì a un cambiamento della configura-
zione della persona umana, la cui vera cifra caratterizzante paiono ora 
essere divenuti i flussi di dati informativi lasciati nella rete. La stessa 
identità personale, da monolite sul piano fenomenologico e materiale, 
ne esce frammentata in tanti “Io” virtuali quante solo le angolazioni 
dalle quali i dati vengono trattati e quante sono le finalità per le quali 
sono raccolti. Detto altrimenti, i flussi di dati e gli impulsi elettronici 

1 Ex multis, S. Rodotà, Il mondo della rete. Quali diritti, quali vincoli, Editori Laterza, 
Bari, 2014; A. Soro, Persone in rete. I dati fra poteri e diritti, Fazi editore, Roma, 2018; 
L. Floridi, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, Raffael-
lo Cortine Editore, Collana Scienze e idee, 2014; A. Bauman – D. Lyon, Sesto potere. 
La sorveglianza nella modernità liquida, Editori Laterza, Bari, 2013.

2 M. Weiss, Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro, in Diritto del-
le Relazioni Industriali, 2013, n. 3, p. 651ss.; P. Tullini, Economia digitale e lavoro 
non-standard, in Labour & Law Issues, 2016, vol. 2, n. 2.
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su cui gli stessi vengono trasmessi assumono le vesti del corpo virtua-
le della persona umana, al punto da metterne in discussione la nozione 
giuridica e sollecitare una revisione dell’impianto di tutele apprestate 
dall’ordinamento.

Entro tale cornice è emersa come urgente la necessaria costruzione 
di un sistema di tutele idoneo a sottrarre la persona del lavoratore 
dalla c.d. dittatura dell’algoritmo che connota sempre più frequente-
mente i modelli produttivi a elevato tasso di digitalizzazione, di cui 
l’Industria 4.0 costituisce uno degli esempi più paradigmatici, carat-
terizzati da una sempre maggiore esternalizzazione e parcellizzazione 
del lavoro, con riflessi sia dal punto di vista occupazionale sia di com-
petenze professionali. La tecnicizzazione del lavoro e l’introduzione di 
sistemi di robotica potrebbero infatti comportare una contrazione dei 
livelli occupazionali a causa della sostituzione del lavoro manuale con 
il lavoro meccanico.3 Motivo per cui, per scongiurare che l’automatiz-
zazione del lavoro si traduca in una disoccupazione tecnologica, sarà 
necessario creare nuove figure professionali, con competenze tecniche 
e specialistiche nella fase di ideazione e progettazione dei sistemi di 
robotica e intelligenza artificiale.

Non da ultimo, i nuovi modelli di business hanno finito, sul piano 
strettamente giuslavoristico, per modificare radicalmente anche le tra-
dizionali unità di spazio e di tempo, azzerando le distanze geografiche 
e rendendo sempre più accentuata la connettività, la sincronizzazione 
e la deterritorializzazione delle relazioni economiche e di lavoro.

Dinnanzi a tali trasformazioni del contesto economico, sociale e cul-
turale, ne escono fortemente rivisitati anche la persona del lavoratore 
subordinato e i valori a essa sottesi, al punto da sollecitare una rifles-
sione circa una possibile revisione della nozione di subordinazione e 
del canone di diligenza di cui agli artt. 2094 e 2104 c.c.4 Di fronte ai 

3 C. Degryse, Digitalization of economy and its impact on labour markets, in “WP 
ETUI”, n. 2/2016.

4 P. Tullini, La digitalizzazione del lavoro, la produzione intelligente e il controllo tec-
nologico nell’impresa, in Web e lavoro, Profili evolutivi e di tutela, a cura di P. Tullini, 
Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 3 ss.; O. Razzolini, La nozione di subordinazione 
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cambiamenti derivanti dal portato tecnologico, i rischi maggiori ineri-
scono alla compressione delle tutele della persona del lavoratore, com-
plice anche l’affievolimento della linea di confine fra la sfera della vita 
professionale del lavoratore e la sfera della sua vita privata, con un 
passaggio dal c.d. work-life balance al c.d. work-life blending.5

2. Il potere di controllo tecnologico datoriale quale  
crocevia del mondo del lavoro digitale attuale fra esigenze 
imprenditoriali e istanze di riservatezza dei lavoratori

Il potere di controllo tecnologico datoriale rappresenta una delle 
cartine tornasole circa la riflessione in ordine al ruolo e all’attuali-
tà dello Statuto dei lavoratori all’interno della regolazione del lavoro 
odierno. Lo Statuto dei lavoratori, e in particolare l’art. 4, rappresenta 
la prima fonte normativa volta a dettare una regolamentazione ad hoc 
in materia di potere di controllo, supplendo in tal senso al salto logico 
e giuridico, presente invece nel tessuto codicistico, fra il potere orga-
nizzativo e direttivo, che trova esplicita fonte normativa nell’art. 2094 
c.c., e il potere disciplinare di cui all’art. 2106 c.c. In altri termini, lo 
Statuto dei lavoratori ha rappresentato il primo sforzo legislativo per 
assicurare effettività alla tutela della dignità del lavoratore e garantire 
che l’esercizio del potere di controllo avvenisse nei limiti di stretta 
obiettività della prestazione. L’obiettivo era infatti l’individuazione di 
alcuni limiti normativi idonei a creare un clima di lavoro rispettoso 
della libertà e della dignità umana e a circoscrivere la sorveglianza nei 
luoghi di lavoro entro una dimensione umana.6

alla prova delle nuove tecnologie, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2014, n. 4, p. 
974 ss.

5 M. Meda, The future of work: the meaning and value of work in Europe, in ILO Rese-
arch Paper no.18, ottobre 2016; G. Ziccardi, Il controllo delle attività informatiche e 
telematiche del lavoratore: alcune considerazioni informatico-giuridiche, in Labour & 
Law Issues, 2016, vol. 2, n. 1, p. 48 ss. Contra F. D’Ovidio, Il lavoro che verrà, in Rivista 
Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2016, n. 4, I, p. 708 e F. Seghezzi, Come 
cambia il lavoro nell’Industry 4.0?, in WP Adapt, 2015, n. 172.

6 In tal senso anche la Relazione del Ministro Brodolini al Disegno di Legge presenta-
to nel giugno 1969 con il titolo “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavora-
tori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro”.
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L’impianto dell’art. 4 st. lav., fulcro dell’istituto, è rimasto immutato 
per oltre 40 anni, mostrando una spiccata capacità di resistenza e fles-
sibilità, dovuta essenzialmente alla configurazione giuridica assegna-
ta al concetto di controllo a distanza, quale nozione teleologicamente 
determinata ma strutturalmente aperta. Ciò sino a quando il cambia-
mento strutturale determinato dal progresso tecnologico non ne ha 
messo in luce, e in crisi, lacune e debolezze. Ancorché lo Statuto rap-
presenti ancora, in via generale, la carta legislativa fondamentale per 
la disciplina dei rapporti fra datore e lavoratore subordinato, nell’ulti-
mo decennio e con specifico riguardo al potere di controllo tecnologi-
co datoriale, l’edificio statutario ha mostrato la propria inadeguatezza 
rispetto alle mutate esigenze di tutela dei lavoratori e di esercizio delle 
prerogative imprenditoriali. Nel previgente impianto statutario vi era-
no infatti delle inefficienze del sistema, le quali andavano a detrimento 
di ambedue le parti contrattuali, dovute a plurimi fattori, quali: l’obso-
lescenza della disciplina normativa,7 la quale fotografava un contesto 
non più attuale; la difficoltà di distinguere, sul duplice piano materiale 
e concettuale, gli strumenti di controllo dagli strumenti effettivamen-
te serventi all’esecuzione della prestazione lavorativa; infine, la man-
canza di una disciplina in ordine all’utilizzabilità delle informazioni 
raccolte per il tramite delle strumentazioni informatiche.8 La riforma 
dell’art. 4 st. lav. si è posta, dunque, quale ambizioso tentativo volto a 
sanare le sopra menzionate aporie e ragioni di malfunzionamento, al 
fine di confezionare una rinnovata disciplina normativa conforme al 
mutato al contesto produttivo e ai valori di nuova generazione emersi 
nel mondo del lavoro digitale.

7 Fra molti A. Maresca, Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel nuovo art. 4 st. 
lav., in P. Tullini (a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati personali del lavora-
tore, Giappichelli, Torino, 2017, p. 1; A. Levi, Il controllo informatico sull’attività del 
lavoratore, Giappichelli, Torino, 2013, p. 91.

8 M.T. Carinci, Il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori dopo il “Jobs Act” (art. 
23 D. Lgs. 151/2015): spunti per un dibattito, in Labour & Law Issues, 2016, vol. 2, n. 1, 
pag. III ss.
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3. Il rinnovato impianto statutario e le sfide del diritto  
del lavoro di oggi

Nonostante la riscrittura dell’art. 4 st. lav. e le innovazioni intro-
dotte, prima fra tutte la creazione di un’area di esenzione dal rispetto 
dei vincoli procedurali e teleologici con riferimento all’utilizzo degli 
strumenti di lavoro e degli strumenti di registrazione degli accessi e 
delle presenze, la norma appare tuttavia inadeguata a rispondere alle 
esigenze di sistematizzazione che il Jobs Act ambiva a soddisfare, la-
sciando insoluta, se non addirittura rinnovando, l’annosa questione 
relativa ai controlli difensivi occulti.

All’aumentare del tasso di digitalizzazione del contesto produttivo 
e lavorativo, aumenta infatti l’inadeguatezza dell’art. 4 st. lav. rispetto 
alle istanze di riservatezza e privacy rivendicabili dai lavoratori. Ciò 
in ragione della crisi della distinzione fra sfera lavorativa e sfera pro-
fessionale, derivante, non da ultimo, dalle stesse modalità d’uso, da 
parte del dipendente, delle strumentazioni informatiche all’interno e 
all’esterno dell’orario e del luogo di lavoro; modalità tali da determina-
re una maggiore esposizione della sua personalità, con il rischio della 
creazione di un profilo del lavoratore basato essenzialmente, o per la 
maggior parte, sui flussi informativi lasciati nel web, nel cloud o ne-
gli applicativi informatici. È dunque evidente come la stessa relazione 
contrattuale di lavoro abbia subìto, e subisca tuttora, un cambiamento 
infrastrutturale in ragione del ricorso e degli effetti della digitalizzazio-
ne dei modelli produttivi e del lavoro, acuendo la relazione di tensione, 
già intrinsecamente presente, fra l’esercizio del potere di controllo tec-
nologico datoriale e le istanze di privacy e riservatezza dei lavoratori.

In particolare, l’inadeguatezza dell’impianto statutario emerge con 
maggior evidenza, in primis, con riferimento a strumentazioni e appli-
cativi di nuova generazione; in secondo luogo ove venga in rilievo l’u-
so (sempre più frequente) dei social network, anche se al di fuori dell’o-
rario di lavoro; da ultimo, con riguardo a peculiari contesti lavorativi.

Con specifico riguardo ai social network, il potere di controllo dato-
riale ne esce agevolato dalle stesse azioni poste in essere dal lavoratore 
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anche nella propria vita privata, il quale, pubblicando, condividendo 
e agendo nel web 2.0, finisce irrimediabilmente per lasciare nella rete, 
non si sa con quale grado di consapevolezza, tracce informatiche, quali 
frammenti della propria identità virtuale.9 Non infrequenti sono infatti 
i casi di licenziamento irrogato proprio per il comportamento tenuto 
dal lavoratore sul proprio social. Eppure, ancorché la bacheca del so-
cial venga solitamente equiparata a una piazza pubblica virtuale, come 
tale accessibile a ogni utente del web (ivi compreso il datore), dinnanzi 
all’esigenza di reprimere condotte extralavorative che possano cagio-
nare un danno all’azienda o che comprovino addirittura il compimen-
to di illeciti da parte del dipendente, vengono di sovente contrapposti 
valori quali la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto di critica 
e istanze di riservatezza del singolo lavoratore, quali motivi di inutiliz-
zabilità dei dati raccolti e di nullità della sanzione irrogata. Addirittu-
ra, laddove venga contestato il comportamento tenuto dal lavoratore 
all’interno di una chat, per esempio fra colleghi, anche se messa a di-
sposizione da una piattaforma social, le istanze di controllo datoriale 
soccombono di fronte alla tutela costituzionale della segretezza della 
corrispondenza e delle comunicazioni prevista dall’art. 15 cost. Tutta-
via, non sono mancate pronunce di segno contrario ove la Cassazione è 
giunta a ritenere legittima e ricondurre entro la categoria dei controlli 
difensivi la condotta datoriale consistita nella creazione di un profilo 
di donna falso su un social network, evocativo della figura dell’agente 
provocatore o del “profilo civetta”, all’esclusivo fine di verificarne l’im-
piego da parte di un proprio dipendente durante l’orario di lavoro.10 
L’incapacità dell’art. 4 st. lav. di fornire precise risposte in termini di 
diritto positivo rispetto al controllo datoriale che inerisca all’uso dei 
social network deriva altresì dalla maggiore difficoltà, in detti casi, di 

9 F. Iaquinta, A. Ingrao, La privacy e i dati sensibili del lavoratore legati all’utilizzo di 
social networks. Quando prevenire è meglio che curare, in Diritto delle Relazioni Indu-
striali, 2014, n. 4, pag. 1027 ss.. L. Tebano, La nuova disciplina dei controlli a distanza: 
quali ricadute sui controlli conoscitivi?, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2016, 
n. 3, I, pag. 355 ss. parla di “dataveglianza”.

10 Cass. Civ., Sez. lav., 27.5.2015, n. 10955. A commento, M. Barbieri, L’utilizzabilità 
delle informazioni raccolte: il Grande Fratello può attendere (forse), in Controlli a di-
stanza e tutela dei dati personali del lavoratore, cit., p. 186.
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individuare il grado di tutela della riservatezza cui il lavoratore possa 
ambire. Internet, infatti, è divenuto la nuova dimensione entro cui si 
svolge e sviluppa la personalità di ciascuno ai sensi dell’art. 2 cost., 
ove si estrinsecano le relazioni interpersonali, ma anche il lavoro e 
l’erogazione di diversi servizi. Tuttavia, internet è particolarmente in-
sidioso in ragione delle ambiguità che sottende: da un lato, incrementa 
e rafforza l’intrusività del potere datoriale di controllo, ma dall’altro 
rende il controllo stesso apparentemente neutro, in quanto frutto dei 
dati diffusi e delle tracce lasciate dal lavoratore in qualità di utente.

Venendo invece a quei particolari contesti lavorativi ove la tutela 
della persona del lavoratore rischia di cedere il passo di fronte al di-
lagare della digitalizzazione del lavoro, vengono in rilievo lo smart 
working – che ha conosciuto una diffusione imperante nel contesto 
pandemico, sino a essere snaturato nei suoi tratti fondamentali – e il 
lavoro tramite piattaforma, in ragione dell’impossibilità, in detti con-
testi, di poter scindere concettualmente e materialmente gli strumenti 
di lavoro dagli strumenti, invece, con esclusive o spiccate funzionalità 
di controllo. In altri termini, in questi casi il tasso di digitalizzazione 
è esponenziale e il controllo a distanza rischia di divenire parte inte-
grante dell’ambiente di lavoro digitale. Ed è dinnanzi a tali casi che 
l’art. 4 st. lav. mostra ulteriori profili di inadeguatezza, in quanto vi è 
il rischio che, per le peculiarità di tali contesti lavorativi, si assista a 
un’indebita estensione dell’area di cui all’art. 4, c. 2 st. lav., quale zona 
franca entro cui il datore va esente dal rispetto dei vincoli teleologici 
e procedurali, con evidente compressione delle tutele dei lavoratori 
coinvolti.

Al di là, poi, delle sopra citate fattispecie, un ulteriore e trasversale 
fattore di rischio delle prerogative di riservatezza derivante dalle inno-
vazioni tecnologiche, che pone in luce altrettanti dubbi circa la reale 
efficacia deterrente dell’art. 4 st. lav., è costituito ora dalla c.d. big data 
analytics, ossia dalla prassi consistente nella raccolta e analisi dei big 
data per trarre informazioni utili ai fini della costruzione di modelli di 
business e organizzativi, nonché – con specifico riguardo all’ambiente 
di lavoro – per misurare il rendimento del lavoratore e per sceglie-
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re i migliori candidati in fase assuntiva.11 Lo stesso datore di lavoro, 
dunque, potrebbe aver accesso e sfruttare le potenzialità insite nei big 
data, i quali consentono non solo l’immagazzinamento di una notevo-
le mole di dati, bensì anche lo svolgimento di analisi computazionali 
e algoritmiche, basate su inferenze logiche per lo più nascoste agli 
utenti, il cui esito è la creazione di una sintesi di contenuto informati-
vo ulteriore e non equivalente alla mera sommatoria dei dati raccolti 
e analizzati.

Le strumentazioni informatiche in tal senso vengono ora a costitu-
ire non solo una fonte di dati, ma anche un fattore abilitante la loro 
analisi e, quindi, uno strumento di controllo dei lavoratori.

Se prima facie l’impiego della big data analytics nell’ambito del 
contratto di lavoro potrebbe esser salutato con favore, sfrondando il 
campo da valutazioni soggettive datoriali, invero, a un’attenta lettura 
risultano accresciuti i possibili momenti di frizione in quanto non solo 
detta metodologia sconta dei possibili errori dei modelli statistici, che 
si riflettono poi in altrettanti errori nel risultato ultimo, bensì e prima 
ancora, poiché vi è il rischio non remoto di una profilazione del lavo-
ratore e dell’emersione di prassi discriminatorie. L’impiego di big data, 
infatti, può condurre non solo a violazioni dei diritti fondamentali dei 
singoli, ma anche a possibili disparità di trattamento riferite a gruppi 
di persone o, per meglio dire, a prototipi individuali e collettivi di per-
sone e di lavoratori. Dinnanzi a tali rischi l’art. 4 st. lav. non sembra 
costituire un’efficace risposta legislativa quale strumento giuridico a 
deterrenza di un abuso del potere di controllo datoriale e di illegittime 
intrusioni nella sfera privata del lavoratore. Un possibile argine può 
piuttosto derivare da una corretta applicazione dei principi di privacy 
by design e privacy by default introdotti dal Reg. Ue 2016/679, i quali, 

11 E. Dagnino, People analytics: lavoro e tutela al tempo del management tramite big 
data, in Labour & Law Issues, 2017, vol. 3, n. 1 p. I.4 ss.; E. Dagnino, Big data e lavoro: 
le sfide della workforce analytics, in La nuova grande trasformazione del lavoro. La-
voro futuro: analisi e proposte dei ricercatori di Adapt, Adapt University Press, 2017, 
Labour Studies e-Book series n. 62, p. 135 ss.; A. Rota, Rapporto di lavoro e big data 
analytics: profili critici e risposte possibili, in Labour & Law Issues, 2017, vol. 3, n. 1, 
p. 34 ss.
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soprattutto il primo, sembrano richiamare la logica già utilizzata dal 
Garante privacy italiano con le Linee Guida del 2007 in ordine all’uti-
lizzo della posta elettronica e di internet, con cui veniva sollecitata al 
datore l’adozione di una strategia di carattere preventivo e inibitorio, 
tesa a ridurre al minimo l’esigenza di verificare ex post l’impiego di 
dette strumentazioni da parte dei dipendenti, in coerenza con i prin-
cipi di necessità, pertinenza e non eccedenza. Con l’espressione data 
protection by design, disciplinata dall’art. 25, par. 1 Reg. Ue 2016/679, 
si intende infatti descrivere l’obbligo, sussistente in capo al Titolare 
del trattamento dei dati personali, di incorporare adeguate misure or-
ganizzative e tecniche, finalizzate alla tutela e alla sicurezza dei dati 
personali, in applicazioni, servizi e prodotti sin dalla loro fase di pro-
gettazione, adottando, per esempio, forme di pseudonomizzazione o di 
minimizzazione dell’utilizzo dei dati. I sistemi, in altre parole, dovreb-
bero essere programmati per operare ex ante e automaticamente una 
selezione delle informazioni raccolte, evitando l’impiego e la diffusio-
ne di dati non rilevanti ai fini della gestione e dell’organizzazione del 
rapporto di lavoro, ricorrendo, ove possibile, alle tecniche di pseudo-
nomizzazione e cifratura o di crittografia.

4. Conclusioni: la necessaria complementarietà dell’im-
pianto statutario e della disciplina in materia di privacy 
nella convergente tutela della persona del lavoratore

a un’attenta e compiuta analisi, ancorché limitata ai controlli tecno-
logici a distanza e non già estesa all’intero tessuto statutario, sembra 
dunque che la novella dell’art. 4 st. lav. non sia stata in grado di inno-
vare la disciplina statutaria con la medesima velocità con cui l’evolu-
zione tecnologica ha, nelle more, modificato radicalmente i connotati 
tradizionali del potere di controllo datoriale. La digitalizzazione del 
lavoro ha comportato, infatti, un cambio infrastrutturale di paradigma 
che il legislatore non sembra aver colto pienamente o, quanto meno, 
non sembra aver ridotto compiutamente in diritto positivo, probabil-
mente per l’incapacità di stare al passo con l’informatizzazione del la-
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voro odierno e con il mondo fenomenico. Ciò rende evidente il rischio 
di confezionare, di volta in volta, riforme e correttivi che comunque, 
per quanto inediti, risultino, in breve tempo, obsoleti rispetto all’og-
getto di regolamentazione legislativa.

L’art. 4 st. lav., ancorché riformato, pur mantenendo un’indiscutibile 
vitalità e centralità nella definizione dei limiti entro cui il datore di la-
voro può esercitare il potere di controllo a distanza, appare inadeguato 
non solo rispetto alla risoluzione delle più spinose questioni inerenti 
alla disciplina del potere di controllo dei c.d. nomadi digitali, bensì an-
che rispetto alle problematiche relativa a strumentazioni informatiche 
di uso pressoché comune, scontando comunque un vizio metodologico 
di fondo inerente all’approccio eminentemente casistico che la norma 
statutaria sottende. In altri termini, mancano precise direttive alla luce 
delle quali poter individuare, ex ante e in virtù esclusivamente della 
normativa statutaria, la linea di confine tra la tecnologia della libertà e 
la tecnologia del controllo.

Vi è ora infatti il rischio, in seno alle relazioni di lavoro, di uno svi-
luppo tecnologico distopico e non inclusivo, tale da comportare un’in-
voluzione della persona costituzionalizzata o un aggiornamento nor-
mativo non idoneo ad assicurare un’adeguata tutela della persona del 
lavoratore rispetto ai nuovi profili giuridici che vengono in rilievo. Le 
stesse caratteristiche ontologiche dell’apparato legislativo, in termini 
di vincolatività, sembrano confliggere con la cifra caratterizzante l’at-
tuale società digitale, ove sono accentuati i tratti di flessibilità, mag-
maticità e smaterializzazione. La stessa struttura dell’art. 4 st. lav., im-
postata in termini di dovere e limiti in capo al datore, con esclusione 
di ogni profilo circa gli speculari diritti dei lavoratori, è frutto di una 
visione ora parzialmente superata, espressione di una tutela eminen-
temente statica, sottendendo tale norma, quale bene giuridico oggetto 
di tutela, il c.d. diritto alla riservatezza, quale libertà a contenuto nega-
tivo, finalizzata a escludere ingerenze di soggetti terzi.

Ora, il valore che aveva a riferimento il legislatore storico del 1970 
è profondamente mutato, essendosi arricchito di contenuti e di sfuma-
ture, accompagnato dal ben più complesso diritto all’autonomia infor-
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mativa, quale diritto alla privacy inteso in senso moderno in termini di 
diritto alla gestione, disposizione e controllo dei flussi informativi dei 
propri dati; dunque, una libertà di contenuto positivo, da tutelare in 
via dinamica e interrelazionale. È proprio rispetto a tali istanze che la 
norma statutaria non appare una risposta legislativa completa. Del re-
sto, indice di ciò è lo stesso espresso richiamo al Codice privacy conte-
nuto nell’art. 4, c. 3 st. lav., il quale, da un lato, sottolinea la necessaria 
complementarità dei due apparati normativi e, dall’altro, cristallizza la 
centralità della disciplina in materia di protezione dei dati personali, 
quale vero argine dinnanzi a un potenziale abuso del potere di control-
lo tecnologico datoriale. A ben vedere, infatti, la disciplina in materia 
di privacy è divenuta ora, a pieno titolo, un elemento costitutivo della 
liceità del potere di controllo datoriale.

A oggi, dunque, sotto il profilo dei controlli a distanza, la tutela della 
persona del lavoratore non ha più carattere monolitico e non può più 
essere assicurata unicamente dall’art. 4 st. lav., dovendo necessaria-
mente concorrervi, in via sinergica e integrata, la disciplina in materia 
di privacy prevista dal relativo Codice e dal Reg. Ue 2106/679, in grado 
di assicurare delle guarentigie di natura preventiva. Dinnanzi al rin-
novato panorama di valori che vengono ora in rilievo, devono essere 
infatti abbandonate tutele di carattere rimediale, operanti a posteriori, 
dovendo il baricentro normativo essere individuato piuttosto in un si-
stema di tutele in grado di assicurare ex ante la tutela della persona del 
lavoratore, cui pare rispondere maggiormente la disciplina in materia 
di privacy. In tale ottica, tanto il datore quanto il lavoratore dovranno 
unanimemente convergere nella costruzione di uno sviluppo tecnolo-
gico inclusivo, attraverso, da un lato, una responsabilizzazione della 
propria persona e, dall’altro, una spersonalizzazione del controllo da-
toriale, giacché una volta vulnerate le istanze di privacy e riservatezza 
rivendicabili dal lavoratore, difficilmente potrebbe essere individuato 
un adeguato ristoro della lesione subita; senza tenere poi in consi-
derazione che in alcuni casi potrebbe esser stata la stessa azione del 
dipendente, eventualmente anche inconsapevole, a concorrere a una 
maggiore esposizione della propria persona dinnanzi all’occhio elet-
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tronico datoriale. Gli stessi singoli lavoratori sono dunque chiamati a 
un utilizzo più conscio e responsabile dei social network, non dovendo 
dimenticare che la categoria dell’utente del web e le azioni che ven-
gono attuate nella rete hanno carattere trasversale, travalicando, o per 
meglio dire annullando, i confini fra vita professionale e vita privata.

Il presupposto logico di fondo deve esser infatti ravvisato nella ne-
cessaria consapevolezza che, seppur le innovazioni tecnologiche ab-
biano cambiato la società e le relazioni che in essa si sviluppano, è pur 
sempre la società stessa, quale attore politico, a determinare le moda-
lità di funzionamento delle apparecchiature informatico-tecnologiche 
e di utilizzo dei dati ivi raccolti. Pertanto, è la società che ha il potere e 
al contempo il dovere di impiegare le nuove tecnologie in un ambiente 
ove i diritti e le libertà fondamentali, seppur riletti alla luce di nuovi 
criteri e valori, vengano comunque rispettati. A tale scopo e allo stato 
dell’attuale fotografia normativa, la risposta legislativa maggiormente 
idonea al fine di elevare la persona del lavoratore e riportarla al centro 
dello sviluppo tecnologico, sottraendola a subdole forme di schiavitù 
elettronica o, ancor di più, alla dittatura dell’algoritmo, sembra essere 
il combinato disposto dell’impianto statutario e della disciplina in ma-
teria di protezione dei dati personali.

In conclusione, è oggi necessario un cambiamento dell’atteggiamen-
to assunto e di cui si è fatta portavoce anche la giurisprudenza, sino 
a ora incline a valutare le ipotesi di controllo datoriale a distanza con 
le sole coordinate giuridiche dell’impianto statutario. È oggi necessa-
rio utilizzare lo Statuto dei lavoratori quale traccia di diritto positivo 
fondante la disciplina di base, ma non già con il medesimo ruolo di 
centralità assunto nel passato, dovendosi accettare la necessaria com-
penetrazione dinamica e sistematica con la disciplina in materia di 
privacy, la quale, ultima, sembra ora costituire, il perno e il motore per 
la costruzione di un’efficace tutela della persona del lavoratore contro 
il rischio del dilagare del potere di controllo tecnologico datoriale.
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L’art. 8 dello Statuto alla prova  
del Gdpr: la questione del trattamento 

dei dati giudiziali del lavoratore
di Marzano Marco

1. Storytelling del legame tra diritto del lavoro e data  
protection

Lo storytelling dell’interazione tra il diritto del lavoro e la data 
protection non può che muovere le mosse da quel 20 maggio di cin-
quant’anni fa quando, con l’emanazione dello Statuto dei lavoratori, il 
termine “riservatezza” veniva per la prima volta utilizzato dall’ordina-
mento per indicare l’oggetto di un diritto della persona.1

Un’operazione,2 questa, strettamente legata allo spirito di quel tem-
po e alla necessità di tutelare la figura dell’“operaio massa” dalle derive 

1 Così P. Ichino, Il contratto di lavoro, Giuffrè, 2003, 224, riferendosi all’art. 6 st. lav. 
Cfr. altresì P. Tullini, Comunicazione elettronica, potere di controllo e tutela del lavo-
ratore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2009, 3, 323 e R. Lattanzi, Dallo statuto 
dei lavoratori alla disciplina di protezione dei dati personali, in Rivista Italiana di 
Diritto del Lavoro, 2011, 1, 151.

2 Inedita, se non rivoluzionaria: cfr. G. Giugni, Lo Statuto dei lavoratori vent’anni dopo, 
in Lavoro e diritto, 1990, 179 ss., secondo il quale l’art. 8 st. lav. “segnò il primo affac-
ciarsi un po’ timido del problema della tutela della privacy”.
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del sistema di produzione taylorista3: solo “spersonalizzando”4 il rap-
porto di lavoro – impedendo, cioè, l’intrusione dell’imprenditore dalla 
persona e dalla sfera personale del lavoratore – poteva scongiurarsi 
che il trattamento retributivo divenisse variabile dipendente di fattori 
estranei alla prestazione lavorativa.5 Nel disegno originario dello Sta-
tuto questa inaccessibilità è pressoché totale, non essendo limitata alla 
sola esecuzione del rapporto – con i divieti di perquisizione personali 
(art. 3) e di indagine sulla salute e sulla vita privata del lavoratore (artt. 
5, 6 e 8) – ma operando addirittura fin dalla sua fase genetica attraver-
so l’istituto del collocamento numerico (artt. 33 e 34).

È proprio a chiusura di questo sistema che lo Statuto, nella seconda 
parte dell’art. 8,6 impone al datore di lavoro il divieto – penalmente 
sanzionato – di svolgere indagini su tutti i “fatti non rilevanti ai fini 
della valutazione dell’attitudine professionale” del lavoratore: in altri 
termini, secondo la normativa del 1970, dove finiscono le informazioni 
rilevanti ai fini della prestazione, inizia la sfera di invalicabile riserva-
tezza del lavoratore.

Non che questa linea di demarcazione sia definita rigorosamente 
dalla norma (rectius, dal suo tenore letterale), tant’è che già tra i primi 
commentatori vi era chi dubitava della legittimità costituzionale della 
fattispecie di reato connessa alla sua violazione, ritenuta viziata da 
genericità.7 Ma fondata o meno che fosse la censura, ai nostri fini in-
teressa il punto che va a cogliere la natura di norma aperta dell’art. 8 

3 Finalità dichiarata, come emerge anche dalla relazione al Senato di Bermani sul 
progetto di legge (in RGL, 1970, I, 105 ss.)

4 Cfr. A. Avondola, Il licenziamento per motivi soggettivi nel settore pubblico e privato. 
Sulla rilevanza della “inidoneità morale” del lavoratore, in Diritto delle Relazioni In-
dustriali, 2010, 4, 1031.

5 P. Ichino, L. Castelvetri, F. Douglas Scotti e C. Franchi, Strategie di comunicazione 
e Statuto dei lavoratori, Giuffrè, Milano, 1992, 2 ss.; cfr. altresì P. Ichino, Diritto alla 
riservatezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro, Giuffré, 1979.

6 “È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell›assunzione, come nel corso dello 
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, 
sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non 
rilevanti ai fini della valutazione dell›attitudine professionale del lavoratore”.

7 Cfr. M. De Cristofaro, Il divieto di indagini su fatti non rilevanti ai fini della valuta-
zione dell’attitudine professionale del lavoro, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 
1983, 48.



192

Lo statuto dei lavoratori alla prova dell’oggi

st. lav., in quanto tale idonea a fornire i criteri per selezionare – tempo 
per tempo, fattispecie per fattispecie – le informazioni rilevanti ai fini 
del rapporto di lavoro.

È in questo che risiede l’importanza storica dell’art. 8 st. lav. e del 
criterio selettivo dell’”attitudine professionale” nella valutazione delle 
informazioni rilevanti a fini lavorativi: senza pretese di completezza, 
può essere ricordato che, nei suoi cinquant’anni di applicazione giu-
risprudenziale, il precetto è stato utilizzato, prima, per garantire l’ef-
ficacia del sistema di collocamento numerico8 e, poi, per mitigare le 
conseguenze della sua abrogazione,9 ma altresì, in connessione con 
altre norme statutarie, per rafforzare il divieto di discriminazione,10 
limitare l’ambito delle indagini motivazionali11 e precisare l’ambito dei 
controlli esperibili tramite le nuove tecnologie.12

L’obiettivo di questo paper è quello di verificare se l’art. 8 st. lav., 
così come interpretato dalla giurisprudenza, possa continuare a eserci-
tare la funzione di selettore delle informazioni rilevati per il rapporto 

8 Cass. 12 giugno 1982 n. 3592, Cass. 2 marzo 1988 n. 2225; cfr. altresì Trib. Napoli 16 
settembre 1987 in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1988, II, 760, per l’incompa-
tibilità con l’art. 8 st. lav. della clausola di “revoca dall’impiego” per comportamenti 
disonorevoli o per mancanza di senso di rettitudine.

9 Cfr. A. Bellavista, A proposito di un caso di indagini illecite sulla sfera privata dei la-
voratori, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1997, 2, 75 secondo il quale l’art. 8 st. 
lav. rappresenta un “limite esterno” alla libertà decisionale del datore di lavoro. Sulla 
nullità delle clausole dei bandi che subordinano l’assunzione all’esistenza o meno 
di vincoli familiari con altri dipendenti o a una determinata residenza cfr. Cass. 2 
aprile 2002 n. 4657, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2002, 3, 511 con nota di 
C. Mancini, La Cassazione si oppone alla successione ereditaria nel posto di lavoro. 
Per l’illegittimità dell’esclusione dal bando dei lavoratori in possesso di un titolo di 
studio superiore a quello richiesto Pret. La Spezia 18 marzo 1988 in Giustizia Civile, 
1988, I, 3018

10 Trib. Torino 28 dicembre 2016 in ASGI Online.
11 Pret. Pisa 30 marzo 1999, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2000, 1, 80, con nota 

di Albi, Indagini motivazionali e tecniche di tutela della libertà e dignità dei lavoratori. 
Sul divieto di sottoporre il lavoratore a test psicologici volti a incentivare le dimis-
sioni cfr. Pret. Milano 16 gennaio 1996, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1997, 
2, 75 con nota di Bellavista, A proposito di un caso..., cit.

12 Cass. 19 settembre 2016, in Diritto & Giustizia, con nota di Alovisio, Posta elettroni-
ca, internet e Voip sotto controllo sul posto di lavoro; Trib. Perugia 20 febbraio 2006, in 
Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2007, 1, 200, con nota di Gallus, Verifiche 
sull’accesso a internet dei dipendenti e controlli difensivi. Sul divieto di monitoraggio 
integrale delle comunicazioni sull’account di posta aziendale App. Milano 30 set-
tembre 2005, in Il Civilista, 2012, 1, Scenari, con nota di Malavasi.
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di lavoro anche integrando, ove opportuno, le norme del General Data 
Protection Regulation (il Regolamento (Ue) 2016/679) e, in particolare, 
consentendo al datore di lavoro di trattare legittimamente i c.d. dati 
giudiziari di cui all’art. 10 Gdpr.

2. Il superamento della “spersonalizzazione”: il ruolo  
della fiducia nell’attitudine professionale

Prima di esaminare da vicino il quesito prefissato, occorre chiarirsi 
sul significato attuale dell’espressione “attitudine professionale”.

Difatti, di pari passo al superamento del sistema di produzione 
taylorista e all’abbandono del collocamento numerico,13 anche l’ori-
gina prospettiva statutaria di “spersonalizzazione” e “oggettivazione” 
del rapporto di lavoro14 è stata messa in discussione.

La riscoperta dell’elemento fiduciario15 è evidente anche dall’inedi-
ta e progressiva attenzione dedicata dalla giurisprudenza, ai fini della 
risoluzione del rapporto di lavoro,16 ai c.d. “fatti extralavorativi”17: si 

13 Bellavista, A proposito di un caso...cit.
14 Già in L. Zoppoli, La fiducia nei rapporti di lavoro, in Aa.Vv. Diritto del lavoro. I nuovi 

problemi. L’omaggio dell’accademia a Mattia Persiani, Cedam, Padova, 2005, 838
15 Cfr. M. Palla, Lesione del vincolo fiduciario e risoluzione del rapporto di lavoro per fatti 

extra-lavorativi, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1997, 3, 607.
16 Ai fatti extralavorativi rilevanti, secondo la schematizzazione proposta da A. Avon-

dola, Il licenziamento per motivi soggettivi..., cit., possono essere ricondotte: (i) con-
dotte del lavoratore che, seppur estranee all’esecuzione della prestazione, possono 
avere una ricaduta sulla puntualità e completezza del suo adempimento (il consu-
matore di abituale di sostanze stupefacenti, Cass. 26 maggio 2002 n. 7192.; l’im-
piegato bancario ludopatico o quello che emette assegni a vuoto, rispettivamente 
Trib. Cremona 30 dicembre 2015, in GL e Cass. 18 novembre 1994 n. 9773); quei fatti 
verificatesi al di fuori dell’orario di lavoro ma idonei a determinare ripercussioni 
nocive sull’ambiente lavorativo (condotte violente a danno di colleghi al di fuori dei 
locali aziendali, Pret. Milano 16 febbraio 1988, in OGL, 1988, 553; falsa testimonianza 
del dipendente ai danni del datore di lavoro, Cass. 8 marzo 1998 n. 2626); condot-
te estranee alla prestazione lavorativa che possono cagionare possibili pregiudizi 
all’immagine dell’azienda (Cfr. l’apertura in Cass. 10 gennaio 2019 n. 428, da cui può 
immaginarsi che simili condotte potranno essere sempre più oggetto di censure di-
sciplinari, considerando non solo la diffusione dei messaggi tramite social network 
ma altresì le strategie di employer branding che portano sempre più le aziende di 
maggiori dimensioni a considerare i propri dipendenti come veri e propri testimo-
nial).

17 Cfr. Cass. 4984/2014, Cass. 16268/2015, Cass. 776/2015, Cass. 24259/2016, Cass. 
428/2019
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tratta di quelle condotte che, pur rimanendo estranee alla prestazione 
lavorativa stricto sensu intesa, possono ingenerare – tenuto conto delle 
mansioni in concreto affidate al lavoratore, al grado di responsabilità 
e professionalità richiesto dal ruolo ricoperto – una (giuridicamente 
rilevante) diffidenza circa i suoi futuri adempimenti, tanto da giustifi-
care il licenziamento del dipendente.

Ma è chiaro che se determinate condotte extralavorative hanno ri-
lievo a fini espulsivi, le stesse sono certamente rilevanti anche nella 
valutazione della attitudine professionale del lavoratore: questa consi-
derazione, nella sua semplicità, ha evidenti ricadute sulla definizione 
del perimetro del potere conoscitivo/informativo datoriale.

Può dunque sostenersi che l’art. 8 st. lav., nella sua interpretazio-
ne fornita dal diritto vivente (sempre più lontana dall’originario fine 
“spersonalizzante”), consenta al datore di lavoro di avere contezza di 
tutti quei fatti che, secondo un concreto giudizio di ragionevolezza,18 
sono rilevanti ai fini della instaurazione, esecuzione e cessazione del 
rapporto di lavoro e della conservazione del vincolo fiduciario: compi-
to dell’interprete, in questo ambito, è quello di identificare quali siano, 
in concreto, dette informazioni.19

3. Il “potere conoscitivo” del datore di lavoro in una  
prospettiva multidisciplinare

Si è visto come l’attitudine professionale di cui all’art. 8 st. lav. segna 
il confine tra il legittimo esercizio del potere conoscitivo datoriale, da 
un lato, e le indagini illecite sulle opinioni del lavoratore,20 dall’altro.

Questo assunto, letto con le lenti della data protection, consente di 
individuare nella medesima norma statutaria il criterio di selezione dei 

18 Cass. 23 dicembre 2003 n. 19689.
19 U. Romagnoli, Commento all’art. 8, in G. Ghezzi, F. Mancini, L. Montuschi, U. Roma-

gnoli, Statuto dei diritti dei lavoratori, Zanichelli, Bologna, 1972, 147.
20 A prescindere che si tratti di informazioni ottenute una vera e propria indagine ad 

hoc, cfr. M. Brollo, Il rilievo del comportamento privato del lavoratore nel pubblico 
rapporto di lavoro, in GI, 1987, I, 319.
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dati personali21 del dipendente che il datore di lavoro può lecitamente 
trattare.22 Potrebbe dirsi, anzi, che il Legislatore del 1970 ha informa-
to il rapporto di lavoro di un “principio di minimizzazione dei dati 
trattati” analogo a quello che, quasi cinquant’anni dopo, sarebbe stato 
proposto in via generalizzata dal Gdpr al suo art. 4 co. 1 lett. c)23: come 
l’art. 8 st. lav. esclude ogni indagine su fatti non rilevanti ai fini della 
valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore, il Regolamen-
to richiede che qualsivoglia trattamento abbia a oggetto dati “adegua-
ti, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati”.

La normativa giuslavoristica e quella in materia della data protection 
si permeano a vicenda, regolando congiuntamente il potere conosciti-
vo del datore di lavoro e garantendo al lavoratore una protezione il più 
possibile integrata24: nello specifico, la prima disciplina fornisce i limi-
ti sostanziali entro cui il datore di lavoro può legittimamente operare; 
la seconda, invece, ne procedimentalizza l’azione e ne regolamenta le 
modalità.25

4. Il trattamento dei dati giudiziari alla luce del Gdpr  
e del novellato Codice Privacy

Affrontate le questioni sull’ambito di applicazione dell’art. 8 st. lav. 
e sulla sua valenza multidisciplinare, possiamo ora affrontare il vero 
obiettivo del contributo.

21 Questi definiti ex art. 4 n. 1 Gdpr come “qualsiasi informazione riguardante una per-
sona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la per-
sona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 
identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

22 G. Gallus, Verifiche sull’accesso a internet dei dipendenti..., cit.
23 Cass. 19 dicembre 2019, n. 34113.
24 C. Faleri, Autonomia individuale e diritto alla riservatezza, in Rivista Italiana di Di-

ritto del Lavoro, 2000, 3, 303.
25 L. Tabano, La nuova disciplina dei controlli a distanza: quali ricadute sui controlli 

conoscitivi?, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2016, 3, 345.
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È frequente, nella prassi, che il datore di lavoro richieda ai candidati 
l’esibizione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pen-
denti, così come può capitare, in corso di rapporto, che analoghe ri-
chieste vengano formulate al lavoratore nell’ambito di verifiche perio-
diche o successivamente a notizie apprese altrove: orbene, tutte queste 
informazioni rappresentano particolari dati personali dei lavoratori, i 
c.d. dati giudiziari, i quali, data la loro sensibilità, sono destinatari di 
una disciplina ad hoc.

Prima del 25 maggio 2018, il trattamento dei c.d. dati giudiziali da 
parte dei datori di lavoro privati era normato, su delega del Codice 
Privacy (d.lgs. 196/2003), da un provvedimento del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali (l’autorizzazione generale 7/2016)26, che 
specificava le condizioni e le finalità che dovevano presiedere al trat-
tamento.27

Questa disciplina ha perso attualità con l’entrata in vigore del Gdpr, 
il cui art. 10 ha introdotto nuove regole per il trattamento dei dati rela-
tivi “alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza”.28 
In particolare, il Regolamento europeo ha subordinato la liceità del 
trattamento dei dati giudiziali alla presenza di una duplice condizio-
ne29: da un lato, la presenza di almeno una delle basi giuridiche di cui 

26 In particolare, secondo l’autorizzazione generale il trattamento dei dati giudiziari 
del lavoratore era legittimo quando risultava indispensabile per: “A. adempiere o 
esigere l´adempimento di specifici obblighi o eseguire specifici compiti previsti da leggi, 
dalla normativa dell´Unione europea, da regolamenti o da contratti collettivi, anche 
aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non 
retribuito od onorario”; “B. verificare, limitatamente ai dati strettamente necessari, i 
requisiti di onorabilità dei dipendenti di società operanti nel settore del rating”. Per 
un approfondimento, cfr. A. Bellavista, Le nuove autorizzazioni n. 1/1998 e n. 5/1998 
e il trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, in Diritto dell’informazione e 
dell’informatica, 1999, 2, 335.

27 Salvo quanto tuttora previsto dal d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 in tema di lavoro a con-
tatto con minorenni.

28 In realtà, le definizioni di “dati giudiziari” di cui all’art. 10 Gdpr e al previgente art. 4 
co. 1 lett. e. Codice Privacy non sono perfettamente sovrapponibili: in particolare, la 
minore analiticità della definizione fornita dalla normativa europea può consentire 
un più ampio margine di interpretazione in merito alla tipologia di dati da sotto-
porsi alla disciplina speciale (cfr. G. Riccio, G. Scorza, E. Belisario, Gdpr e normativa 
privacy: commentario, Wolters Kluwer, 2018,109).

29 Cfr. la sezione “Criminal Offence Data” sul sito dell’Ico, dove è riportato: “What’s 
different about criminal offence data? You must still have a lawful basis for your pro-
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all’art. 6 Gdpr30; dall’altro, l’autorizzazione al trattamento prevista da 
una norma interna o europea che preveda altresì “garanzie appropria-
te per i diritti e le libertà degli interessati”.

Nell’ambito del rapporto di lavoro, se la prima condizione è relati-
vamente facile da individuare (la base giuridica potrebbe essere indivi-
duata tanto nell’instaurazione del contratto di lavoro a norma dell’art. 
6 lett. b. Gdpr quanto nella necessità di valutare l’”attitudine profes-
sionale” del candidato, legittimo interesse del datore di lavoro rilevan-
te ex art. 6 lett. f. Gdpr), vi sono invece evidenti difficoltà nel reperire 
una norma preesistente che non solo autorizzi un simile trattamento, 
ma che preveda altresì “adeguate garanzie” per gli interessati.31

Si badi bene: qualora l’ordinamento non disponesse di una simile 
disposizione, il trattamento dei dati giudiziali risulterebbe in ogni caso 
illecito, a prescindere dal consenso dell’interessato e dal contesto la-
vorativo in cui avviene.

Eppure, dal 25 maggio 2018 al momento in cui si scrive, complice 
anche l’emergenza epidemiologica, né il Garante né il Legislatore sono 
intervenuti per chiarire il punto. Se il primo, con il provvedimento n. 
497 del 13 dicembre 2018, ha sospeso l’efficacia della previgente au-
torizzazione generale, il secondo, con il decreto di adeguamento32 del 
Codice Privacy al Gdpr, ha invece rinviato la definizione della que-
stione a un decreto da emanarsi a cura del Ministero di Giustizia en-

cessing under Article 6, in exactly the same way as for any other personal data. The 
difference is that if you are processing personal criminal offence data, you will also 
need to comply with Article 10 […]This means you must either be processing the data 
in an official capacity, or have specific legal authorization – which in the UK, is likely 
to mean a condition under the Data Protection Bill and compliance with the additional 
safeguards set out in the Bill”.

30 E cioè: (a) il consenso espresso e informato dell’interessato; (b) la necessità per 
l’esecuzione o l’instaurazione di un contratto; (c) necessità per l’adempimento di 
un obbligo legale del Titolare; (d) necessità per la salvaguardi degli interessi vitali 
dell’interessato; (e) necessità per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico; 
(f) necessità per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare.

31 Una tipizzazione delle “misure adeguate” può essere rinvenuta all’art. 46 Gdpr, che 
include i seguenti strumenti: “uno strumento giuridicamente vincolante e avente ef-
ficacia esecutiva tra autorità pubbliche o organismi pubblici ... le norme vincolanti 
d’impresa in conformità dell’art. 47... le clausole tipo di protezione dei dati adottate 
dalla Commissione”.

32 D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
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tro il 20 marzo 2020. In questo senso, il nuovo art. 2 octies del d.lgs. 
196/2003 (rubricato sub “Principi relativi al trattamento di dati relativi 
a condanne penali e reati”) demanda al decreto ministeriale il compito 
di intervenire, fatto salvo il caso in cui siano già presenti specifiche 
norme di legge, per precisare i trattamenti di dati giudiziali autoriz-
zati e le relative misure di garanzie: ciò, anche per quanto riguarda 
l’“adempimento di obblighi e l’esercizio di diritti da parte del titolare 
o dell’interessato in materia di diritto del lavoro o comunque nell’am-
bito dei rapporti di lavoro”.

Manca tutt’ora, dunque, un’esplicita ricognizione di quali siano le 
norme dell’ordinamento che autorizzino il trattamento di dati giudi-
ziali all’interno del rapporto di lavoro.

5. La rilevanza dell’art. 8 st. lav. ai fini di cui all’art. 10 
Gdpr

Per non inibire tout court il trattamento dei dati giudiziali all’interno 
del rapporto di lavoro – evenienza che, di fatto, avrebbe sospeso qua-
si integralmente le assunzioni in settori, quali quello del credito, nei 
quali una verifica dei precedenti penali del candidato è in alcuni casi 
necessaria – gli interpreti hanno iniziato a scandagliare l’ordinamento 
alla ricerca di norme che, oltre ad autorizzare il trattamento dei dati 
giudiziali, dispongano anche “adeguate garanzie” per il candidato in-
teressato.

A tale scopo, sembra poter soccorrere proprio l’art. 8 st. lav.,33 tanto 
in funzione di norma autorizzativa quanto quale garanzia per l’inte-
ressato.

Sotto il primo profilo, si è detto come l’interpretazione della norma 
fornita dal diritto vivente, nell’autorizzare il datore di lavoro a verifica-
re l’attitudine professionale del lavoratore, ammetta altresì un giudizio 

33 L. Daffra, Is using social media a lawful way to check your employee’s history?, in 
Lawyer Monthly, 2019, 7.
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su determinati fatti extralavorativi34: a tal proposito, la Suprema Corte 
– nel ritenere legittima la mancata assunzione del candidato imputato 
per omicidio stradale colposo, considerando che tra le mansioni che 
avrebbe dovuto svolgere vi rientrava anche la guida di un automezzo 
– ha recentemente affermato che al candidato possono essere richiesti 
anche i “c.d. carichi pendenti, ove relativ[i] a fattispecie di reato colle-
gat[i] alla verifica della sua attitudine professionale”.35

Per quanto riguarda il secondo requisito di cui all’art. 10 Gdpr, si 
ricorda che l’art. 8 st. lav. garantisce la minimizzazione dei dati trat-
tabili all’interno del rapporto di lavoro sotto un duplice profilo. Anzi-
tutto, un primo aspetto riguarda la tutela penale, dato che le verifiche 
condotte al di fuori dei limiti e dei principi postulati dall’art. 8 st. lav. 
rappresentano, in forza del combinato disposto degli artt. 38 st. lav. e 
171 d.lgs. 196/2003, una fattispecie di reato a carico del datore di la-
voro. Ma le garanzie operano anche sotto un profilo civilistico: difatti, 
non solo le informazioni ottenute in violazione della norma statutaria 

34 Per il certificato dei carichi pendenti cfr. in ultimo Cass. 14 agosto 2020 n. 17167, 
secondo la quale la possibilità di conoscere queste informazioni è espressione del 
principio della libertà d’iniziativa economica d’impresa ex art. 41 cost. e del potere 
datoriale discrezionale di non procedere ad assunzioni quando questa sia incompa-
tibile con le esigenze di affidabilità e piena funzionalità dell’impresa privata.

35 Cass. 10 ottobre 2018 n. 25085; cfr. Cass. Cass. 17 luglio 2018 n. 19012 ma già an-
che Cass. 13 dicembre 1985 n. 6317. In altre pronunce, è stato ritenuto legittimo il 
licenziamento dell’addetto alla sorveglianza di una banca condannato con sentenza 
definitiva per rapina a mano armata (Cfr. Cass. 2683/1990, 6371/1975, 3592/1982); 
illegittimo il licenziamento motivato dal rapporto di coniugo della lavoratrice con 
una persona con precedenti penali e dal preteso rispetto della normativa antimafia 
(Tribunale Locri 24 dicembre 2009 in DeJure). Per completezza, si precisa che gli 
orientamenti in materia non sono univoci per quanto riguarda la possibilità di ri-
chiedere al lavoratore – non solo il certificato del casellario giudiziario ma altresì – il 
certificato dei carichi pendenti, dovendo contemperare i principi organizzativi con 
la presunzione di innocenza: secondo un primo orientamento giurisprudenziale, la 
previsione del Ccnl che autorizza la richiesta del certificato del casellario giudiziale 
– che si giustifica con la rilevanza ai fini della valutazione dell’attitudine professio-
nale del lavoratore – non può essere legittimamente estesa in via interpretativa fino 
a ricomprendere anche quello dei carichi pendenti (cfr. Cass 17 luglio 2018 n. 19012); 
un secondo orientamento, invece, pur non vietando in assoluto l’acquisizione del 
certificato del casellario o dei carichi pendenti, ritiene che dalle relative risultanze 
non possa farsi derivare alcuna conseguenza automatica rispetto all’instaurazione 
o prosecuzione del rapporto di lavoro con il dipendente (cfr. App. Bologna 6 luglio 
2015 n. 661, Trib. Locri 24 dicembre 2009).
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non sono utilizzabili, neppure in sede giudiziale (tant’è che la mancata 
assunzione basata su questi dati può determinare anche un danno da 
perdita di chance)36, ma può sorgere in capo al lavoratore un diritto 
risarcitorio per la lesione della sua dignità quando queste sono carpite 
in maniera illegittima.37

Sulla base delle predette osservazioni, è possibile sostenere l’attitu-
dine dell’art. 8 st. lav. a operare vale quale norma autorizzativa ex art. 
10 Gdpr: ne consegue che il trattamento di dati giudiziari dei lavora-
tori, se svolto dal datore in conformità a tale norma, risulta legittimo.

6. Il caso del settore Credito e l’orientamento del Garante

In alcuni settori, poi, sono state le stesse parti sociali38 a svolgere un 
preventivo giudizio di rilevanza dei dati giudiziari ai fini di cui all’art. 
8 st. lav., prevedendo all’interno degli stessi contratti collettivi norme 
che autorizzano la richiesta di esibizione del casellario giudiziale o del 
registro dei carichi pendenti39: generalmente, in presenza di queste di-
sposizioni, la giurisprudenza tende a considerare lecita l’acquisizione 
dei dati giudiziali.40

È il caso, per esempio, del c.c.n.l. del settore Credito, dove è prevista 
sia la possibilità di richiedere al candidato il “certificato generale del 
casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi e il certificato dei 
carichi pendenti” (art. 38 co. 9), sia l’obbligo per il dipendente assunto 

36 Trib. Torino 28 dicembre 2016, cit.
37 Pret. Milano 16 gennaio 1996 cit.
38 La prospettiva privilegiata delle parti sociali nell’individuare i trattamenti rilevanti 

è nota anche al Legislatore europeo che, all’art. 88 del Gdpr (rubricato sub “tratta-
mento dei dati nell’ambito dei rapporti di lavoro”) attribuisce ai singoli Stati mem-
bri, “con legge o tramite contratti collettivi”, la possibilità di introdurre specifici trat-
tamenti nell’ambito del rapporto di lavoro.

39 D. Buoncristiani, Licenziamento e reato: fondamento tecnico procedimentale del prin-
cipio di immediatezza, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2004, 9, 2089B, in 
particolare la nota n. 2.

40 M. Biasi, La (ir)rilevanza disciplinare del silenzio serbato dal lavoratore circa il proprio 
passato professionale, in DRL, 2017, 2, 509 in nota a Cass. 30 dicembre 2016 n. 27585; 
cfr. altresì Cass. 15 novembre 2018 n. 29423, Cass 17 luglio 2018 n. 19012, Cass. 12 
settembre 2018.
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di comunicare all’impresa provvedimenti dell’Autorità penale ivi in-
clusa anche l’informazione di garanzia (art. 41).41

Si noti, tuttavia, che l’approccio seguito dal Garante risulta deci-
samente più restrittivo. L’Autorità, con il provvedimento n. 314 del 
22 maggio 2018, ha infatti ritenuto illegittimo il trattamento di dati 
giudiziali da parte di un datore di lavoro attivo nel settore dei servizi 
informatici, evidenziando che questi non aveva ex ante individuato i 
reati che, in caso di condanna, avrebbero reso inidonei il lavoratore 
allo svolgimento di determinate attività. A nulla è valso, in quella sede, 
che il trattamento era svolto sulla scorta del Ccnl Metalmeccanici ap-
plicato dall’impresa, che conteneva una disciplina specifica – simile a 
quella del Credito – volta ad ammettere la richiesta di esibizione del 
casellario giudiziale: secondo il Garante, difatti, la suddetta norma non 
rileva quale norma “degli Stati membri che preveda garanzie appro-
priate per i diritti e le libertà degli interessati” ex art. 10 Gdpr, stante 
la sua genericità.

7. Conclusioni e futuri sviluppi

L’art. 8 st. lav., nel corso di quasi cinquant’anni di applicazione giu-
risprudenziale, ha saputo contenere il potere conoscitivo datoriale en-
tro i limiti che, di volta in volta, risultavano ragionevoli per verifica-
re la specifica attitudine professionale del lavoratore. Nel far ciò, la 
norma statutaria ha rappresentato altresì il trait d’union tra il diritto 
del lavoro e della data protection, al fine di garantire al lavoratore una 
protezione il più possibile integrata.

Per come interpretato dal diritto vivente, l’art. 8 st. lav. risulta, al 
tempo stesso, norma idonea ad autorizzare il datore di lavoro a trattare 
i dati giudiziali del lavoratore e a tutelare adeguatamente la riserva-
tezza di quest’ultimo: sulla scorta di questa analisi, la norma statutaria 
appare idonea a soddisfare il duplice requisito di cui all’art. 10 Gdpr, 

41 Anche la normativa di settore prevede obblighi simili: cfr. il provvedimento Banca 
d’Italia del 22 marzo 2011, II.11 e l’art. 26 d.lgs. 385/1993.
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consentendo ai datori di lavoro di trattare i dati giudiziali dei propri 
dipendenti anche in assenza del decreto ministeriale preannunciato 
con l’art. 2 octies d.lgs. 196/2003.

Questo, ovviamente, non significa che la richiesta generalizzata del 
certificato del casellario giudiziario a tutti i lavoratori o candidati sia 
legittima: lo sarà solo quelle professionalità per le quali, in concreto, 
sia ragionevole e giustificabile una simile verifica; per le altre qua-
lifiche, invece, l’istanza finirebbe col riguardare questioni irrilevanti 
rispetto alla loro attitudine professionale e, in quanto tale, vietata.

In ogni caso, anche dopo la pubblicazione del decreto attuativo, sarà 
interessante verificare l’attività delle parti sociali in sede di redazione 
dei contratti collettivi: è infatti auspicabile che queste, data la loro vi-
cinanza agli attori materiali di queste vicende, colgano l’occasione per 
fornire già nei c.c.n.l. indicazioni circa eventuali trattamenti dei dati 
personali dei lavoratori che si rendono necessari nei singoli settori.
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st. lav. al tempo dei social media

di Biasi Marco

1. Premessa

L’odierna tecnologia consente a chiunque, compresi i datori di la-
voro, di accedere a un ampio flusso di informazioni concernenti gli in-
dividui, una significativa parte delle quali viene spontaneamente - ma 
non sempre consapevolmente - condivisa e, perciò, fornita dagli stessi 
lavoratori attraverso gli ormai diffusissimi social networks o social me-
dia (nel prosieguo, “social”).

In ambito lavorativo, tali informazioni possono venire in rilievo, tanto 
nella fase di accesso al lavoro, quanto in quella di esecuzione del con-
tratto, con conseguente emersione di problemi a carattere eterogeneo.

Se il connubio costituito dalla normativa interna in materia di con-
trolli a distanza e dalla cornice euro-unitaria in materia di privacy 
sembra costituire un argine nei riguardi del monitoraggio effettuato 
sull’attività “virtuale” del lavoratore in orario di lavoro, il medesimo 
apparato protettivo non offre consimile tutela rispetto all’acquisizione 
e, soprattutto, all’utilizzo da parte del datore di lavoro delle comunica-
zioni rese dal prestatore di lavoro in momenti privati, ossia al di fuori 
di quell’orario di lavoro.
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A difesa di tali “espressioni” dell’individuo, che nell’attuale contesto 
possono assumere diverse forme (“post”, “like”, “condivisioni” dell’al-
trui pensiero o di notizie anche relativamente attendibili), pare oggi 
ergersi essenzialmente il “datato” - ma, come si cercherà di evidenzia-
re, tutt’altro che superato - art. 8 st. lav. cui la stessa regolamentazione 
in tema di privacy non a caso rinvia espressamente.

Nell’individuare nell’attitudine professionale il limite per la rilevan-
za degli aspetti attinenti alla vita privata, la norma dovrebbe infatti 
precludere, tanto nella fase di accesso al lavoro, le pratiche di selezio-
ne del personale basate su un invasivo screening virtuale delle can-
didature, quanto, nella fase funzionale del rapporto, l’utilizzo a fini 
disciplinari di comunicazioni sgradite al datore di lavoro per ragioni 
estranee al sinallagma.

A questo proposito, sempre la disposizione in parola concorre nel 
tracciare il perimetro delle - sempre più diffuse - Social Media Policy, 
ossia quel complesso di istruzioni sul corretto uso dei social, racchiuse 
in un regolamento unilaterale ovvero oggetto di accordo sindacale.

Lungo questa direttrice, si avrà modo di sottolineare come la di-
sposizione in esame, prima ancora di porsi a garanzia della libertà di 
espressione o della riservatezza della persona del lavoratore, funga da 
fondamentale baluardo della stessa natura contrattuale del rapporto di 
lavoro, la quale rischierebbe altrimenti, per effetto dell’emersione delle 
nuove tecnologie, unita all’affievolimento di alcuni limiti all’esercizio 
dei poteri datoriali, di essere rimessa seriamente in discussione, ripor-
tando il lavoratore nella condizione di penetrante soggezione all’altrui 
dominio che ne aveva segnato lo status in epoca proto-industriale.

2. L’interesse protetto dall’art. 8 st. lav.

Qualora la ratio dell’art. 8 st. lav. andasse individuata, come soste-
nuto da una parte della dottrina, nella protezione della riservatezza,1 

1 G. Amoroso - F. Centofanti, Art. 8, in G. Amoroso - V. Di Cerbo - A. Maresca, Diritto 
del lavoro, V ed., II, Lo Statuto dei lavoratori e la disciplina dei licenziamenti, Milano, 
2017, 416; A. Garilli, Tutela della persona e tutela della sfera privata nel rapporto di 
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verrebbe da chiedersi se l’ingresso nell’ordinamento dell’ampio e stra-
tificato corpus in materia di privacy abbia reso la disposizione statuta-
ria desueta e sostanzialmente inutile.

Al fine di offrire una risposta a tale interrogativo, risulta necessario 
individuare il bene protetto dalla norma in esame, la quale incorpora, 
come noto, due diversi divieti.2

Il primo ha a oggetto le opinioni politiche, religiose o sindacali3 e 
opera in modo identico per ogni lavoratore e in ogni contesto azienda-
le,4 risultando strumentale al divieto di atti discriminatori.5

Il secondo, che concerne i fatti non “rilevanti ai fini della valuta-
zione dell’attitudine professionale del lavoratore”, assume invece un 
carattere relativo, essendo condizionato dalla tipologia di attività (e di 
responsabilità) affidata al singolo prestatore di lavoro.6

La protezione, estesa anche al di fuori del contesto aziendale,7 non 
riguarda solo la ricerca (e il “trattamento”) delle informazioni a monte, 
ma anche e soprattutto l’utilizzo delle stesse a valle.8

lavoro, in Rivista critica del diritto privato, 1992, 3, 329; P. Ichino, Diritto alla riserva-
tezza e diritto al segreto nel rapporto di lavoro, Milano, 1979, 124; ulteriori riferimenti 
in A. Trojsi, Sfera privata del lavoratore e contratto di lavoro (artt. 5, 8 e 26 st. lav.), in 
Quaderni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 2000, 24, 200.

2 M. De Cristofaro, Il divieto di indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione 
dell’attitudine professionale del lavoratore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 
1983, I, 37.

3 P. Lambertucci, Svolgimento del rapporto di lavoro e tutela dei dati personali, in Qua-
derni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 2000, 24, 71.

4 Sulla possibile eccezione concernente le imprese di tendenza - ma con l’esclusione 
delle mansioni neutre - già S. Sciarra, Art. 8, in G. Giugni (diretto da), Lo statuto dei 
lavoratori. Commentario, Milano, 1979, 89-93.

5 I. Bresciani, Le forme di controllo dei lavoratori: orientamenti giurisprudenziali e que-
stioni di attualità, in Var. temi dir. lav., 2016, 4, 731.

6 A. Trojsi, Dalla tutela della sfera privata alla protezione dei dati personali del lavora-
tore, in Diritti Lavoro Mercati, 2010, 3, 645.

7 Cfr. art. 1 st. lav., sul cui legame con l’art. 8 st. lav., v. già U. Romagnoli, Art. 1, in G. 
Ghezzi - G.F. Mancini - L. Montuschi - U. Romagnoli, Statuto dei diritti dei lavoratori, 
Zanichelli, Bologna, 1972, 2.

8 A. Ingrao, Art. 8 legge 20 maggio 1970, n. 300, in R. Del Punta - F. Scarpelli (a cura di), 
Codice Commentato del Lavoro, Milano, 2020, 1003; L. Tebano, La nuova disciplina 
dei controlli a distanza: quali ricadute sui controlli conoscitivi?, in Rivista Italiana di 
Diritto del Lavoro, 2016, I, 361; A. Donini, Profilazione reputazionale e tutela del lavo-
ratore: la parola al Garante della Privacy, in Labour & Law Issues, 2017, 3, 1, 46-47; A. 
Cataudella, Dignità e riservatezza del lavoratore (tutela della), in Enc. giur., XI, Roma, 
2000, 8; Cass. 13 dicembre 1985, n. 6317, in Giurisprudenza Italiana, 1987, I, 1, 316, 
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Se il criterio di selezione delle informazioni passibili di utilizzo da 
parte del datore di lavoro viene individuato dal legislatore, non nel ca-
rattere privato o pubblico del dato (i.e. la sua “conoscibilità”), bensì nel 
legame con l’attitudine professionale,9 è evidente che il bene protetto 
non possa essere la riservatezza,10 almeno laddove intesa come segre-
tezza11: la stessa circostanza che l’art. 8 s.l. venga espressamente fatto 
salvo all’art. 113, d.lgs. n. 196/2003 deporrebbe a favore della tesi per 
cui le due normative si muoverebbero lungo binari paralleli.12

Al centro dell’art. 8 st. lav. vi è, dunque, l’attitudine professionale, 
espressione secondo alcuni sin troppo generica,13 ma che si ritiene co-
munemente più ampia della capacità professionale, tanto da abbrac-
ciare aspetti non strettamente tecnici.14

Se i fatti passibili di indagine devono avere “una connessione imme-
diata, stretta e specifica con le mansioni dedotte e deducibili in contrat-
to”, in modo tale da “influire sulla bonitas dell’attività solutoria a cui è o 
sarà tenuto il debitore”,15 la disposizione partecipa essenzialmente della 

con nota di Brollo, Il rilievo del comportamento “privato” del lavoratore nel “pub-
blico” del rapporto di lavoro; più di recente, Cass. 19 settembre 2016, n. 18302, in 
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2017, II, 26, con nota di C. Crisciuolo, Controlli 
difensivi e codice della privacy.

9 A. Trojsi, Dalla tutela della sfera, cit., 648; M. Aimo, Privacy, libertà di espressione e 
rapporto di lavoro, Napoli, 2003, 34.

10 A. Topo - O. Razzolini, The Boundaries of the Employer’s Power to Control Employees 
in the ICTS Age, in Comp. Lab. Law & Pol. Journ., 2018, 39, 2, 407.

11 V., però, sull’evoluzione della privacy dal diritto alla riservatezza al diritto alla pro-
tezione dei dati personali, A. Trojsi, Il diritto del lavoratore alla protezione dei dati 
personali, Torino, 2013, 17; cfr., in precedenza, P. Chieco, Privacy e lavoro. La disci-
plina del trattamento dei dati personali del lavoratore, Bari, 2000, passim.

12 F. Iaquinta, A. Ingrao, La privacy e i dati sensibili del lavoratore legati all’utilizzo 
di social networks. Quando prevenire è meglio che curare, in Diritto delle Relazioni 
Industriali, 2014, 4, 1045; F. Ravelli, Controlli informatici e tutela della privacy: alla 
ricerca di un difficile punto di equilibrio, in Rivista Critica di Diritto del Lavoro, 2010, 
2, 327. Cfr., oggi, l’art. 88, comma 1, Reg. 2016/679/Ue.

13 Sull’impossibilità di fare ricorso all’analogia ai fini dell’individuazione dei contorni 
dell’indagine rilevante ex art. 8 st. lav., sulla scorta del rilievo penale della violazione 
del disposto in parola (art. 38 st. lav.), v. già P. Ichino, Sanzione penale, autonomia 
sindacale, intervento amministrativo: riflessioni in margine al dibattito sul diritto pe-
nale del lavoro, in Riv. giur. lav., 1981, IV, 38.

14 C. Pisani, Licenziamento e fiducia, Milano, 2004, 156.
15 U. Romagnoli, Art. 8, in G. Ghezzi - G.F. Mancini - U. Romagnoli, Statuto dei Diritti 

dei Lavoratori, Zanichelli, Bologna, 1979, II ed., 147; A. De Felice, La tutela della 
persona del lavoratore (la giurisprudenza sugli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 8 dello Statuto), in 
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demarcazione tra gli aspetti - noti o meno al datore di lavoro o alla gene-
ralità dei consociati - della vita privata connessi al corretto adempimen-
to dell’obbligazione e quelli invece ininfluenti a questi specifici fini.16

Depurando gli aspetti attinenti alla personalità dalla dimensione del-
lo scambio, che trova nel contratto la sua espressione e negli (recte, nei 
soli) obblighi nascenti - principali e accessori - dallo stesso la propria li-
mitazione, la disposizione esalta la libertà contrattuale17, in una logica di 
spersonalizzazione18 avente un addentellato costituzionale nell’art. 41, 
comma 2, cost., ovvero nella libertà e nella dignità del lavoratore o della 
lavoratrice come persona19: di tal guisa, mutuando - o, meglio, riadattan-
do - una celebre formula, si potrebbe perfino giungere a sostenere che, 
con l’art. 8, il legislatore statutario avrebbe tradotto entro i confini della 
fabbrica la Costituzione e, insieme, il diritto dei contratti.20

3. La fase di accesso al lavoro e lo scrutinio delle candida-
ture attraverso i social

È risaputo che i social vengono sempre più di frequente utilizzati 
dalle imprese, così come dalle agenzie dalle stesse incaricate della se-
lezione del personale, per un preliminare screening delle candidature.21

Quaderni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 1989, 6, 122; A. Freni - G. 
Giugni, Lo Statuto dei lavoratori. Commento alla legge 20 maggio 1970, n. 300, Milano, 
1971, 39; Cass., SS.UU., 23 luglio 1981, n. 4736, in Giustizia Civile, 1981, I, 2193.

16 A. Bellavista, Dignità e riservatezza del lavoratore, in P. Lambertucci (a cura di), Di-
ritto del lavoro, in N. Irti (diretto da), Dizionari del diritto privato, Milano, 2010, 150.

17 V. Ferrante, Controllo sui lavoratori, difesa della loro dignità e potere disciplinare, 
a quarant’anni dallo Statuto dei lavoratori, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 
2011, I, 78; cfr. R. Romei, Diritto alla riservatezza del lavoratore e innovazione tecno-
logica, in Quaderni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 1994, 15, 67.

18 A. Bellavista, Il controllo sui lavoratori, Torino, 1995, 89 ss.; A. Garilli, Tutela della 
persona, cit., 330.

19 G. Pera, Art. 8, in C. Assanti - G. Pera, Commento allo Statuto dei diritti dei lavoratori, 
Padova, 1972, 107; sul legame con la personalità morale, A. Vallebona, Lavoro e vita 
privata, in Mass. Giur. lav., 1999, 11, 1154, e con la dignità, R. Casillo, La dignità nel 
rapporto di lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT – 71/2008, 32-33.

20 Cfr. S. Rodotà, Prefazione, in A. Trojsi, Il diritto del lavoratore alla protezione dei dati 
personali, Torino, 2013, XIII.

21 A. Gatti Casati - G. Salta, L’impatto dei social network sul mondo del lavoro: problemi 
e prospettive, in Bollettino Adapt, 26 novembre 2012; A. Martini - S. Zanella, Social 
recruiter. Strategie e strumenti digitali per i professionisti HR, Milano, 2017, e, per 
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Per un verso, si può ritenere che un recruiter il quale, all’esito di un 
invasivo monitoraggio dell’attività social di un candidato, non ammet-
tesse quest’ultimo a un colloquio o non lo selezionasse in ragione di 
“fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professiona-
le del lavoratore” violerebbe certamente l’art. 8 st. lav.22 In questo sen-
so, posto che la norma copre anche le interrogazioni dirette,23 non pare 
revocabile in dubbio che il divieto statutario si estenda alla richiesta di 
condivisione delle password di accesso ai social o, a maggior ragione, 
al c.d. shoulder surfing, ossia alla visione congiunta dei profili social del 
candidato in sede di colloquio.24

Non essendo tuttavia il datore di lavoro tenuto a motivare la (non) 
scelta del candidato, quest’ultimo non ha normalmente modo di venire 
a sapere quale caratteristica abbia influito sul processo di selezione e, 
a monte, quale tipo di indagine - virtuale e non - sia stata effettuata,25 

ulteriori riferimenti, E. Dagnino, Dalla fisica all’algoritmo: una prospettiva di analisi 
giuslavoristica, Modena, 2019, 18.

22 M. Forlivesi, Il controllo della vita del lavoratore attraverso i social network, in P. 
Tullini (a cura di), Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela, Torino, 2017, 40-42; F. 
Iaquinta - A. Ingrao, La privacy e i dati, cit., 1039; E. Rocchini, Social Network e con-
trolli a distanza. Alla ricerca di un difficile equilibrio, in Massimario Giur. lav., 2019, 
1, 147.

23 A. Cataudella, Art. 8, in U. Prosperetti (diretto da), Commentario dello Statuto dei 
lavoratori, Milano, 1975, 237.

24 Si tratta di una pratica diffusasi a inizio millennio negli Stati Uniti (M.W. Finkin - R. 
Krause - H. Takeuchi-Okuno, Employee Autonomy, privacy, and dignity under tech-
nological oversight, in M.W. Finkin - G. Mudlak (eds.), Comparative Labor Law, Chel-
ternham, 2015, 182) e oggi ivi - parzialmente - arginata mediante appositi interventi 
a livello statale: J. Delaney, Employer Use of Facebook and Online Social Networks to 
Discriminate Against Applicants for Employment and Employees: An Analysis Balanc-
ing the Risks of Having a Facebook Account and the Need for Protective Legislation, in 
Labor Law Journal, 2013, 64, 99 ss.

25 Cfr. R. Del Punta, Social Media and Workers’Rights: What Is at Stake?, in Intern. 
Journ. Comp. Labour Law & Ind. Rel., 2019, 35, 1, 86. Peraltro, se il profilo social del 
candidato fosse aperto (ossia visibile a tutti) e, a maggior ragione, se si trattasse 
di un network professionale come Linkedin, si potrebbe addirittura dubitare che 
la mera presa visione delle informazioni condivise dall’aspirante lavoratore rientri 
nella nozione di “indagine” vietata dall’art. 8 st. lav.: quest’ultima rimanda infatti 
a una “attività complessa diretta alla raccolta di informazioni su una determinata 
situazione di fatto” (A. Freni - G. Giugni, Lo Statuto, cit., 41; E. Gragnoli, L’informa-
zione nel rapporto di lavoro, Torino, 1996, 113; Pret. Milano 12 luglio 1988, in Rivista 
Italiana di Diritto del Lavoro, 1988, II, 954) e non al mero recepimento passivo delle 
informazioni rivelate spontaneamente dal lavoratore (A. Trojsi, Dalla tutela della 
sfera privata, cit., 651) o di dominio pubblico (Pret. Roma 5 febbraio 1979, in Foro 
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il che rende, come già preconizzato durante i lavori preparatori dello 
Statuto,26 l’ipotesi di una vertenza concernente una violazione dell’art. 
8 st. lav. in fase pre-assuntiva un’evenienza invero remota.27

Come si vedrà nei paragrafi che seguono, la questione assume ben 
altra importanza quando le informazioni vengano utilizzate a fini di-
sciplinari, allorché il datore di lavoro è viceversa costretto a mettere 
il tutto “nero su bianco”, uscendo dall’anonimato e dalla sostanziale 
impunità dei controlli prettamente “virtuali”.

4. Il controllo realizzato mediante i social sull’attività  
del lavoratore in servizio

Avendo riguardo alla fase funzionale del rapporto di lavoro, non vi è 
dubbio che l’accesso ai social potrebbe consentire al datore di lavoro di 
controllare a distanza l’attività del prestatore di lavoro28 e di accertar-
ne così l’eventualmente inadempimento, sul presupposto che il tempo 
dedicato dal lavoratore a visionare i contenuti pubblicati dagli altri 
utenti o a interloquire in vario modo con gli stessi in rete sia sostan-
zialmente tempo sottratto all’espletamento delle mansioni.29

italiano, 1979, II, 145, concernente l’estraneità delle notizie che i lavoratori avevano 
previamente diffuso attraverso volantini alla limitazione relativa alle “indagini” di 
cui all’art. 8 st. lav.).

26 Intervento On. Borra, Atti Camera, 13 maggio 1970, n. 17453, ripreso da Pera, Art. 8, 
cit., 106, nt. 3.

27 Del resto, pure nel campo delle discriminazioni nell’accesso al lavoro le vertenze 
sono state sinora avviate solo in presenza di bandi o dichiarazioni di natura plateal-
mente - nella forma e nella sostanza - discriminatoria e, generalmente, su iniziativa 
dei soggetti collettivi e non dei singoli individui: Corte di Giustizia 25 aprile 2013, 
C-81/12, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2014, II, 133, nt. L. Calafà; Trib. 
Bergamo, ord., 6 agosto 2014, e App. Brescia 11 dicembre 2014, entrambe in Rivista 
Italiana di Diritto del Lavoro, 2015, II, 103, nt. Ranieri; Corte di Giustizia 10 luglio 
2008, C-54/07, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2009, II, 1, 235, nt. Savino.

28 G. Ziccardi, Il controllo delle attività informatiche e telematiche del lavoratore: alcune 
considerazioni informatico-giuridiche, in Labour & Law Issues, 2016, 2, 1, spec. 48; 
cfr. A. Rota, Riflessioni giuslavoristiche sul fenomeno Facebook: diritto alla privacy o 
potere di controllo datoriale? Social network, social not work o danno alla carriera?, 
in Rivista Critica di Diritto del Lavoro, 2010, 1, 28.

29 Trib. Milano 1° agosto 2014, in LG, 2015, 3, 287, con nota di Salazar, Facebook e rap-
porto di lavoro: quale confine per l’obbligo di fedeltà; in dottrina, I. Seghezzi, I social 
network e le nuove frontiere dell’illecito disciplinare, in LG, 2018, 6, 556.



210

Lo statuto dei lavoratori alla prova dell’oggi

Un primo interrogativo da porsi è se tale verifica rientri nel cono 
d’ombra dell’art. 4 st. lav. (in materia di “impianti audiovisivi e altri 
strumenti di controllo”),30 nel suo intreccio con la normativa sulla pri-
vacy,31 piuttosto che dell’art. 8 st. lav.

A questo riguardo, pare corretto tenere distinta la posizione del 
lavoratore la cui prestazione implichi l’utilizzo dei social network (si 
pensi alla figura del Social Media Manager) da quella della generalità 
della forza lavoro per la quale l’uso dei social potrebbe viceversa porsi 
in antitesi con la puntuale esecuzione dei compiti assegnati.

30 Sull’art. 4 st. lav., nella versione risultante dalla riscrittura a opera dell’art. 23, com-
ma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, v., ex multis, V. Maio, La nuova disciplina 
dei controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e la modernità post panottica, in 
Argomenti di Diritto del Lavoro, 2015, 6, 1186 ss.; E. Dagnino, Tecnologie e controlli 
e distanza, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2015, 4, 988 ss.; M.T. Salimbeni, La 
riforma dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del legislatore, in 
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2015, I, 589 ss.; A. Bellavista, Il nuovo art. 4 dello 
Statuto dei lavoratori, in G. Zilio Grandi - M. Biasi (a cura di), Commentario Breve 
alla Riforma “Jobs Act”, Padova, 2016, 717 ss.; M.T. Carinci, Il controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori dopo il “Jobs Act” (art. 23 D.Lgs. 151/2015): spunti per un 
dibattito, in Labour & Law Issues, 2016, 2, 1, III ss.; R. Del Punta, La nuova disciplina 
dei controlli a distanza sul lavoro (art. 23 d.lgs. 151/2015), in Rivista Italiana di Diritto 
del Lavoro, 2016, I, 77 ss.; I. Alvino, I nuovi limiti al controllo a distanza dell’attività 
dei lavoratori nell’intersezione fra le regole dello Statuto dei lavoratori e il codice della 
privacy, in Labour & Law Issues, 2016, 2, 1, 3 ss.; M. Marazza, Dei poteri (del datore 
di lavoro), dei controlli (a distanza) e del trattamento dei dati (del lavoratore), in WP 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 1/2016, 300; M. Russo, Quis custodiet ipsos 
custodes? I “nuovi” limiti all’esercizio del potere di controllo a distanza, in Labour & 
Law Issues, 2016, 2, 2, 3 ss.; A. Maresca, Controlli tecnologici e tutele del lavoratore nel 
nuovo art. 4 st. lav., in P. Tullini (a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati perso-
nali del lavoratore, Torino, 2017, 1 ss.; O. Dessì, Il controllo sui lavoratori a distanza. 
Il nuovo art. 4 st. lav., Napoli, 2017; E. Balletti, I poteri del datore di lavoro tra legge 
e contratto, in Dir. merc. lav., 2018, 2, 118 ss.; V. Nuzzo, La protezione del lavoratore 
dai controlli impersonali, Napoli, 2018. Per ulteriori riferimenti e per una completa 
rassegna della giurisprudenza intervenuta sull’art. 4 st. lav. “riformato”, S. Brun, La 
distinzione tra gli strumenti di controllo del lavoratore ex art. 4 st. lav. nella giurispru-
denza, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2020, 3, 238 ss.

31 V., in particolare, il Reg. 2016/679/Ue e il successivo D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, su 
cui: A. Sitzia, Il decreto legislativo di attuazione del Regolamento Privacy (n. 101 del 
2018): profili giuslavoristici, in lav. dir. eur., 2018, 2, 1 ss.; A. Pizzoferrato, Gli effetti 
del Gdpr sulla disciplina del trattamento aziendale dei dati del lavoratore, in Arg. dir. 
lav., 2018, 4-5, 1034 ss.; F. Costantini, Il Regolamento (Ue) 679/2016 sulla protezione 
dei dati personali, in LG, 2018, 6, 545 ss.; G. Proia, Trattamento dei dati personali, 
rapporto di lavoro e l’“impatto” della nuova disciplina dei controlli a distanza, in Ri-
vista Italiana di Diritto del Lavoro, 2016, I, 547 ss.; C. Ogriseg, Il Regolamento Ue n. 
2016/679 e la protezione dei dati personali nelle dinamiche giuslavoristiche: la tutela 
riservata al dipendente, in Labour & Law Issues, 2016, 2, 2, 29 ss.
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Nel primo caso, si può ritenere applicabile comma 2 dell’art. 4 st. 
lav.,32 che, come noto, fa salvi dalla procedura co-determinativa di cui 
al comma 1 i controlli effettuati attraverso gli strumenti di lavoro.33

Nel secondo caso, come già, in passato, per i controlli sull’uso del te-
lefono34 o della mail aziendale per fini privati35, ovvero sulla navigazio-
ne del lavoratore su internet durante l’orario di lavoro,36 vi è il dubbio 
che si rientri nel campo di applicazione del comma 1 dell’art. 4 st. lav.37 
o che, alternativamente, si esuli dal perimetro di una disposizione che 
ha riguardo al controllo effettuato attraverso (impianti e) strumenti 
suscettibili di “installazione” da parte del datore di lavoro.

Quand’anche si ritenesse l’art. 4 st. lav. inapplicabile ai controlli tra-
mite social, il lavoratore non rimarrebbe comunque sguarnito di una 
protezione resa vieppiù doverosa dalle più recenti prese di posizione 
della Corte di Strasburgo in punto di tutela della “vita privata” sul luo-
go di lavoro.38 Fermo restando che, sulla scorta della cornice normativa 

32 A. Ingrao, Il controllo a distanza effettuato mediante Social network, in Labour & Law 
Issues, 2016, 2, 1, 115; E. Rocchini, Social network e controlli a distanza, cit., 153.

33 Cfr. Circ. INL 7 novembre 2016, n. 2; A. Trojsi, Controllo a distanza (su impianti e 
strumenti di lavoro) e protezione dei dati del lavoratore, in Var. temi dir. lav., 2016, 4, 
680; cfr. Trib. La Spezia 25 novembre 2016, con riguardo al controllo effettuato sulla 
tessera Viacard utilizzata dal lavoratore.

34 Cass. 3 aprile 2002, n. 4746, in Giursprudenza del lavoro, 2002, 21, 10, con nota di L. 
Nogler; Cass. 10 luglio 2002, n. 10062, in Mass. Giur. lav., 2002, 644, con nota di Ber-
tocchi.

35 Cass. 23 febbraio 2012, n. 2722, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2012, 1029, con 
nota di N. Girelli; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4375, in Giust. civ., 2011, 4, 1049, con 
nota di F. Buffa.

36 Cass. 1° febbraio 2019, n. 3133, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2019, II, 414, 
nt. Ingrao, relativa in particolare al licenziamento disciplinare di una lavoratrice 
che, come emerso dall’esame della cronologia del PC in dotazione in azienda, aveva 
registrato un consistente numero di accessi a Facebook durante l’orario di lavoro; 
Trib. Milano 8 giugno 2001, in Rivista Critica di Diritto del Lavoro, 2001, 1067, con 
nota di G. Bulgarini D’Elci.

37 Cfr. Trib. Milano 24 ottobre 2017, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2019, 1, 303, 
con nota di Cassano, che ha considerato inutilizzabili a fini disciplinari i dati relativi 
a conversazioni effettuate attraverso un’applicazione di messaggistica istantanea 
(WhatsApp), estratti da uno smartphone in uso a un lavoratore; Cass. 15 giugno 
2017, n. 14862, in Diritto&Giustizia, 16 giugno 2017; Cass. 23 febbraio 2010, n. 4375; 
A. Ingrao, Il controllo a distanza effettuato, cit., 118.

38 Così, sulla scorta dell’art. 8 Cedu, Corte Edu, Grande Camera, 5 settembre 2017, 
Bărbulescu, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 12, 1652, con nota di Sitzia, la quale ha 
ribaltato Corte Edu, Sez. IV, 12 dicembre 2015, Bărbulescu, in Rassegna giuridica 
del lavoro, 2016, II, 148, con nota di Raimondi; cfr., in seguito, Corte Edu 17 ottobre 
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in materia di privacy, il datore di lavoro è tenuto al rispetto dei principi 
di correttezza, necessità e proporzionalità nel trattamento dei dati per-
sonali del lavoratore,39 in soccorso del lavoratore potrebbe giungere 
proprio l’art. 8 st. lav., visto che la sorveglianza capillare sulla condotta 
social del lavoratore inevitabilmente condurrebbe all’apprensione di 
informazioni concernenti aspetti estranei, tanto all’(in)adempimen-
to della prestazione lavorativa quanto alla valutazione dell’attitudine 
professionale.40 Si pensi in proposito al noto caso del lavoratore irre-
tito dal capo del personale attraverso la creazione di un falso profilo 

2019, López, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2020, 1, con nota di Castellucci; 
Corte Edu, 22 febbraio 2018, Libert c. Francia: F. Perrone, La tutela della privacy sul 
luogo di lavoro: il rinnovato dialogo tra Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e giuri-
sdizione nazionale dopo la sentenza Bărbulescu 2, in Labor, 2018, 2, 283 ss.; A. Sitzia 
- M.I. Ramos Quintana, Sorveglianza difensiva “occulta” sui luoghi di lavoro e dignità 
nella prospettiva della Grande Camera della Corte Edu: la Sentenza Lopez, in lav. dir. 
eur., 2019, 3, 1 ss.; S. Bertocco, La videosorveglianza occulta del lavoratore alla luce 
del “nuovo” giudizio di bilanciamento della Corte Edu: la protezione di prevalenti inte-
ressi pubblici o privati, in Mass. Giur. lav., 2019, 4, 951 ss.; M. Dallacasa, Controlli su 
strumenti informatici dopo la sentenza Barbulescu del 2017 della Cedu, in LG, 2018, 5, 
437 ss.; G. Bronzini - S. Giubboni, La tutela della privacy dei lavoratori e la Corte di 
Strasburgo, oltre il Jobs Act, in Rivista Critica di Diritto Privato, 2018, 1, 143 ss.; sulla 
necessità di un’interpretazione delle disposizioni statutarie in punto di controlli che 
risulti coerente con i citati arresti della Corte Edu, L. Torsello, Persona e lavoro nel 
sistema Cedu. Diritti fondamentali e tutela sociale nell’ordinamento multilivello, Bari, 
2019, 122; A. Trojsi, Controllo a distanza, cit., 684; con particolare riferimento all’art. 
3 st. lav., v. Trib. Padova 4 ottobre 2019, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2020, 3, 
226, con nota di M.L. Picunio, Riflessioni sulla legittimità dei controlli mediante agen-
zia investigativa anche alla luce dell’art. 8 della Cedu.

39 Cfr. Trib. Roma 13 giugno 2018, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2018, 6, 1587, ri-
spetto ai controlli sulla posta elettronica aziendale e su un applicativo; A. Ingrao, Il 
controllo a distanza effettuato, cit., 117; Linee guida del Garante per posta elettronica 
e Internet, delib. n. 13 del 1° marzo 2007, su cui P. Tullini, Comunicazione elettronica, 
potere di controllo e tutela del lavoratore, in Riv. it. dir. lav., 2009, I, 323 ss.; A. Levi, 
Il controllo informatico sull’attività del lavoratore, Torino, 2013; più di recente, v. 
il Provvedimento del Garante n. 65 del 26 marzo 2020, sul quale O. Girgenti, Uso 
personale di internet al lavoro, controlli datoriali solo con informativa, in Guida dir., 
24 aprile 2020, 18, 88 ss.; cfr. anche l’opinione n. 2/2017 del Gruppo Art. 29 (WP29), 
in tema di “data processing at work”, nonché il punto10(c) del Pilastro Europeo dei 
Diritti Sociali, che, sin troppo sinteticamente, sancisce il diritto dei lavoratori alla 
protezione dei dati personali nel contesto lavorativo.

40 Peraltro, non è escluso che la sorveglianza sulle comunicazioni virtuali del lavora-
tore porti all’acquisizione di informazioni concernenti l’attività sindacale, dal che 
potrebbe derivare un’evidente violazione o compromissione della relativa libertà: in 
tema v. l’approfondimento tematico a cura di M. Marazza, Social media e Relazioni 
industriali. Repertorio di questioni, in Lab. & Law Issues, 2019, 2.
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Facebook, con la dichiarata finalità di accertare la condotta illecita di 
un dipendente sospettato di avere in passato provocato un blocco di 
un macchinario a causa della propria prolungata attività “virtuale”41: 
se, per un verso, si può dubitare della lealtà e della correttezza insita 
in tale forma di monitoraggio, l’interazione, attraverso un profilo (per 
quanto fintamente) femminile, comporta de plano la conoscenza, da 
parte del datore di lavoro, delle preferenze sessuali del lavoratore che, 
ovviamente, si situano in un’area quanto mai distante dall’attitudine 
professionale di cui all’art. 8 statutario,42 rientrando invece nel cono 
d’ombra della “vita privata” contemplata del “parallelo” art. 8 Cedu.43

5. La rilevanza delle condotte extra-lavorative perpetrate  
(o documentate) sui social

Non pare revocabile in dubbio che l’art. 8 st. lav. si applichi ove il da-
tore voglia avvalersi - in primis, ma non esclusivamente, a fini discipli-
nari - di quanto appreso dall’esame delle comunicazioni del lavoratore 
sui social al di fuori dell’orario di lavoro.44

Invero, la questione circa il bilanciamento (recte, il contemperamen-
to) tra la libertà di espressione dell’individuo e la salvaguardia dell’al-
trui posizione giuridica precede l’avvento dei social,45 i quali, però, nel 
tradurre le comunicazioni da una confinata piazza “reale” a un’illimi-

41 Cass. 27 maggio 2015, n. 10955, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2015, 3, 833, con 
nota di E. Dagnino, Controlli social dei lavoratori: un’interessante pronuncia della 
Cassazione.

42 Cfr., con riguardo al controllo sui siti internet visionati dal dipendente in servizio, 
M. Aimo, Privacy, libertà, cit., 122; A. Trojsi, Il diritto del lavoratore alla protezione, 
cit., 2013, 332 e 340; App. Milano 30 settembre 2005, in Rivista Critica di Diritto 
del Lavoro, 2006, 3, 899; cfr. Cass. 19 settembre 2016, n. 18302, in LG, 2017, 2, 159, 
con nota di P. Salazar - L. Failla, Controlli difensivi: quali i limiti nel nuovo contesto 
dell’art. 4, L. n. 300/1970.

43 Corte Edu, Grande Camera, 5 settembre 2017, cit.
44 R. Del Punta, Diritti della persona e contratto di lavoro, in Diritto del Lavoro e delle 

Relazioni Industriali, 2006, 2, 240.
45 M. Miscione, I comportamenti privati rilevanti per il lavoro nella rete senza tempi e 

spazi, in LG, 2017, 6, 521 ss. e, in chiave comparata, M. Risak, Employer Acquisition 
and Use of the Contents of Employee Social Media: An Overview, in Comp. Labor Law 
& Pol. Journ., 2018, 39, 2, 441.
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tata dimensione “virtuale”,46 ne hanno indubbiamente amplificato la 
risonanza. Non per nulla, il ricorrente utilizzo improprio da parte degli 
utenti dei social è giunto negli ultimi anni, con frequenza crescente, 
all’attenzione della giurisprudenza, non solo civile e penale,47 ma an-
che, appunto, del lavoro.48

Traducendo nello spazio “virtuale” le consolidate acquisizioni in 
punto di condotte c.d. “extra-lavorative”,49 si può affermare che affin-
ché un comportamento social - a seconda dei casi, un post, un tweet, 
un like - venga in rilievo, non basta che questo mini genericamente la 
fiducia della società sulla persona del lavoratore,50 né, ovviamente, che 
costituisca il pretesto per allontanare un prestatore sgradito per altre 
ragioni, il che potrebbe rendere addirittura il provvedimento viziato 
per motivo illecito.51

Sulla scorta dell’art. 8 st. lav., per assumere una rilevanza discipli-
nare, la condotta dovrebbe recare un valore sintomatico circa il (non) 
corretto adempimento della prestazione da parte del lavoratore,52 sic-

46 D. Álvarez Alonso, Social Media in the Employment Relationship Context: A Typology 
of Emerging Conflicts, and Notes for the Debate, in Comp. Labour Law & Pol. Journ., 
2018, 39, 2, 299.

47 Già E. Falletti, I social network: primi orientamenti giurisprudenziali, in Corr. giur., 
2015, 7, 992 ss.

48 Cfr. C. Timellini, Le condotte social dei lavoratori sotto la lente della giurisprudenza, 
in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2020, 1, 283 ss.; V. Tenore, La libertà di pensiero 
tra riconoscimento costituzionale e limiti impliciti ed espliciti: i limiti normativi e giu-
risprudenziali per giornalisti, dipendenti pubblici e privati nei social media, in Lavoro 
Diritti Europa, 2019, 2, 1 ss.

49 Come risaputo, alla categoria (descrittiva) delle condotte extra-lavorative vengono 
ricondotti comportamenti diversi tra loro (per una convincente topografia, L. Calca-
terra, Il licenziamento per fatti e comportamenti estranei al rapporto di lavoro, in Dir. 
merc. lav., 2000, 3, 611 ss., ripreso da G. Gaudio, Condotte extra-lavorative e licenzia-
mento per giusta causa, in Arg. dir. lav., 2017, 4-5, 1310 ss.), tanto che in dottrina si è 
parlato di una terminologia fuorviante (V. Nuzzo, La norma oltre la legge. Causali e 
forma del licenziamento nell’interpretazione del giudice, Napoli, 2012, 74-75).

50 V., tra i contributi più recenti, C. Murena, Fiducia e subordinazione. Il lavoro banca-
rio, Torino, 2016, 59; P. Tosi, Intuitus personae e fiducia, in Arg. dir. lav., 2012, 3, 539 
ss.; L. Zoppoli, La fiducia nei rapporti di lavoro, in Aa.Vv., Diritto del lavoro. I nuovi 
problemi. L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani, I, Padova, 2005, 837 ss.

51 Cass. 31 gennaio 2017, n. 2499, in Guida dir., 2017, 9, 82; in dottrina, M. Biasi, Saggio 
sul licenziamento per motivo illecito, Padova, 2017, 117 ss.

52 V., tra gli ultimi contributi, C. Timellini, Giusta causa di licenziamento tra legge, 
contrattazione collettiva e sindacato del giudice, in Var. temi dir. lav., 2017, 3, 821 ss.; 
F. Pantano, “Fiducia” e libertà della persona nel licenziamento motivato dai così detti 
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ché lo scrutinio delle condotte social non dovrebbe mai sfociare in un 
giudizio morale o nel sindacato delle idee e delle espressioni, anche 
bizzarre, dei singoli,53 le quali fanno infatti parte dell’ineliminabile ba-
gaglio di libertà della persona.54

Non sembra perciò meritevole di pregio la conclusione cui è giunta 
la pronuncia del Tribunale di Bergamo che ha ravvisato una giusta 
causa nel licenziamento di un prestatore di lavoro responsabile della 
pubblicazione su Facebook, poco tempo dopo un episodio di ferimento 
mortale doloso occorso sul luogo di lavoro (rispetto al quale il lavora-
tore era però del tutto estraneo), di alcune foto che lo ritraevano “ar-
mato” di una pistola giocattolo, accanto al fratello, il quale a sua volta 
sfoggiava “un vistoso tatuaggio, su un braccio molto robusto”.

Ad avviso del Giudice orobico, tali elementi conferivano all’imma-
gine “una inequivoca espressione di virilità e di forza” capace di pro-
vocare un grave turbamento nel contesto aziendale e di scuotere la 
fiducia del datore di lavoro.55

Quand’anche l’atto (i.e. la diffusione della foto, alla luce del contesto) 
in sé possa ritenersi di assai dubbio gusto, non si vede quale attinenza 
esso potesse avere con la bonitas solutoria del prestatore di lavoro, che, 
come più volte ribadito, dovrebbe costituire, ai sensi dell’art. 8 st. lav., 
la “stella polare” cui informare la valutazione datoriale delle condotte 

comportamenti “extra lavorativi”, in Var. temi dir. lav., 2017, 3, 241 ss.; A. Avondola, 
Sulla rilevanza della “inidoneità morale” del lavoratore, in Diritto delle Relazioni In-
dustriali, 2010, 4, 1031 ss.

53 Così Pret. Pisa 30 marzo 1999, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2000, II, 80, 
con nota di P. Albi, Indagini motivazionali e tecniche di tutela della libertà e dignità 
dei lavoratori: “in linea di massima il dipendente può essere un disordinato nella vita 
familiare, un agitato nella vita collettiva, un epicureo, un esuberante, un timido, un 
introverso…o quel che si vuole, senza che ciò debba interessare a chi abbia diritto a 
una prestazione lavorativa”.

54 Cfr. P. Wragg, Free Speech Rights at Work: Resolving the Differences between Practice 
and Liberal Principle, in Ind. Law Journ., 2015, 44, 1, 9 ss.

55 Trib. Bergamo 24 dicembre 2015, in LG, 2016, 5, 474, con nota di L.A. Cosattini, I 
comportamenti extralavorativi al tempo dei “social media”: “postare” foto costa caro; 
Trib. Bergamo 14 settembre 2016, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2017, 2, 493, 
che però ha ritenuto il provvedimento espulsivo sproporzionato rispetto alla gravità 
della condotta.
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private del prestatore di lavoro.56 Ovviamente, per essere considerata 
personale e, in quanto tale, libera, l’opinione affidata ai social non do-
vrebbe essere in alcun modo riconducibile a terzi e, in particolare, al 
datore di lavoro, che potrebbe legittimamente dolersi di essere acco-
stato a una comunicazione che non ne rifletta i valori: per esempio, nel 
celebre caso della hostess licenziata per avere diffuso su internet mate-
riale video/fotografico di stampo pornografico, il Tribunale di Roma, 
nel pronunciarsi a favore della convenuta, avrebbe dovuto insistere 
sulla presenza del nome della società nelle foto “osé” della lavoratri-
ce,57 piuttosto che sulla presunta inidoneità morale sopravvenuta di 
quest’ultima.58

56 E. Dagnino, Dalla fisica all’algoritmo, cit., 162. Ad analoghe conclusioni si potrebbe 
giungere con riguardo al caso, all’esame delle Corti d’Oltreoceano, del licenziamen-
to di un’insegnante che aveva “postato” su myspace una propria foto in presumibile 
stato di ubriachezza nell’ambito di una serata in compagnia di amici, posto che tale 
condotta non parrebbe in grado di mettere in dubbio la sua inidoneità allo svolgi-
mento di servizi educativi (Snyder v. Millersville University, 2008 WL5093140 (E.D. 
Pa. 2008), citata da A. Ingrao, Art. 8, cit., 1007), a differenza di quanto persuasiva-
mente argomentato dal Tribunale di Torino a proposito della destituzione dal ser-
vizio della docente di scuola primaria colta dalle telecamere a insultare, per di più 
isolatamente, le forze dell’ordine nel corso di una manifestazione: Trib. Torino 29 
aprile 2019, in Bollettino Adapt, 9 dicembre 2019, 44, con nota di E. Dagnino, Social e 
lavoro: note a margine di alcune recenti casistiche, ove si legge che “gli insegnanti di 
scuola media inferiore hanno a che fare con bambini che non hanno ancora svilup-
pato un senso critico e sono quindi portati “assorbire” tutto ciò che viene trasmesso 
loro dall’insegnate; pertanto, un comportamento che violi le regole di civile convi-
venza e diffonda un senso di disprezzo per lo Stato e i suoi componenti, tenuto dalla 
persona che dovrebbe essere un modello di comportamento, è ancora più grave”.

57 Trib. Roma 28 gennaio 2009, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2010, II, 32, 
con nota di A. Gabriele, Giusta causa oggettiva di licenziamento e inidoneità morale 
sopravvenuta: brevi riflessioni; per un accostamento con la vicenda del giocatore 
professionista di nazionalità turca, Cengiz Ünder, il quale aveva pubblicato alcune 
immagini che lo ritraevano mentre inneggiava, indossando la divisa della propria 
società datrice di lavoro, all’azione militare intrapresa dal proprio Paese nella regio-
ne del Kurdistan, v. M. Biasi, I calciatori (e i) social: spigolature giuslavoristiche, in 
Lavoro Diritti Europa, 2019, 3, 12.

58 Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 febbraio 2014, n. 848, in Foro italiano, 2014, 9, III, 501, 
che ha annullato la sanzione della sospensione di un mese disposta nei confronti di 
un agente di polizia che aveva pubblicato, sul proprio profilo privato (chiuso), delle 
immagini che lo ritraevano in abiti succinti con travestimenti femminili.
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6. Segue. I limiti del diritto di critica (anche) nel contesto 
dei social

Un ulteriore profilo, che coinvolge tanto la libertà di espressione 
quanto l’obbligo di fedeltà che assiste il rapporto di lavoro subordi-
nato, concerne il diritto di critica sui social,59 di recente al centro di 
svariate vicende giudiziarie.60

Secondo la giurisprudenza, laddove la censura venga espressa con 
modalità denigratorie o contrastanti con le regole del vivere civile 
(continenza formale) o rechi informazioni non veritiere (continenza 
sostanziale),61 il prestatore di lavoro non potrebbe eccepire la natura 
privata del mezzo social62 e, anzi, si è addirittura sostenuto che l’am-
piezza dell’eco di tale forma di comunicazione possa addirittura ag-
gravare l’offensività di un comportamento lesivo dell’immagine del 
datore di lavoro o dei colleghi.63

Quanto rilevato riguarda senza dubbio i casi di social “aperto”,64 os-
sia accessibile da parte di chiunque in qualunque momento, mentre 
maggiori dubbi si pongono qualora la critica esorbitante dai limiti del 
relativo diritto venga espresse nelle chat, nei gruppi o nei profili “chiu-
si”, i cui contenuti dovrebbero essere visibili solo ai soggetti previa-
mente selezionati.

59 Sul diritto di critica in generale, v., ex multis, B. De Mozzi, I limiti al diritto di critica 
del lavoratore, in LG, 2019, 12, 1110 ss.; D. Tardivo, Libertà di espressione nel rapporto 
di lavoro: diritto di critica e di replica del lavoratore, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 7, 
1146 ss.; O. Dessì, Il diritto di critica del lavoratore, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 395 ss.; 
A. Levi, La critica della persona nel diritto del lavoro, in Rassegna giuridica del lavoro, 
2013, I, 513 ss.

60 Per un quadro riassuntivo, C. Timellini, op. loc. ult. cit.
61 Cfr., con riguardo ai social, Trib. Busto Arsizio 20 febbraio 2018, in leggiditalia; Trib. 

Nocera Inferiore 29 maggio 2019, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2019, 6, 182, 
con nota di N. Rossi, Social Network e rapporto di lavoro: tra diritto di critica e giusta 
causa di licenziamento.

62 Cfr. ancora M. Miscione, I comportamenti privati, cit., 521 ss.
63 Trib. Ivrea 28 gennaio 2015, in LG, 2015, 8/9, 837, con nota di P. Salazar, Facebook e 

licenziamento per giusta causa: quando si travalicano i limiti del privato influendo sul 
rapporto di lavoro.

64 T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 12 dicembre 2016, n. 562, in Dir. Giust., 2016, 102, 15; 
Cass. 27 aprile 2018, n. 10280, in Giur. it., 2018, 8/9, 1956, con nota di P. Tosi - E. 
Puccetti, Post denigratorio su Facebook, la leggerezza che per pubblicità diventa giusta 
causa.
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Per quanto la natura privata del canale possa escludere che si con-
figuri il reato di diffamazione,65 è pure vero che il messaggio potrebbe 
comodamente circolare per effetto della condivisione del c.d. screen-
shot (i.e. la fotografia della pagina) o, a seconda, del video, da parte di 
uno dei destinatari dello stesso, giungendo ad arrecare una - o, meglio, 
ad aggravare la - lesione all’onore e alla reputazione del datore di la-
voro.

Al contempo, però, l’affidamento nella natura riservata di una “cor-
rispondenza” tra i soli appartenenti al gruppo66 dovrebbe assumere 
rilievo ai fini della valutazione della gravità del comportamento da 
effettuarsi nell’ambito del giudizio di proporzionalità della sanzione 
irrogata.67

Ai medesimi fini, si dovrebbe altresì tenere conto dalle peculiari 
modalità espressive che caratterizzano il linguaggio sui social. Si pen-
si, in particolare, ai like e alle condivisioni di altrui comunicazioni, 
in ipotesi pure offensive nei riguardi del datore di lavoro. A seconda 
delle circostanze, tale comportamento potrebbe assumere i contorni 
di una presa d’atto, magari distratta, di un’opinione di terzi, o, alter-
nativamente, di una convinta adesione personale all’altrui giudizio, il 
che, nell’impossibilità di una cernita dell’animus dell’agente, dovrebbe 
ragionevolmente far propendere il datore di lavoro verso un esercizio 
quanto più possibile “garantista” del potere disciplinare.68

65 Cass. Pen. 31 marzo 2020, n. 1095, citata da L. Racchi, Social network tra libertà di 
espressione e obbligo di fedeltà, in Guida lav., 2020, 19, 53; cfr. F. D’Aversa, Il diritto di 
critica (anche sindacale), nell’epoca dei Social Media e degli altri sistemi di interazione 
sociale, in Labour & Law Issues, 2019, 5, 2, 54.

66 Cass. 10 settembre 2018, n. 21965, in Giur. it., 2019, 1, 137, con nota di P. Tosi, E. Puc-
cetti, Chat Facebook: se la riservatezza legittima la denigrazione del datore di lavoro, 
con riguardo alle critiche mosse nei confronti del datore di lavoro all’interno di una 
chat privata di Facebook; similmente, rispetto a una conversazione via WhatsApp, 
Trib. Modena 7 ottobre 2019; Trib. Firenze 16 ottobre 2019, in ilgiuslavorista, 29 no-
vembre 2019.

67 Cfr. Trib. Trieste 27 dicembre 2018, in DeJure; Trib. Ascoli Piceno 19 novembre 2013, 
in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2014, II, 75.

68 Proprio con riguardo a un like, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III., 3 marzo 2016, n. 
346, in LG, 2017, 4, 381, con nota di M. Cottone, Social Network: limiti alla libertà 
d’espressione e riflessi sul rapporto di lavoro (il “Like”).
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7. Conclusioni

All’esito dell’analisi condotta, non sembra possano esservi dubbi cir-
ca l’attualità dell’art. 8 st. lav. quale “argine giuslavoristico”69 utile a li-
mitare gli effetti di due eterogenee e, sotto certi aspetti, complementari 
spinte: da un lato, l’incessante avanzamento delle nuove tecnologie, 
che oggi offrono al datore di lavoro, per giunta a costi assai contenuti, 
la possibilità di ottenere un ampio novero di informazioni sui candida-
ti all’assunzione, così come sui lavoratori in servizio70; dall’altro lato, 
il rafforzamento delle prerogative datoriali derivante dalle modifiche 
apportate, in direzione di una maggiore flessibilità, alle discipline in 
materia di mansioni, di licenziamento e, appunto, di controlli a distan-
za, che hanno profondamente inciso sull’equilibrio dei poteri in seno 
alla relazione di lavoro.71

Anche se il lavoratore rinuncia alla segretezza dell’informazione, 
come tipicamente avviene nelle comunicazioni affidate ai social, l’art. 
8 st. lav. risulta tutt’ora centrale nella salvaguardia del diritto di “sce-
gliere la propria differenza”,72 impedendo alle imprese di classificare 
gli individui sulla scorta di criteri di accettabilità sociale per loro natu-
ra mutevoli e, comunque, imponderabili.73

Guardando invece all’attitudine professionale, la norma si pone a 
difesa della subordinazione tecnica, impedendo la deriva verso una 
signoria sulla persona74 pari, se non addirittura superiore (vista le po-
tenzialità della corrente tecnologia informatica), a quella che marcava 
lo status del lavoratore dell’età proto-industriale.75

69 A. Trojsi, Il diritto del lavoratore alla protezione, cit., 332.
70 S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the 

New Frontier of Power, New York, 2019.
71 V. Maio, La nuova disciplina, cit., 1189; M. Ricci, I controlli a distanza dei lavoratori 

tra istanze di revisione e flessibilità “nel” lavoro, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 
2016, 4-5, 754.

72 M. D’Antona, L’autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro, in Diritto del 
Lavoro e delle Relazioni Industriali, 1991, 458.

73 F. Santoni, La posizione soggettiva del lavoratore dipendente, Napoli, 1979, 165.
74 Per tutti, M. Persiani, Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966, 205; G.F. 

Mancini, La responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Milano, 1957, 155.
75 O. Kahn-Freund, A Note on Status and Contract in British Labour Law, in Modern 

Law Review, 1980, 6, 635 ss. e Id., Blackstone’s neglected child: the contract of em-
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Al contempo, la protezione della sfera di libertà del singolo non può 
significare un esonero dalla responsabilità, nel momento in cui l’eser-
cizio della prima crea un nocumento alla posizione giuridica del dato-
re di lavoro (e dei terzi), ma ciò si pone perfettamente in linea con la 
logica negoziale abbracciata e anzi rafforzata dallo Statuto, ove pure si 
richiede, in caso di violazione degli obblighi (fondamentali e accessori) 
derivanti dal contratto di lavoro, che la potestà sanzionatoria datoriale 
si eserciti nel rispetto delle procedure che garantiscono il contraddit-
torio, oltre che nel prisma del principio di proporzionalità.

ployment, in Law Quarterly Review, 1977, 93, 521, ove l’A. ricorda come, ancora ai 
tempi dei Commentaries di Blackstone (ovvero nella seconda metà del XVIII secolo), 
i (menial) Servants avessero l’obbligo di essere a disposizione “at any time of the day 
or night at the Master’s request”.
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Cosa resta dell’art. 13 dello Statuto  
dei lavoratori?
di D’Addio Federico

1. Premessa

La citazione è nota: “vi sono interessi in ordine ai quali lo Stato non 
può esimersi dalla emancipazione di una disciplina che ponga a dispo-
sizione del lavoratore mezzi di tutela diretta, azionabili, cioè, indipen-
dentemente dall’intervento delle associazioni sindacali”. Erano queste le 
parole scelte da Giacomo Brodolini per presentare la linea politica e 
una delle tecniche normative adottate dal disegno di legge che diven-
terà lo Statuto dei lavoratori.

L’allora Ministro del lavoro precisava, inoltre, che scopo del Titolo 
I di quella legge era proprio assicurare “l’effettivo godimento di taluni 
diritti e libertà fondamentali che, pur trovando nella Costituzione una 
disciplina e una garanzia complete sul piano dei principi, si prestano 
tuttavia, in carenza di disposizioni precise di attuazione, a essere com-
pressi”.
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Meno noto è che l’art. 13, posto a chiusura del Titolo I, ha avuto una 
“incerta gestazione”1 in quanto è stato introdotto, per non meglio spe-
cificate ragioni, soltanto in sede di discussione presso la Commissione 
lavoro del Senato su iniziativa di alcuni parlamentari.2

Nonostante la sua “ignota origine” e l’essere stato oggetto di con-
trastanti interpretazioni e critiche, l’art. 13 st. lav. è sopravvissuto, pur 
con mutato significato, sino al 2015.

Il presente paper intende esaminare l’attualità dello Statuto dei lavo-
ratori – o, perlomeno, stante l’abrogazione dell’art. 13, dei suoi princi-
pi ispiratori – in materia di mansioni e tutela della professionalità del 
lavoratore subordinato.

Ricerca, questa, che verrà svolta nella consapevolezza che nessuna 
tecnica,3 compreso il diritto, è neutrale rispetto ai problemi che inten-
de risolvere.4

2. L’art. 13 st. lav.: una norma rigida, eteronoma e  
indeterminata che poneva al centro la professionalità  
del lavoratore

Benché la tutela della professionalità “non si realizzi in un solo pre-
cetto” ma necessita di “un insieme normativo, in gran parte anche di tipo 
procedurale” e di fonte collettiva,5 il fondamento positivo della stessa 
è stato rinvenuto nell’art. 2103 c.c., come modificato dall’art. 13 della 

1 Cfr. G. Suppiej, Art. 13, in U. Prosperetti, Commentario dello Statuto dei lavoratori, 
Milano, 1975, p. 337.

2 Per una ricostruzione dell’iter legislativo, cfr. anche C. Assanti, Art. 13, in Aa.Vv., 
Commento allo Statuto dei diritti dei lavoratori, Padova, 1972, pp. 139-140.

3 Insieme di conoscenze, acquisizioni e norme applicate e seguite in una determinata 
attività che presuppone l’adozione di un metodo e l’identificazione degli obiettivi 
e dei mezzi più efficaci per raggiungerli. In sintesi, la tecnica indica l’“attitudine a 
utilizzare il mondo” per perseguire “infiniti scopi”, cfr. N. Irti, Nichilismo giuridico, 
Bari, 2004, p. 31. Per questo, il diritto apparterrebbe al mondo della tecnica: esso è, 
infatti, “artificiale, procedurale, meccanicistico, manipolatore di volontà altrui”.

4 È l’ambivalenza, il gioco infinito della “complicità dei contrari” per cui “è una cosa 
mentre è anche l’altra, è una cosa perché o quando è anche l’altra, fa qualcosa, 
perché o quando fa il suo opposto”, il punto di contatto tra tecnica e diritto, cfr. E. 
Resta, Diritto vivente, Bari, 2008, pp. 86-87.

5 G. Giugni, Qualifica, mansioni e tutela della professionalità, in Rivista Giuridica del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, 1973, I, p. 4.
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legge n. 300/1970,6 una delle disposizioni “più oscure ed equivoche” del-
lo Statuto.7

Le principali novità della riforma hanno riguardato, da un lato, l’in-
troduzione di una clausola generale che consentiva al datore di lavoro 
di adibire il lavoratore a mansioni diverse purché “equivalenti alle ul-
time effettivamente svolte”, ferma la conservazione della retribuzione, 
dall’altro lato l’eliminazione di ogni possibile spazio derogatorio (in 
pejus) per l’autonomia individuale (e collettiva).8

Anche mediante argomentazioni “topografiche”,9 la dottrina indivi-
duava nella tutela della libertà e della dignità del lavoratore un criterio 
ermeneutico “sicuro” per interpretare la nuova disciplina, la quale li-
mitava ma non eliminava il potere direttivo e lo ius variandi.10

Per comprendere meglio l’art. 13 st. lav. giova anche tener conto del 
contesto in cui è stato concepito. In quegli anni, caratterizzati da una 
crescita economica senza precedenti, da tassi di disoccupazione con-
tenuti, da una società in piena evoluzione e fermento, l’attenzione del 
legislatore e del sindacato iniziava a concentrarsi inevitabilmente sulla 
professionalità dei lavoratori.11

6 La tutela offerta dall’art. 13 st. lav. era di tipo “contrattuale”, ossia garantiva al la-
voratore di essere adibito alle mansioni pattuite al momento dell’assunzione e poi 
eventualmente modificate nel rispetto della legge, cfr. G. Loy, La professionalità, in 
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2003, 4, p. 793.

7 G. Suppiej, op. cit., p. 337.
8 Cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 672/1987. Tale tesi traeva argomenti dall’art. 40 st. lav. 

nonché da ragionamenti a contrario su altre norme (come l’art. 4 della l. n. 223/1991) 
che delegavano i contratti collettivi a derogare all’art. 2103.

9 L’art. 13 st. lav. era posto a chiusura del Titolo I denominato “Della libertà e dignità 
del lavoratore”.

10 Cfr. M. Persiani, Prime osservazioni sulla nuova disciplina delle mansioni e dei tra-
sferimenti dei lavoratori, in DL, 1971, XLV, p. 12. Tale tesi è prevalsa, anche in giu-
risprudenza, rispetto a quella secondo cui lo jus variandi sarebbe venuto meno, cfr. 
G. Suppiej, Il potere direttivo dell’imprenditore e i limiti derivanti dallo statuto dei 
lavoratori, in Dir. lav., 1972, I, p. 35 e ss.; in termini in parte diversi G. Giugni, voce 
Mansioni e qualifica, in Enc. dir., 1975, XXV.

11 La disciplina in materia di mansioni interviene su profili centrali (l’oggetto del con-
tratto di lavoro, il potere direttivo e lo ius variandi) che incidono profondamente 
sull’organizzazione aziendale ma anche sulla professionalità, sulle aspettative di 
carriera e di crescita (retributiva ma anche professionale) del lavoratore, cfr. M.T. 
Bettini, Mansioni del lavoratore e flessibilizzazione delle tutele, Torino, 2014, p. 58.
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E così nell’art. 13 st. lav. erano presenti due anime: una posta a ga-
ranzia del divieto di declassamento, sia retributivo che professionale, 
del lavoratore, l’altra di politica del diritto, e cioè la speranza di una 
politica sindacale a difesa della professionalità che avrebbe dovuto af-
fermare il principio per cui “il mutamento di mansioni è ammissibile 
solo se comporti una crescita di livello professionale dei lavoratori”.12

Ciò posto, la questione più spinosa dell’art. 13 riguardava proprio la 
nozione di equivalenza.

Dottrina e giurisprudenza hanno cercato di fare chiarezza indivi-
duando il bene della vita protetto non tanto nella retribuzione, comun-
que garantita dall’art. 13, quanto nella professionalità intesa come di-
ritto del lavoratore, di rango costituzionale, alla dignità professionale.13

Tuttavia, anche la professionalità è un concetto astratto, convenzio-
nale e relativo, quindi mutevole nel tempo.

Così, in un primo momento, la professionalità è stata intesa come 
bene da tutelare in senso “statico” avendo riguardo al “saper fare”, os-
sia alle conoscenze e competenze conseguite dal lavoratore durante il 
rapporto di lavoro (c.d. professionalità acquisita).

Secondo tale orientamento il giudizio di equivalenza toccava due 
piani: da un lato, un confronto oggettivo/formale/quantitativo tra le 
nuove e le vecchie mansioni (stesso livello di inquadramento o area 
professionale, stesso grado di autonomia e discrezionalità, ecc.), tal-
volta considerando anche elementi inerenti al contesto aziendale (po-
sizione gerarchica, prestigio, possibilità di carriera, ecc.); dall’altro 
lato, un confronto soggettivo/sostanziale/qualitativo in ordine all’utiliz-

12 G. Giugni, Qualifica, cit., p. 7. Col tempo però ci si è resi conto che vi è stata una 
sopravvalutazione della capacità di intervento e di espansione della autonomia col-
lettiva in materia di tutela della professionalità, cfr. U. Romagnoli, Art. 13, in Aa.Vv., 
Statuto dei lavoratori. Art. 1-13, in A. Scialoja, G. Branca, Commentario del Codice 
civile, Bologna, 1979, p. 217.

13 Sulla distinzione tra professionalità e dignità professionale, cfr. C. Lazzari, La tutela 
della dignità professionale del lavoratore, in Gdlri, 2017, 156, pp. 663 e ss. L’art. 2103 
c.c. tutela il “complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine 
professionalità” preservando il lavoratore dalla “compromissione delle aspettative di 
miglioramenti all’interno o all’esterno dell’azienda” (Corte cost., n. 113/2004).
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zazione (talvolta, anche all’accrescimento o al perfezionamento) nelle 
nuove mansioni delle nozioni e competenze maturate.

Tuttavia, ad avviso di molti, tale giudizio di equivalenza risultava 
troppo rigido, ciò anche a scapito dell’interesse del lavoratore ad ar-
ricchire le proprie competenze e a preservare la propria occupazione 
nell’impresa o la propria occupabilità nel mercato del lavoro.

E così, pur con arresti spesso ondivaghi, si è fatta pian piano largo 
una nozione di equivalenza più “oggettiva” volta a tutelare la c.d. pro-
fessionalità dinamica del lavoratore.14

In questo quadro alquanto complesso, è intervenuto nel 2015 il Jobs 
Act, benché già a partire dagli anni Ottanta era state avanzate varie 
proposte di riforma dell’art. 2103 c.c.

3. L’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015: una norma ri-calibratrice 
del bilanciamento dei contrapposti interessi

Non è questa la sede per approfondire la tesi secondo cui il Jobs Act 
avrebbe inciso sullo stesso paradigma del diritto del lavoro.15 Ciò che 
preme evidenziare è che tale tesi prende le mosse non solo dalla rifor-
ma della disciplina dei licenziamenti ma anche da quella dell’art. 2103 
c.c. a opera dell’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015.

Secondo molti, infatti, la riforma del 2015 realizza un nuovo equili-
brio tra la tutela della persona del lavoratore e gli interessi dell’impre-

14 Secondo tale tesi l’art. 13 Statuto dei lavoratori non guarderebbe alla professiona-
lità come “saper fare” ma come bene mutevole che deve adattarsi ai cambiamen-
ti dell’organizzazione (c.d. saper come fare), fermo il rispetto del “corredo genetico 
“minimo essenziale” del patrimonio professionale”, cfr. M. Brollo, La mobilità interna 
del lavoratore. Mutamento di mansioni e trasferimento. Art. 2103, in P. Schlesinger, 
Il Codice civile. Commentario, Milano, 1997, p. 158. In giurisprudenza la nozione di 
professionalità dinamica è stata accolta anche per il tramite dell’autonomia colletti-
va che può prevendere “meccanismi di scambio o di avvicendamento o di rotazione” 
e “percorsi formativi per creare questa professionalità potenziale” (cfr. Cass. Civ., S.U., 
n. 7755/2006). La giurisprudenza ha ritenuto legittima l’assegnazione a mansioni 
diverse anche ai fini della salvaguardia dell’occupazione e per esigenze aziendali 
temporanee.

15 Cfr., fra gli altri, A. Perulli, Il contratto a tutele crescenti e la Naspi: un mutamento di 
“paradigma” per il diritto del lavoro?, in Id., Contratto a tutele crescenti e Naspi, Tori-
no, 2015, pp. 3 e ss.
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sa e, più in generale, del sistema economico, con una preferenza per 
questi ultimi.16

Resta che il fine individuato dalla legge delega era proprio quello di 
“rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di 
coloro che sono in cerca di occupazione” e di “riordinare i contratti di 
lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esi-
genze del contesto occupazionale e produttivo”; inoltre, nella revisio-
ne della disciplina delle mansioni, il governo era tenuto a contempera-
re l’interesse dell’impesa all’“utile impiego del personale” con quello 
del lavoratore alla “tutela del posto di lavoro, della professionalità e 
delle condizioni di vita ed economiche” (art. 1, comma 7, lett. e), l. n. 
183/2014).

Sono quattro le novità salienti del vigente art. 2103 c.c.:
a) abbandono del criterio dell’equivalenza;
b) disciplina del demansionamento da parte sia del legislatore che 

della contrattazione collettiva;
c) introduzione di un obbligo formativo (eventuale) nell’ambito del-

lo jus variandi;
d) facoltà di stipulare nelle sedi protette accordi individuali di modi-

fica del contratto di lavoro “nell’interesse del lavoratore”.
Per quel che qui interessa, ai sensi del nuovo art. 2103, comma 1 c.c., 

possono essere assegnate al lavoratore anche le mansioni “riconduci-
bili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime 
effettivamente svolte”.

Tale primo comma segna innanzitutto un radicale cambiamento del-
la tecnica normativa in materia di jus variandi. Il Jobs Act ha preferito 
sostituire una norma inderogabile a precetto generico (l’equivalenza) 
con una norma (derogabile) a “precettività incompleta”17 in quanto re-
cante un criterio sì “oggettivo” ma collegato e condizionato alla clas-

16 In termini critici si sono espressi, fra gli altri, A. Garilli, La nuova disciplina delle 
mansioni tra flessibilità organizzativa e tutela del prestatore di lavoro, in Gdlri, 2016, 
149, p. 129.

17 R. Romei, La modifica unilaterale delle mansioni, in Rivista Italiana di Diritto del La-
voro, 2018, 2, p. 249.
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sificazione (categorie ex art. 2095 c.c.) e all’inquadramento (livello di 
appartenenza) del lavoratore.

Questa scelta, benché possa rivelarsi deflattiva del contenzioso ed 
equilibrata,18 presenta dei profili problematici.

In primo luogo, ad avviso di molti, il novellato art. 2103 avrebbe 
segnato il passaggio da una tutela in chiave “soggettiva” (a protezione 
della professionalità “acquisita”) a una in chiave “oggettiva”, se non 
“formale”, funzionale all’organizzazione aziendale (c.d. professionalità 
“classificata” in astratto in quanto calibrata sulla posizione occupata 
dal lavoratore nel sistema di classificazione e inquadramento), senza 
che rilevi l’esistenza, o no, di un’aderenza delle nuove mansioni alle 
competenze del dipendente.19 E infatti, per valutare la legittimità del 
mutamento di mansioni sarebbe sufficiente la sussunzione della fatti-
specie concreta (le nuove mansioni assegnate) in quella astratta (cate-
goria legale e livello di inquadramento).20

In secondo luogo, il rinvio alla contrattazione collettiva contenu-
to nell’art. 2103, comma 1 c.c. sarebbe solo implicito e parziale, non 
escludendo la possibilità di un sistema di classificazione predisposto 
unilateralmente dal datore.21

Non vi sono, invece, dubbi sull’inadeguatezza della maggior parte 
dei sistemi di inquadramento che, allo stato, raggruppano nel medesi-

18 Il nuovo art. 2103 si avvale dell’autonomia collettiva che può limitare lo ius variandi 
sia in via diretta, per esempio reintroducendo il criterio dell’equivalenza (cosa in 
concreto avvenuta, cfr. F. D’Addio, La tutela e lo sviluppo della professionalità nella 
più recente contrattazione collettiva, in Professionalità studi, 2018, vol. II, pp. 72 e ss.) 
sia in via indiretta attraverso una modifica dei sistemi di inquadramento.

19 Cfr. M. Brollo, La disciplina delle mansioni dopo il Jobs Act, in ADL, 2015, 6, pp. 1161.
20 La giurisprudenza pare orientata in tal senso (cfr., fra le prime, Trib. Roma, n. 

8195/2015, in Il Lavoro nella Giurisprudenza, 2015, 11, pp. 1031 e ss., con nota di 
F. Aiello), anche se ulteriori limiti allo ius variandi sembrano ricavabili dal diritto 
comune dei contratti (si pensi, per esempio, alla prestazione impossibile ex art. 1218 
c.c.), cfr. C. Pisani, Lo jus variandi, la scomparsa dell’equivalenza, il ruolo dell’auto-
nomia collettiva e la centralità della formazione nel nuovo art. 2103, in Argomenti di 
Diritto del Lavoro, 2016, 6, pp. 1114 e ss.

21 Cfr., fra gli altri, M. Miscione, Jobs Act: le mansioni e la loro modificazione, in Il lavoro 
nella Giurisprudenza, 2015, 5, pp. 437 e ss.
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mo livello professionalità alquanto disparate, con rilevanti ricadute sul 
concreto assetto del contratto di lavoro.22

4. Ciò che resta dello Statuto dei lavoratori nel diritto  
del lavoro di oggi e nell’art. 2103 c.c.

Le conclusioni che possono essere tratte dalla breve analisi svolta 
riguardano sia il profilo assiologico, relativo all’attualità o meno dei 
principi cardine della legge n. 300/1970 in materia di mansioni, sia il 
profilo delle tecniche normative adottate dal legislatore a distanza di 
circa 45 anni.

In via generale va osservato che lo Statuto dei lavoratori costituisce 
il momento più alto del c.d. diritto del lavoro del Novecento ma anche 
l’inizio di un’inversione di rotta della legislazione lavoristica con ri-
guardo sia ai contenuti che alle tecniche di intervento.

È stato, infatti, osservato che l’intensificazione delle tutele dei lavo-
ratori è stata resa possibile dall’andamento favorevole dell’economia, 
ma, già a partire dalla metà degli anni Settanta, il legislatore avrebbe 
preso atto che molte di quelle tutele sono indirettamente ma necessa-
riamente influenzate dalla situazione economica e finanziaria del Pa-
ese e che anche l’efficienza e la competitività del sistema produttivo 
rappresentano interessi meritevoli di tutela.23

Del resto, la diffusa opinione secondo cui l’istanza protettiva del 
lavoratore sia l’unica ratio ispiratrice del diritto del lavoro sarebbe, 
ad avviso di una parte della dottrina, storicamente, sistematicamen-
te ed esegeticamente, se non errata, quantomeno parziale in quanto 

22 A sistemi di inquadramento invariati, la riforma produce un “aggravamento della 
posizione debitoria del lavoratore”, cfr. F. Liso, Brevi osservazioni sulla revisione della 
disciplina delle mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 e su alcune re-
centi tendenze di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro, WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona” – 257/2015, p. 8. In via generale, deve escludersi un controllo 
giudiziale sugli esiti della contrattazione collettiva, fermo restando che “nella de-
terminazione delle mansioni e dei conseguenti livelli retributivi” anche per le parti 
sociali “vige il dovere di rispettare i precetti costituzionali” (Corte cost., n. 103/1989).

23 Cfr. M. Persiani, Radici storiche e nuovi scenari del diritto del lavoro, in Aa.Vv., Inte-
ressi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile, Milano, 2003, pp. 630-631.
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occulterebbe la funzione svolta da questa branca del diritto nella for-
malizzazione giuridica e, quindi, nella legittimazione dell’assetto dei 
rapporti di potere del sistema capitalistico.24

A ciò si aggiunga che la nostra Costituzione tutela il lavoro (artt. 1, 
4 e 35) ma anche la libertà di iniziativa economica (art. 41, comma 1) 
e, pertanto, “sceglie” il sistema di economia di mercato di tipo capita-
lista, pur mitigandone i caratteri attraverso i principi di solidarietà ed 
eguaglianza e il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della 
persona (artt. 2, 3, 38 e 41, comma 2).

Inoltre, l’adesione – anche qui frutto di una “scelta politica” (art. 11 
cost.) – dell’Italia all’Unione Europea impone al legislatore (art. 117, 
comma 1 cost.) e al giudice (art. 101, comma 2 cost.) di rispettare an-
che il diritto oggi denominato eurounitario, il quale mira a realizzare 
un’economia “fortemente competitiva” (art. 3, par. 3 Tue).

E così il diritto del lavoro di oggi tiene conto anche di questi ricono-
scimenti. Non a caso, negli ultimi anni le crisi economico-finanziarie 
insieme ad altri fattori (la perdita di quote di sovranità dello Stato 
nazione, la globalizzazione, la competizione tra imprese e tra lavorato-
ri, la disoccupazione, ecc.) hanno influito inevitabilmente sulla nostra 
disciplina e sul bilanciamento degli interessi in gioco.

4.1 La (apparente) neutralità della tecnica legislativa adottata 
dal Jobs Act

In materia di mansioni, lo Statuto dei lavoratori, sull’onda lunga 
del boom economico degli anni Sessanta e di rilevanti trasformazioni 
della società italiana, aveva operato scelte nette già a livello di tecnica 
legislativa.

L’art. 13 della l. n. 300/1970 introduceva, infatti, norme inderogabili 
di legge, volutamente indeterminate anche se impregnate di precisi 
“valori” (in primis la libertà e la dignità della persona), volte a tute-
lare in modo pieno ma anche rigido la professionalità (acquisita) del 

24 Cfr. M.G. Garofalo, Un profilo ideologico del diritto del lavoro, in Aa.Vv., Studi in onore 
di Gino Giugni, Bari, 1999, pp. 453 e ss.



230

Lo statuto dei lavoratori alla prova dell’oggi

lavoratore, la sua libertà e autodeterminazione, quantomeno quella 
professionale, ancorandole al contratto di lavoro e alla sua concreta 
esecuzione.

Tale tutela era affidata, in ultima istanza, a un organo della Repub-
blica, la magistratura, formalmente terzo e imparziale, in quanto sog-
getto soltanto alla legge (art. 101 cost.), ma anche, per i più, sostan-
zialmente “lontano” dalla realtà produttiva e sociale di riferimento. Il 
tratto tipico dell’art. 13 st. lav. era proprio l’“indeterminatezza inten-
zionale”, e cioè la costruzione di una fattispecie aperta (l’equivalenza) 
bisognosa di un’integrazione da parte del giudice, il quale era chiama-
to a elaborare, in sostituzione del legislatore, “giudizi di valore”, con 
conseguente formazione giudiziale della regola da applicare al caso 
concreto.25

E così, il precetto di cui all’art. 13 ha mostrato una certa elastici-
tà e adattabilità ai mutamenti economici, sociali e culturali avvenuti 
nell’arco di ben 45 anni,26 ma ha anche esaltato la discrezionalità del 
singolo giudice, con inevitabili conseguenze sulla certezza del diritto e 
sulla sua calcolabilità.27

Per tali ragioni, unitamente all’esigenza delle imprese di una gestio-
ne più flessibile del personale, il legislatore del 2015 ha voluto elidere 
l’incertezza introducendo un criterio, in teoria, più oggettivo, quello 
dell’inquadramento.

E così, sulla base dell’assunto che le parti sociali sarebbero più adat-
te del giudice (ma anche del legislatore) a governare la mobilità en-
doaziendale, il Jobs Act ha conferito una sorta di “delega in bianco” 
all’autonomia collettiva senza porre alcun principio o criterio direttivo 

25 Cfr. E. Fabiani, voce Clausola generale, in Enc. dir., Annali V, 2012 e la bibliografia ivi 
richiamata.

26 Come visto al §2, la giurisprudenza maggioritaria ha saputo col tempo evolversi va-
lorizzando l’aspetto “oggettivo” dell’equivalenza fra mansioni, cfr., ex multis, Cass. 
Civ., n. 9119/2015, in Giur. It., 2015, 7, con nota di F. D’Addio.

27 Poiché il “calcolo” è la cifra del capitalismo, della sua razionalità economica e del 
modus operandi dell’imprenditore, un’esigenza da sempre avvertita nel mondo oc-
cidentale è quella di disporre di un diritto che “si possa calcolare al pari di una 
macchina” (Weber), ossia di un diritto quanto più stabile o, perlomeno, prevedibile 
soprattutto in relazione ai suoi effetti e interpretazioni, cfr. N. Irti, Calcolabilità we-
beriana e crisi della fattispecie, in Riv. Dir. Civ., 2014, 5, pp. 10987 e ss.
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da rispettare. Tutto ciò, peraltro, in un momento di piena crisi del sin-
dacato e della sua capacità di intermediazione e rappresentanza degli 
interessi dei lavoratori.

Sotto questo aspetto, sembra ormai abbandonato, perlomeno in ma-
teria di mansioni, lo spirito dello Statuto dei lavoratori, ben espresso 
dalle parole di Brodolini citate in apertura, della necessaria previsio-
ne, a livello legislativo, di tutele direttamente azionabili a prescindere 
dall’intervento delle associazioni sindacali.

4.2 I “valori” persi e quelli ancora presenti nel vigente  
art. 2103 c.c.

Passando al piano valoriale, la tutela della persona del lavorato-
re non è, di certo, svanita del tutto all’interno dell’art. 3 del d.lgs. n. 
81/2015 ma è stata oggetto di un’ampia revisione e di un diverso con-
temperamento con altri interessi.

E infatti, interessi materiali (la gestione flessibile del personale ma 
anche la conservazione dell’occupazione) sono formalmente entrati 
all’interno del vigente art. 2103 a contendere il campo ad altri interessi 
di tipo immateriale o “misto” già tutelati dall’art. 13 st. lav. (in primis 
la professionalità acquisita del lavoratore), proprio a scapito di questi 
ultimi.

La professionalità,28 però, pur avendo un’accezione indubbiamente 
afferente alla persona del lavoratore, è una delle tante categorie del ca-
pitalismo e, pertanto, non va sovraccaricata di valori “altri” rispetto a 
quelli inerenti all’economia e all’organizzazione, ordinata ed efficien-
te, della società.29

Numerosi studi hanno, inoltre, evidenziato che la professionalità 
assume tratti del tutto peculiari laddove è preminente l’aspetto or-

28 La professionalità può riferirsi tanto all’attività da svolgere (professionalità oggetti-
va) quanto al bagaglio di conoscenze e competenze possedute dal lavoratore (pro-
fessionalità soggettiva).

29 Il capitalismo, attraverso la divisione del lavoro, produce una pluralità di funzioni e 
saperi tecnici ed esige, pertanto, un uomo “frazionario”, dotato di un sapere limitato 
e adibito a un determinato ruolo, ma “efficiente” in quanto deve rispondere proficua-
mente alla propria “funzione”, cfr. N. Irti, Nichilismo, cit., pp. 72-73.
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ganizzativo e la divisione (spinta) del lavoro. Se è infatti vero che la 
professionalità nasce, di norma, soltanto dopo l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro (soprattutto se si tratta del primo)30 e che la capacità 
al “mestiere” tradizionale ha ceduto il passo all’attitudine polivalente 
che rende possibile l’adattamento all’evoluzione tecnologica e orga-
nizzativa, allora per molti la professionalità, in quanto processo di ac-
quisizione costante non più espressione di un mestiere ben definito e 
statico, si realizza in concreto nell’organizzazione aziendale.31

Questa è, senz’altro, una chiave di lettura per comprendere la logi-
ca sottesa al criterio dell’inquadramento di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 
81/2015.

Pertanto, e fermo restando che la concreta portata della riforma di-
penderà molto dalla contrattazione collettiva a oggi in grave ritardo, 
non si condivide l’opinione secondo cui il nuovo art. 2103 non tutele-
rebbe più la professionalità.

Semmai, è corretto dire che la professionalità ora tutelata non è più 
quella “soggettiva” maturata dal lavoratore, bensì quella “oggettiva” o 
quella “diversa” da acquisire (per ricorrere allo stesso aggettivo utiliz-
zato dal legislatore) incorporata nell’organizzazione e, quindi, in que-
sto senso, più vicina alle esigenze e alla disponibilità delle imprese.

La dimensione soggettiva sembra, però, in parte recuperata su un 
diverso piano, quello della facoltà del lavoratore – vietata dall’art. 13 
st. lav. – di disporre liberamente (un tempo si sarebbe detto “in pejus”) 
dei propri diritti (categoria, inquadramento, mansioni e finanche retri-
buzione) nelle sedi protette e nel proprio interesse.

L’“interesse del lavoratore” di cui parla il vigente art. 2103, comma 6 
c.c. può essere di tipo materiale (la “conservazione dell’occupazione”) 
e, quindi, necessitato (se non si hanno opportunità di lavoro alternati-
ve chi rinuncerebbe alla propria occupazione anche a condizioni eco-

30 Cfr. G. Giugni, voce Mansioni, cit., p. 549.
31 Tra organizzazione del lavoro e professionalità vi sarebbe un rapporto di reciproca 

interdipendenza: come la prima non può prescindere dalle competenze dei lavo-
ratori, queste ultime non possono manifestarsi che in relazione a un determinato 
contesto organizzativo, cfr. F. Guarriello, Per un approccio giuridico al tema delle 
competenze, in Osservatorio Isfol,1999, 5-6, p. 115.
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nomiche e/o professionali modificate al ribasso?), ma può essere anche 
un interesse, in tutto o in parte, non economico (il “miglioramento del-
le condizioni di vita” o l’“acquisizione di una diversa professionalità”).

Se sembrano ormai inesorabili e concomitanti i processi (e, comun-
que, i rischi) di spersonalizzazione dell’evoluzione del rapporto di la-
voro e di soggettivazione del destino professionale del lavoratore a 
tutto vantaggio di interessi materiali – processi che verranno realizzati 
attraverso il potenziamento dello jus variandi e anche dell’autonomia 
individuale (art. 2103, comma 6 c.c.) –, bisogna allora interrogarsi su 
quale significato, carattere e peso dare oggi alla dignità professionale 
all’interno di un diritto (italiano) del lavoro che appare sempre più 
“misero”32 giacché si deve confrontare con crisi economiche cicliche, 
se non perpetue, e con sistemi economici e giuridici più competitivi.

Quel che è certo è che lo Statuto dei lavoratori predisponeva una 
tutela della libertà e della dignità del lavoratore assoluta, rigida ed 
eteronoma in quanto elevava la professionalità del prestatore a rango 
di “variabile indipendente” attraverso cui fare impresa. Da qui, l’idea 
sottesa alla legge n. 300/1970: “l’organizzazione deve modellarsi sull’uo-
mo e non viceversa”.33

L’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015 sembra, invece, ribaltare – perlomeno 
in assenza di un intervento attuativo dell’autonomia collettiva – tale 
prospettiva all’insegna della flessibilità interna e della preminente tu-
tela dell’occupazione.

Benché un diverso bilanciamento tra interessi o, almeno, la fissazio-
ne di qualche criterio direttivo in più fosse (ed è) sicuramente possibile, 
oggi non sembra nemmeno immaginabile, considerati i profondi cam-
biamenti intervenuti nella società, nell’economia e nell’ordinamento, 
recuperare appieno lo spirito e i valori dell’art. 13 st. lav.34

32 N. De Marinis, Luogo e tempo di lavoro e redistribuzione delle garanzie giuslavori-
stiche (Diritto del lavoro della miseria e miseria del diritto del lavoro), WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona” – 344/2017.

33 L. Mengoni, Diritto e valori, Bologna, 1985, p. 379.
34 D’altronde, non esiste un “mondo dei valori in sé”, ma una “produzione sociale di 

valori”: questi sono “veri” solo se condivisi e praticati da una comunità in un dato 
momento storico, cfr. P. Barcellona, La solidarietà come fatto e come diritto, in Lavoro 
e diritto, 1996, p. 11.
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La speranza è che l’ampia flessibilità organizzativa accordata possa 
portare dei risultati sullo stesso piano da cui essa muove, quello oc-
cupazionale e dell’economia. Ma l’impressione è che gli ambiziosi fini 
perseguiti dalla riforma dell’art. 2103 c.c. non si possano raggiungere 
semplicemente attraverso la modifica della disciplina delle mansioni.

Cosa resta allora dello Statuto dei lavoratori nel vigente art. 2103? 
Sicuramente la valorizzazione della contrattazione collettiva senza, 
però, verrebbe da dire, i protagonisti della stessa. Sindacato e associa-
zioni datoriali sono, infatti, anch’essi molto cambiati in questi 50 anni 
e stanno vivendo una grave crisi di rappresentanza e consenso, ma 
forse anche di identità e funzioni.
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1. Statuto dei lavoratori e licenziamenti illegittimi:  
il campo di applicazione della tutela

A quali lavoratori si applica lo Statuto? Quali sono le modifiche in-
tervenute nei suoi primi cinquant’anni di vita? Quanto è opportuna 
una revisione che attualizzi una legge nata con l’ambizione di proiet-
tare i valori costituzionali all’interno dei luoghi di lavoro? Sono questi 
gli interrogativi da cui prende le mosse il presente contributo, che, 
attraverso i poli dialettici grande/piccola impresa e privato/pubblico, in-
tende indagare i punti di forza e di debolezza dell’impianto statutario, 
con specifico riferimento al campo di applicazione della disciplina dei 
licenziamenti.1

1 M. Biagi, La dimensione dell’impresa nel diritto del lavoro, Franco Angeli, Milano, 
1978; R. Flammia, Imprese ed enti pubblici nello Statuto dei lavoratori, Giuffrè, Mila-
no, 1978 e P. G. Alleva, Il campo di applicazione dello Statuto dei lavoratori, Giuffrè, 
Milano, 1980.
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Il lavoro, infatti, mira a offrire alcuni spunti per una riflessione che, 
sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 18, 35 (commi 1 e 2) 
e 37 dello Statuto, consenta di verificare:

la ragion d’essere dei limiti dimensionali immaginati per l’appli-
cazione della tutela avverso i licenziamenti illegittimi in un contesto 
economico, produttivo e sociale profondamente mutato;

l’incidenza della normativa statutaria nei settori privato e pubblico, 
alla luce delle riforme che negli ultimi trent’anni ne hanno profonda-
mente ridisegnato i confini.

Rispetto alla prima questione, il contributo si pone due obiettivi: va-
gliare la ragionevolezza del criterio dimensionale, anche alla luce del 
dibattito dottrinale e giurisprudenziale dipanatosi attorno alla legitti-
mità costituzionale del distinguo regolativo e appurare la tenuta del 
quadro normativo dopo le più recenti modifiche legislative e alcune 
importanti sentenze della Consulta.2

La seconda linea di riflessione, invece, intercetta gli snodi critici ge-
nerati dall’applicazione della disciplina statutaria nel settore pubblico. 
Il processo di privatizzazione avviato nell’ultimo scorcio del XX se-
colo, infatti, sembrava riallineare i diversi “pianeti che compongono 
l’universo della gente che lavora”.3 Tuttavia, proprio le suddette mo-
difiche in tema di licenziamento (non applicate, tacitamente o espres-
samente, al settore pubblico), hanno dato nuova linfa alla vecchia di-
cotomia tra settore pubblico e settore privato, proiettando l’immagine 
di uno Statuto dalla doppia anima: “risoluta” nella tutela dei lavoratori 
pubblici e “più blanda” in quella dei lavoratori privati.

L’intersezione dei due sentieri di ricerca, quindi, consentirà di ope-
rare una prima verifica sullo stato di salute dello Statuto e interrogarsi 
sull’attualità del suo originario campo di applicazione.

2 Per tutti, cfr. S. Giubboni, Anni difficili. I licenziamenti in Italia in tempi di crisi, Giap-
pichelli, Torino, 2020.

3 U. Romagnoli, Il titolo III dello Statuto dei lavoratori e l’impiego pubblico, in Quaderni 
di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 1989, VI, p. 48.
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2. Grande/piccola impresa

Il legislatore dello Statuto decise, secondo una tecnica regolativa 
utilizzata nella legislazione lavoristica sin dai suoi primordi,4 che al-
cune parti della legge dovessero esplicare la loro efficacia nei confronti 
delle sole imprese con determinati limiti occupazionali.5

Nella sua originaria formulazione, la disposizione escludeva l’o-
peratività dell’art. 18 e del titolo III (a eccezione del primo comma 
dell’art. 27) nei confronti di ogni unità produttiva6 (nelle parole del 
legislatore “sede, stabilimento, filiale, ufficio e reparto autonomo”)7 
delle imprese industriali e commerciali con meno di sedici dipendenti 
(che, per l’agricoltura, scendevano a sei),8 considerando però ai fini 
del computo anche il numero complessivo dei lavoratori impiegati nel 

4 E. Ghera, Il lavoro nell’impresa minore: piccola impresa, artigianato, lavoro a domi-
cilio, in Diritto del Lavoro, 1981, I, p. 315, il quale evidenzia come tale tecnica fosse 
stata utilizzata già nei primi interventi di legislazione sociale. È il caso della l. n. 
3657/1886 sul lavoro dei fanciulli, che “era stata accompagnata da una norma, l’art. 1 
del regolamento di esecuzione approvato con R. D. 17 settembre 1886 n. 4082, che ne 
delimitava il campo di applicazione agli opifici industriali aventi, tra l’altro, almeno 
dieci operai”. Sullo stesso precedente si erano già soffermati M. Biagi, La dimensione 
dell’impresa nel diritto del lavoro, cit., p. 20 e R. De Luca Tamajo, Il campo di appli-
cazione dell’art. 18 e del titolo III dello statuto dei lavoratori, in Rivista trimestrale di 
Diritto e Procedura Civile, 1976, p. 104, che, proprio partendo dai problemi suscitati 
da tale disposizione, paventava che la struttura dell’art. 35, incentrata su elementi 
di tipo quantitativo, potesse incoraggiare in qualche modo “quelle operazioni elu-
sive sovente proposte in ordine alle disposizioni ‘protettive’ che elevano a criterio 
discriminante per la propria applicabilità le dimensioni dell’organizzazione impren-
ditoriale valutate alla stregua del relativo livello occupazionale”.

5 Questa circostanza ha fatto parlare dello Statuto come testo normativo “della gran-
de e media impresa”. Così F. Carinci, Statuto dei lavoratori e piccola impresa, in A. 
Garilli, S. Mazzamuto (a cura di), Lo Statuto dei lavoratori (1970-1990), Jovene, Na-
poli, 1992, p. 131. Per il medesimo giudizio, ex multis, R. De Luca Tamajo, Art. 35, in 
G. Giugni (diretto da), Lo Statuto dei lavoratori. Commentario, Giuffrè, Milano, 1979, 
pp. 612 sgg.; Id., Il campo di applicazione dell’art. 18 e del titolo III dello statuto dei 
lavoratori, cit., 103 sgg.; M. G. Garofalo, Lo Statuto ieri e oggi, in www.rassegna.it, 29 
aprile 2010.

6 Sul concetto di unità produttiva, tra gli altri, si veda C. Cester, Unità produttiva e 
rapporti di lavoro, Cedam, Padova, 1983.

7 Tale elencazione, per la dottrina pressoché unanime sul punto, non avrebbe un ca-
rattere tassativo ma solo esemplificativo. Da ultimo cfr. C. de Martino, La dimen-
sione dell’impresa nella disciplina dei licenziamenti, in Rivista Italiana di Diritto del 
Lavoro, 2014, I, p. 669.

8 Art. 35, comma 1.
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territorio comunale “anche se ciascuna unità produttiva, singolarmen-
te considerata, non avesse raggiun[ge]to tali limiti”.

Le ragioni di tale scelta, espresse sin dalla relazione di accompa-
gnamento al ddl governativo,9 erano fondate sulla volontà politica di 
dispensare le “piccole imprese” (un’espressione impiegata “in maniera 
impropria, fra l’approssimativo e il suggestivo”)10 dagli oneri derivan-
ti dal funzionamento della rappresentanza sindacale aziendale: la li-
mitazione del campo di applicazione alle imprese con un determinato 
numero di dipendenti – peraltro più alto (30 e 40) di quello fissato nel-
la versione finale della legge (15) – era stata originariamente pensata 
solo per la parte “promozionale” dello Statuto. La soluzione cristalliz-
zata nella l. 300 (che ha allargato l’esclusione al particolare rimedio 
avverso i licenziamenti illegittimi previsto dall’art. 18), invece, si pog-
giava anche sulle implicazioni “fiduciarie” e “ambientali” connesse alle 
realtà produttive con un ridotto numero di dipendenti.

E proprio sull’argomento ambientale fa leva una delle pronunce più 
importanti della Corte costituzionale che “legittimò” l’impostazione 
della legge del 1970, giacché “risultante di scelte discrezionali operate, 
nell’ambito della Costituzione, dal legislatore e non prive di raziona-
lità”. La Consulta, infatti, oltre a riconoscere importanza al criterio 
della fiduciarietà nel rapporto di lavoro e all’esigenza di non gravare 
di oneri economici eccessivi le imprese di ridotte dimensioni,11 so-
stenne che il legislatore avesse attribuito “prevalente e determinante 
valore all’esigenza di salvaguardare la funzionalità delle unità produt-
tive, nell’intento di evitare in quelle con minor numero di dipendenti 
(secondo l’indice numerico che ha ritenuto opportuno di stabilire) il 
verificarsi di situazioni di tensione nelle quotidiane relazioni umane 
e di lavoro correnti tra il dipendente licenziato (e poi reintegrato nel 

9 Ddl 24 giugno 1969, n. 738 presentato dal Ministro del lavoro Giacomo Brodolini.
10 F. Carinci, Statuto dei lavoratori e piccola impresa, cit., p. 132.
11 Su questi criteri e, in particolare, su quello “economico” per la differenziazione delle 

tutele per i lavoratori delle piccole imprese si fonda, invece, Corte cost. n. 81/1969, 
in Foro Italiano, 1969, I, 1384 (emessa prima dell’entrata in vigore della l. 300 ma 
destinata a orientare i successivi pronunciamenti del Giudice delle Leggi).
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medesimo ambiente) e i preposti all’unità produttiva nonché agli altri 
lavoratori a essa appartenenti”.12

Una impostazione, questa, che sin da subito si è attirata pesanti cri-
tiche.13 La sua ratio, tuttavia, non solo è stata confermata dalla suc-
cessiva giurisprudenza della Corte,14 ma non è stata scalfita nemmeno 
dalle rilevanti modifiche che hanno investito la disciplina della tutela 
avverso i licenziamenti illegittimi prevista dallo Statuto.

Il riferimento è, in primo luogo, alla l. n. 108/1990 che ha modificato 
il disposto dell’art. 3515 mantenendo ferma l’esclusione per le impre-
se di piccole dimensioni della disciplina del titolo III. E, nel riscrivere 
l’art. 18, ha esteso la tutela reintegratoria, oltre che alle realtà produt-
tive a cui si faceva già riferimento nell’art. 35, “in ogni caso” (e, quindi, 
anche ove le singole unità produttive avessero alle proprie dipendenze 
meno di sedici o sei dipendenti) “al datore di lavoro, imprenditore e 
non imprenditore, che occupasse alle sue dipendenze più di sessanta 
prestatori di lavoro”.16

La nuova perimetrazione del campo di applicazione della tutela 
reintegratoria, quindi, minava il già precario scrutinio di razionalità 
al divieto di reintegrazione nelle imprese minori, fondato in misura 
preponderante sulla presunta esigenza di non turbare la serenità am-
bientale nelle unità produttive con un numero ridotto di dipendenti.17 
Con la modifica del 1990, però, franava del tutto l’impianto argomen-
tativo su cui la Corte costituzionale aveva “salvato” dal giudizio di 

12 Corte cost. n. 55/1974, in Foro Italiano, 1974, I, pp. 959 sgg.
13 Tra gli altri, cfr. M. Biagi, La dimensione dell’impresa nel diritto del lavoro, cit., 88; 

S. Centofanti, Il licenziamento nelle piccole aziende e i presunti “equilibri economico 
sociali”, in Giur. It., 1975, I, p. 31 e, più di recente, C. de Martino, La dimensione 
dell’impresa nella disciplina dei licenziamenti, cit., pp. 662 sgg.

14 Il riferimento è in particolare a Corte cost. nn. 2/1986, in Giur. Cost., 1986, I, p. 9 e 
26/1996, in Foro Italiano, 1996, I, p. 1124, su cui, per tutti, si rinvia a C. de Martino, 
La dimensione dell’impresa nella disciplina dei licenziamenti, cit., pp. 663 sgg.

15 Art. 6, comma 1, l. n. 108/1990.
16 Art. 1, l. n. 108/1990.
17 Cfr. G. Ferraro, Reintegrazione, in Id. (a cura di), I licenziamenti individuali. Com-

mento alla legge 11 maggio 1990, n. 108, ESI, Napoli, 1990, p. 21; M. G. Garofalo, voce 
Statuto dei lavoratori, Enc. Giur. Trecc., vol. XXX, p. 21; F. Mazziotti, I licenziamenti 
dopo la l. 11 maggio 1990, n. 108, Utet, Torino, 1991, p. 15; G. Pera, Le novità nella 
disciplina dei licenziamenti, Cedam, Padova, 1993, p. 15.
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incostituzionalità la differenziazione tra i lavoratori inclusi ed esclusi 
dall’ambito della tutela reintegratoria.

A gettare acqua sul fuoco del dibattito, mai sopito, sulla differenzia-
zione di tutele sembrava essere destinata la controversa modifica della 
disciplina prevista dalla l. n. 92/2012 (c.d. legge Fornero). Quest’ultima, 
infatti, pur mantenendo la distinzione fondata sul requisito dimensio-
nale, ha riscritto le tutele avverso i licenziamenti, attraverso una nuo-
va modulazione (che ha ristretto la sfera della tutela reintegratoria), 
connessa alla qualificazione giuridica del recesso.18

Le nuove regole hanno portato ad attenuare il dualismo fondato sul-
le dimensioni dell’impresa19 che, in alcune ipotesi (come quella del 
licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione) si 
è ribaltato in favore dei dipendenti delle imprese più piccole.20

A soffiare sulla cenere, invece, ha pensato il legislatore del Jobs Act 
che con il c.d. contratto a tutele crescenti (d.lgs. n. 23/2015) ha nuova-
mente modulato le tutele contro i licenziamenti illegittimi per i lavo-
ratori assunti a far data dal 7 marzo 2015 (mentre per quelli già in for-
ze, com’è noto, trova applicazione la disciplina statutaria, modificata 
nel 2012). La tutela indennitaria – crescente in ragione dell’anzianità 
aziendale del dipendente interessato dal provvedimento espulsivo (al-
meno fino alla pronuncia della Corte costituzionale del 2018) – è stata 

18 P. Albi, Il campo di applicazione della nuova disciplina dei licenziamenti. Diversifica-
zione del sistema rimediale ed effetti sulle garanzie dei diritti, in P. Chieco (a cura di), 
Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, 
Bari, 2013, pp. 381 sgg.

19 A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, Giappichelli, Torino, 2013, p. 381 e in linea 
di principio, anche se con importanti distinguo, anche C. de Martino, La dimensione 
dell’impresa nella disciplina dei licenziamenti, cit., p. 677.

20 La modifica operata sul punto dalla l. n. 92/2012, infatti, portava ai dipendenti delle 
imprese più grandi a beneficiare della c.d. tutela indennitaria debole (tra sei e dodici 
mensilità); mentre ai dipendenti delle imprese escluse dal campo di applicazione 
dell’art. 18 continuava ad applicarsi il rimedio civilistico della riammissione in ser-
vizio, oltre all’obbligo di risarcire il danno commisurato alle retribuzioni non per-
cepite (a cui sottrarre l’aliunde perceptum). Sui profili di illegittimità costituzionali 
della l. n. 92 cfr., tra gli altri, M. Barbieri, La nuova disciplina del licenziamento indi-
viduale: profili sostanziali e questioni controverse, in M. Barbieri, M. Dalfino, Il licen-
ziamento individuale nell’interpretazione della legge Fornero, Cacucci, Bari, 2013, p. 
44 e già G. Cannati, Profili d’incostituzionalità della legge sui licenziamenti, in Rivista 
Italiana di Diritto del Lavoro, 2013, I, p. 203.
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eletta quale “regola generale” (per i licenziamenti privi di giusta causa 
e giustificato motivo).21 Quella reintegratoria, invece, è stata relegata 
nel novero delle “eccezioni” (licenziamento discriminatorio, nullo e 
intimato in forma orale).22

Quest’ulteriore erosione del campo della reintegra sembrava ridurre 
ulteriormente il solco (con un livellamento al ribasso) tra tutele per i 
lavoratori delle piccole e grandi imprese. Ad allargare la faglia delle 
garanzie avverso i licenziamenti illegittimi, però, sono intervenuti a 
distanza di poco tempo sia il legislatore con il d.l. n. 87/2018, conv. in 
l. 96 dello stesso anno (c.d. decreto dignità) sia la Consulta con la sen-
tenza n. 194/2018.23

Per i dipendenti delle imprese con livelli occupazionali più alti (ov-
viamente assunti in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015), 
dopo le modifiche apportate dal decreto dignità, la tutela avverso il 
licenziamento privo di gc e gm, solo indennitaria, è stata fissata nel 
minimo in sei e nel massimo in trentasei mensilità.24 Dopo la pro-
nuncia della Consulta del 2018, inoltre, venuto meno il meccanismo 
matematico per il calcolo dell’anzianità (2 mensilità per ciascun anno 
di servizio presso il datore), la determinazione dell’indennità risarcito-
ria, entro i tetti definiti dalla normativa, è demandata al giudice nella 
decisione del caso concreto.

Per i dipendenti delle piccole imprese, invece, in caso di licenzia-
mento privo di giusta causa o di giustificato motivo, è prevista un’in-
dennità risarcitoria di importo “dimezzato” rispetto a quella immagi-
nata per i dipendenti delle grandi imprese.25 E, poiché il rinvio operato 
dalla disposizione deve considerarsi “dinamico”,26 dopo la sentenza 

21 E. Balletti, Tecniche sanzionatorie e rimedi risarcitori nei rapporti di lavoro, in Mass. 
Giur. lav., 2020, 3, pp. 519 sgg.

22 Sul punto, per tutti, cfr. V. Bavaro, M. D’Onghia, Profilo costituzionale del licenzia-
mento nullo, in Var. Tem. Dir. lav., 2016, 3, pp. 1 sgg.

23 P. Passalacqua, La tutela contro il licenziamento nelle piccole imprese dopo Corte cost. 
n. 194/2018 tra ius conditum e ius condendum, in Massimario Giur. lav., 2019, 4, pp. 
861 sgg.

24 Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
25 Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2015.
26 Così P. Passalacqua, La tutela contro il licenziamento nelle piccole imprese, cit., p. 865.



242

Lo statuto dei lavoratori alla prova dell’oggi

della Corte costituzionale del 2018 la tutela oggi assicurata in caso di 
licenziamento ingiustificato deve essere compresa nei limiti dimezzati 
previsti dalla legge (minimo tre e massimo sei), ma senza che il giudice 
sia vincolato nella sua determinazione alla formula aritmetica prevista 
nella versione originaria della norma rinviata.

Indenni alle modifiche del decreto dignità e alla pronuncia della 
Consulta del 2018, invece, sono rimasti gli ulteriori due rinvii al dimez-
zamento della tutela risarcitoria dimidiata ex art. 4, d.lgs. n. 23/2015 
(licenziamento in violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 
2, comma 2, l. n. 604/1966 o della procedura di cui all’art. 7 st. lav.) e 
della somma offerta a titolo di conciliazione che il datore di lavoro ha 
la facoltà di offrire al lavoratore per evitare il giudizio ai sensi dell’art. 
6, comma 1. Per quanto riguarda la tutela avverso il licenziamento 
affetto da vizi di forma, però, la Corte costituzionale – in linea di con-
tinuità con la sua pronuncia del 2018 – è intervenuta nuovamente per 
affermare l’incostituzionalità dell’art. 4 nella parte in cui ancorava in 
maniera rigida l’entità del risarcimento alla sola anzianità del lavora-
tore (1 mensilità per ciascun anno di servizio presso il datore) (Corte 
cost. n. 150/2020).

Nella schizofrenica evoluzione normativa, infine, si inserisce un al-
tro recentissimo intervento della Consulta che è intervenuta sull’art. 
18 st. lav., come modificato dalla l. n. 92/2012. Il Giudice delle leggi ha 
dichiarato l’illegittimità dell’art. 18, comma 7, nella parte in cui dispone 
che, accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento 
di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice possa 
(e non “debba”) reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato.27

La Corte costituzionale ha così ritenuto irragionevole, ai sensi 
dell’art. 3 cost., la disparità di trattamento tra il licenziamento eco-
nomico e quello per giusta causa. In quest’ultima ipotesi, infatti, si 
prevede l’obbligo della reintegra mentre nell’altra, sino all’arresto del-

27 Cfr. comunicato stampa della Corte costituzionale del 24 febbraio 2021. Al momento 
in cui si scrive la sentenza non è stata ancora depositata e non si conoscono le mo-
tivazioni.



243

Spigolature sul campo di applicazione dello Statuto…

la Consulta, era lasciata al giudice la scelta tra la reintegrazione e la 
corresponsione di un’indennità.

3. Privato/pubblico

Passando al secondo piano di indagine, v’è da dire come le iniziali 
diffidenze sull’applicazione dello Statuto ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, testimoniate dalla formulazione dell’art. 3728 (appli-
cazione “diretta” ai rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici 
economici e “cedevole” rispetto alle norme speciali per gli altri enti 
pubblici), siano state superate coll’avanzare del processo osmotico tra 
i settori privato e pubblico sotteso alla parabola della c.d. privatizza-
zione del pubblico impiego e assorbite plasticamente nel c.d. “rinvio 
mobile” alle “leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa” 
contenuto nel Testo Unico del 2001.29

Questo processo, però, negli ultimi anni ha subìto una brusca bat-
tuta d’arresto, innescando un percorso inesorabile di diversificazione 
tra i due settori,30 che trova una delle sue più compiute manifestazioni 
proprio nella disciplina della reintegrazione di cui all’art. 18 st. lav.

Con la già citata l. n. 92/2012 si sono palesate grandi difficoltà ri-
spetto all’armonizzazione della disciplina della reintegrazione nel pri-
vato e nel pubblico. E sull’applicazione del novellato art. 18 si è aperto 

28 In proposito, ex pluris, G. Ferraro, Art. 37, in G. Giugni (diretto da), Lo Statuto dei 
lavoratori. Commentario, Giuffrè, Milano, 1979, pp. 655 sgg.

29 Art. 2, comma 2, d.lgs n. 165/2001.
30 Su cui, per tutti, cfr. M. Ricci, Lavoro privato e lavoro pubblico: rapporti tra le due 

ipotesi di riforma, estensione delle regole e modelli, in Il Lavoro nelle Pubbliche Ammi-
nistrazioni, 2014, I, pp. 461 sgg. e, più di recente, B. Caruso, Le riforme e il lavoro pub-
blico: la ‘legge Madia’ e oltre Miti, retoriche, nostalgie e realtà nell’‘eterno ritorno’ allo 
statuto speciale del lavoratore pubblico, in Id. (a cura di), Il lavoro pubblico a vent’anni 
dalla scomparsa di Massimo D’Antona, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 
Collective Volumes, 2019, 8, pp. 9 sgg.
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un importante dibattito sia in dottrina31 sia in giurisprudenza,32 dove, 
peraltro, nel giro di pochi mesi si sono susseguite alcune sentenze di 
legittimità diametralmente opposte.

Un ulteriore elemento indicativo dei due binari paralleli imboccati 
nel nostro ordinamento nella regolazione del lavoro privato e pubblico 
è arrivato anche dal nuovo regime sanzionatorio contro il licenzia-
mento illegittimo previsto per il contratto a tutele crescenti, di cui si è 
già detto. Rispetto a quest’ultimo, infatti, la dottrina, in maniera pres-
soché unanime,33 pur in assenza di specifiche disposizioni, ha escluso 
la sua applicabilità ai lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

La chiusura del dibattito sul punto è, infine, arrivata dalla riscrittura 
dell’art. 63, d.lgs. n. 165/2001 a opera del d.lgs. n. 75/2017 (c.d. Rifor-
ma Madia).34 La nuova norma garantisce espressamente al dipendente 
pubblico illegittimamente licenziato la stabilità del rapporto, attraver-
so la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indenni-

31 Ex multis, cfr. A. Boscati, La difficile convivenza tra il nuovo art. 18 e il lavoro pubbli-
co, in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2012, 6, pp. 991 sgg.; L. Cavallaro, 
Pubblico impiego e (nuovo) art. 18 st. lav.: “difficile convivenza” o coesistenza pacifica, 
ivi, pp. 1024 sgg.; F. Carinci, Ripensando il “nuovo” art. 18 dello Statuto dei lavoratori, 
in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2013, 3, 461 sgg.; A. Olivieri, Licenziamento in-
dividuale e tutele nel lavoro pubblico dopo la l. n. 92/2012: una passeggiata nel bosco 
normativo, in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2013, 2, pp. 373 sgg.

32 Il riferimento è in modo particolare a Cass. n. 24157/2015 a favore dell’applicazione 
dell’art. 18 come modificato nel 2012 e Cass. n. 11868/2016 a favore dell’applicazione 
dell’art. 18 nella sua versione originaria.

33 Cfr., ex aliis, A. Tampieri, Il licenziamento del dipendente pubblico prima e dopo il 
Jobs Act, Giappichelli, Torino, 2015, in part. pp. 104 sgg.; F. Santoni, Il campo di 
applicazione della disciplina dei licenziamenti nel d.lgs. n. 23 del 2015, in G. Ferraro 
(a cura di), I licenziamenti nel contratto “a tutele crescenti”, in Quaderni Argomenti 
di Diritto del Lavoro, 2015, 14, pp. 118 sgg.; S. Mainardi, Il campo di applicazione del 
d.lgs. n. 23/2015. Licenziamenti illegittimi, tutele crescenti, in Il Lavoro nelle Pubbliche 
Amministrazioni, 2015, I, pp. 25 sgg.; S. Giubboni, Anni difficili, cit., in part. pp. 65 
sgg.

34 Su cui, tra gli altri, cfr. P. Saracini, Licenziamento ingiustificato e reintegrazione nel 
lavoro pubblico, in Riv. Giur. lav., 2018, 3, I, pp. 524 sgg.; M. Nicolosi, Modifiche al 
licenziamento disciplinare e tutele contro il licenziamento illegittimo, in A. Garilli, 
A. Riccobono, C. De Marco, A. Bellavista, M. Marinelli, M. Nicolosi, A. Gabriele, Il 
lavoro alle dipendenze della P.A. dopo la riforma Madia, Wolters Kluwer, Cedam, Mi-
lano, 2018, pp. 101 sgg.; L. Zappalà, La regolazione asintotica del licenziamento: ratio 
ed effetti della differenziazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, in B. Caruso (a 
cura di), Il lavoro pubblico a vent’anni dalla scomparsa di Massimo D’Antona, in WP 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” Collective Volumes, 2019, 8, pp. 294 sgg.
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tà risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per 
il calcolo del Tfr corrispondente al periodo intercorrente dal giorno 
del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegra e comunque in 
misura non superiore a ventiquattro mensilità, sottratto l’aliunde per-
ceptum. Il legislatore, quindi, ha confermato senza dubbio la reinte-
grazione quale tecnica di tutela esclusiva in caso di licenziamento del 
pubblico dipendente, riprendendo la struttura della sanzione prevista 
nella vecchia formulazione dell’art. 18.35

Ebbene, proprio la differenziazione operata sulla disciplina del li-
cenziamento ci consegna l’immagine di uno Statuto dalla doppia ani-
ma: forte nella tutela dei lavoratori pubblici e più debole in quella dei 
lavoratori privati. Capovolgendo, per questa via, la situazione previ-
sta cinquant’anni fa, è, dunque, il settore privato oggi a sperimenta-
re un’applicazione limitata della disciplina immaginata dal legislatore 
statutario a tutela della libertà dei lavoratori.

4. Spunti per un dibattito sul superamento dell’attuale  
disciplina

Ricostruito per grandi linee il dibattito e l’evoluzione della norma-
tiva sul campo di applicazione dello Statuto, attraverso il particolare 
osservatorio delle tutele contro il licenziamento illegittimo, è ora pos-
sibile svolgere qualche sintetica riflessione conclusiva per riprendere 
e stimolare un dibattito sulla opportunità di ridisegnare il perimetro di 
applicazione della l. 300.

Rispetto al settore privato, per esempio, è ragionevole chiedersi – 
sulla scorta di sollecitazioni e proposte autorevoli già emerse in questi 
primi cinquant’anni dello Statuto36 – se non sia giunto il momento di 
superare il criterio dimensionale per l’applicazione dell’art. 18. Tale 
criterio, sulla cui evanescenza e fallacia ha già detto la migliore dot-

35 P. Saracini, Licenziamento ingiustificato e reintegrazione nel lavoro pubblico, cit., p. 
527.

36 Per esempio, tra le proposte presentate in ambito parlamentare, conserva ancora 
un certo interesse il d.d.l. n. 4446/1989 (primo firmatario Giorgio Ghezzi), in cui si 
faceva riferimento ai requisiti della potenzialità economica e del capitale investito.
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trina,37 potrebbe essere affiancato da altri parametri38, così fornendo 
un quadro più veritiero del contesto lavorativo e sulla sua capacità di 
reggere il peso di una tutela (ormai solo indennitaria) più incisiva.39

Altra questione connessa alla delimitazione del perimetro di ap-
plicazione della disciplina statutaria nel settore privato è quella del 
computo dei dipendenti per misurare la dimensione aziendale, ancora 
imperniata sui soli lavoratori subordinati.

Questa scelta comincia a rivelare la sua inadeguatezza rispetto a 
un mercato del lavoro sempre più “affollato da lavoratori lontani dal 
prototipo monolitico della l. 300”,40 che bussano alla porta dei dirit-
ti sanciti dallo Statuto. Pensiamo alle collaborazioni organizzate dal 
committente per le quali il legislatore ha disposto l’applicazione del-
la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.41 Tale rinvio, però, 
non sembra potersi estendere alla disciplina statutaria tout court. Una 
conferma di questo limite, infatti, si ricava indirettamente dalle modi-
fiche legislative introdotte dal d. l. n. 101/2019, conv. in l. n. 128 dello 
stesso anno, laddove nel garantire livelli minimi di tutela ai lavoratori 
della gig economy e, in particolare, ai rider impegnati nella consegna 
di beni a domicilio, il riferimento allo Statuto sembra chiaramente cir-
coscritto al solo titolo I.42

37 L. Mariucci, Le libertà individuali e collettive dei lavoratori, in Rivista Italiana di Di-
ritto del Lavoro, 2011, I, p. 51; L. Montuschi, Tecniche sperimentali deregolative del 
mercato del lavoro: un’intesa contrastata, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2003, 
I, p. 59; M. Biagi, L’impresa minore nel diritto del lavoro verso il 1992, in Quaderni di 
Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, Utet, Torino, VIII, 1991, p. 41; U. Roma-
gnoli, Piccole imprese e grandi traumi, in Lavoro e diritto, 1990, 4, 523; M. G. Garofalo, 
Per una politica dei diritti dei lavoratori nella piccola impresa, in Rivista Giuridica del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, 1988, 5, p. 396.

38 Su cui, da ultimo, C. de Martino, La dimensione dell’impresa, cit., pp. 667 sgg.
39 Si pensi, per esempio, ai requisiti della potenzialità economica e del capitale investi-

to, già evocati in una risalente proposta parlamentare (d.d.l. n. 4446/1989, cit.).
40 R. De Luca Tamajo, Spunti per un bilancio senza retorica o enfasi da “reduci”, in La-

voro Diritti Europa, 2020, 2, p. 3.
41 Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.
42 L’art. 47-quinquies, d.lgs. n. 81/2015 (parte del titolo V-bis introdotto ex novo nel 

2019), infatti, statuisce che ai rider si applichi la disciplina “a tutela della libertà 
e della dignità del lavoratore” prevista per i lavoratori subordinati, con un chiaro 
riferimento al titolo I della l. n. 300, rubricato proprio “Della libertà e dignità del 
lavoratore”. In questo senso v. D. Garofalo, La prima disciplina del lavoro su piatta-
forma digitale, in Il Lavoro nella Giurisprudenza, 2020, 1, p. 9 e A. Perulli, Il diritto del 
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Quanto alle discrasie regolative tra i settori privato e pubblico, in-
fine, potrebbe essere utile una discussione che sfoci in una nuova 
convergenza delle tutele. La strada di questo percorso, però, lungi dal 
condurre a un loro livellamento al “ribasso”, dovrebbe ripensare nel 
complesso la disciplina, in un processo inverso a quello intrapreso a 
partire dagli anni Ottanta.

Sono questi alcuni degli snodi critici della disciplina della l. 300 su 
cui si dovrebbe avere il coraggio di misurarsi, pur nella consapevolez-
za che “mettere mano” a un monumento normativo come lo Statuto sia 
operazione pericolosissima. Tale rischio, però, non può essere evitato 
per ossequiosa riverenza nei confronti di un edificio che si porta ad-
dosso i segni del suo tempo.

Alla tradizione (nel nostro caso giuridica) non si addice un approc-
cio “contemplativo” ma, al contrario, “proattivo”. Del resto, con le pa-
role di Mahler, essa “non è culto delle ceneri ma custodia del fuoco”.

lavoro “oltre la subordinazione”: le collaborazioni etero-organizzate e le tutele minime 
per i rider autonomi, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2020, 410, pp. 68-
69. È bene precisare, però, che questa disposizione riguarda i soli lavoratori delle 
piattaforme. Rebus sic stantibus, pertanto, ci sarebbero i margini per affermare che i 
lavoratori autonomi etero-organizzati di cui all’art. 2, d.lgs n. 81/2015 possano esse-
re computati nel calcolo dimensionale per l’applicazione dell’art. 18 e del titolo III.
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La dignità del lavoro alla prova della 
flessibilità: dalla stabilità del posto  

al sostegno nelle transizioni
di Garbuio Chiara

1. L’art. 18 dello Statuto come specchio del mutamento  
di paradigma dell’archetipo lavoristico

Se lo Statuto, con la forza dell’ampio consenso che ne ha voluto l’e-
manazione, ha dato concreta sostanza ai principi costituzionali portan-
do nelle fabbriche i diritti inviolabili attribuiti al cittadino, allo stesso 
modo l’art. 18, che dello Statuto ha rappresentato uno dei baluardi,1 
ha cristallizzato l’archetipo lavoristico del XX secolo fondato sulla sta-
bilità del posto (di) e del lavoro.

Invero, è proprio nel momento della sua stessa emanazione che 
questa norma, che postulava il rimedio reintegratorio in ipotesi di li-
cenziamento illegittimo, ha toccato il culmine della sua vis espansiva, 
giacché, da lì in poi, con il mutare del contesto economico-produttivo, 
ha subìto tanti e tali rimaneggiamenti da divenire lo specchio dell’idea 

1 Ex multis, A. Zoppoli, Rilevanza costituzionale della tutela reale e tecnica del bilancia-
mento nel contratto a tutele crescenti, in DLM, II, 2015, p. 291.
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e dell’assiologia stessa del diritto del lavoro, fino a decretarne il deci-
sivo cambio di paradigma con le riforme più recenti.

Per certo, è imprescindibile il legame tra l’art. 18 e il ruolo che il 
legislatore costituzionale ha voluto attribuire al lavoro; in particolare 
stretta è la connessione con l’art. 4 della Carta, laddove il diritto al la-
voro, in quanto luogo di espressione e sviluppo della persona umana, 
pur non potendo assurgere a diritto all’assunzione e al mantenimento 
del posto di lavoro, passa anche per quello a non esserne arbitraria-
mente privati.2 La stessa Corte costituzionale, dagli anni Sessanta in 
poi, si è ripetutamente espressa sul punto, offrendo, in uno con le fonti 
sovranazionali, decisivi argomenti per le evoluzioni legislative succes-
sive: dalla sentenza n. 45/1965, ancora prima dunque che lo Statuto 
suggellasse la stabilità del posto di lavoro attraverso la tutela reale, la 
Corte ha sancito che quella, pur rappresentando il rimedio per dare 
piena attuazione al dettato costituzionale di cui agli artt. 4 e 35, non 
sia tuttavia l’unico, potendo il legislatore bilanciare concretamente il 
principio della tutela della conservazione del posto con altri – costi-
tuzionalmente rilevanti – relativi alla situazione economica generale.3

Dunque, se l’art. 18 trasponeva fattualmente le disposizioni costi-
tuzionali che mettevano al centro il lavoro e la sua continuità, rima-
ne comunque che non rappresentasse “l’unico paradigma attuativo”4 
di quei principi. E infatti, negli anni successivi, il ricorso sempre più 
esasperato alla tutela indennitaria ha trovato la sua giustificazione, 
come verrà esaminato infra, proprio in quelle ragioni dell’economia 
che ben si prestavano a fungere da contraltare a una compressione 
più o meno accentuata della centralità e della protezione accordate al 
posto di lavoro, venendo talvolta meno con esse anche la centralità e 
le tutele attribuite al lavoratore che in quel posto sviluppa la sua iden-
tità professionale e personale. V’è da chiedersi allora, se trovi ancora 
spazio nell’ordinamento una tensione alla stabilità del posto di lavoro 
ovvero se quel valore attribuito alla dignità della persona, che passava 

2 A. Zoppoli, op. cit., p.300
3 A. Zoppoli, op. cit.
4 Così Corte Cost. nella sentenza 46/2000 sul referendum abrogativo dell’art. 18.
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anche per la regola della tutela reale, trovi oggi concreta promozione 
unicamente nel mercato del lavoro attraverso politiche di supporto 
alle transizioni professionali.

2. Il nuovo che avanza: i modelli tradizionali attraverso  
le lenti della flexicurity

Invero è stata proprio la situazione economica internazionale a 
spingere la Commissione europea a persuadersi che il modello della 
flexicurity,5 in quanto strategia che tende a promuovere percorsi la-
vorativi flessibili nel contesto di un mercato del lavoro sicuro, potesse 
rappresentare la chiave teoretica per aumentare simultaneamente il 
tasso di occupazione e la competitività tra le imprese nel mercato glo-
balizzato del XXI secolo.

Se di fronte a carriere discontinue, esternalizzazioni della produzio-
ne e competizione internazionale tra imprese, il posto fisso di lavoro 
si stagliava come un antitetico fardello giuridico e culturale, alla luce 
del nuovo paradigma il rischio non era costituito più dalla perdita del 
lavoro (rectius di quel lavoro), bensì dalla inoccupabilità del soggetto, 
il quale, semmai lo avesse perso, avrebbe dovuto trovarsi nelle con-
dizioni di ricollocarsi rapidamente: flessibilità e sicurezza potevano 
fondersi e rafforzarsi reciprocamente in un circolo virtuoso in cui la 
sicurezza non sarebbe più passata (solo) attraverso la stabilità del po-
sto di lavoro, ma (anche) dagli strumenti di politica attiva e passiva 
posti in essere dagli ordinamenti per accompagnare i lavoratori nel-
le transizioni caratterizzanti la vita professionale. Il dinamismo della 
flessibilità, bilanciato dalla sicurezza nelle transizioni, avrebbe assi-
curato più occasioni di lavoro per tutti – insiders e outsiders – e una 

5 Senza pretesa di esaustività, dell’ampia letteratura in tema di flexicurity, si veda A. 
Perulli, Diritto del lavoro tra libertà e sicurezza, Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 
2, 2012; E. Ales, Modello sociale europeo e flexicurity: una sorta di “patto leonino” 
per la modernizzazione, in Diritti Lavoro Mercati, 3, 2007, p. 523 ss.; L. Zoppoli, La 
flexicurity dell’Unione europea: appunti per la riforma del mercato del lavoro in Italia, 
in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 141/2012; L. Zoppoli, Flex/insecurity. La 
Riforma Fornero (L. 28 giugno 2012, n. 92) prima, durante e dopo, Editoriali Scientifica, 
Napoli, 2012.
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maggiore propensione delle imprese alle assunzioni grazie anche alla 
combinazione di interventi sinergici da parte degli attori coinvolti nel 
potenziamento delle politiche attive e passive, al fine di garantire alle 
imprese la flessibilità necessaria per rispondere alle rinnovate esigen-
ze organizzative e ai lavoratori il riparo dal rischio della disoccupazio-
ne nonostante l’allentamento del legame con il posto di lavoro.

Non in tutti gli Stati Membri il dogma della flessicurezza è stato 
declinato con lo stesso equilibrio, finendo alcuni ordinamenti, soprat-
tutto in seguito alla grande crisi economica che dal 2008 in poi ha 
disseminato incertezza e instabilità occupazionale, per porre di gran 
lunga l’accento sulla flessibilità. Mentre la forza della strategia si sa-
rebbe dovuta rinvenire proprio nella sinergica integrazione dei due 
lemmi, gli interventi di molti legislatori nazionali si sono concentrati 
sulla c.d. flessibilità in uscita, lasciando di fatto i servizi per l’impiego 
e gli strumenti di politica attiva privi della forza propulsiva necessaria 
a sostenere e ricollocare nel mercato quanti si fossero trovati senza oc-
cupazione. Gli interventi del legislatore italiano hanno ricalcato que-
sta tendenza, incidendo sull’operatività dell’uno o dell’altro termine 
della crasi, come se non potessero che essere alternativi, escludendo il 
rilievo politico e legislativo su uno, il giusto peso da dare all’altro.

Per quel che concerne la flessibilità, il primo scossone è arrivato con 
la c.d. Riforma Fornero del 2012 che, sulla spinta delle raccomanda-
zioni europee e di un bilancio statale in drammatico affanno,6 ha ini-
ziato a disarmare la struttura dell’art. 18 l. n. 300/1970, sostituendo, in 
alcune ipotesi, la tutela reintegratoria tradizionalmente riconosciuta 
al lavoratore illegittimamente licenziato, con una tutela di tipo inden-
nitario.7 Solo pochi anni più tardi, il legislatore del c.d. Jobs Act8 ha 
portato a termine l’operazione di demolizione del totem rappresen-
tato dall’art. 18 iniziata dal precedente,9 confinando la tutela reale e 

6 V. Lettera BCE, 2011, indirizzata al Governo Berlusconi e ricevuta dal medesimo il 5 
agosto 2011.

7 M. V. Ballestrero, A proposito di rimedi: l’improbabile resurrezione dell’art. 18 dello 
Statuto dei lavoratori, in Lavoro e diritto, 2017, p. 495 ss.

8 L. n. 183/2014 e, nello specifico, il d.lgs. 23/2015.
9 Così L. Zoppoli, La flexicurity dell’Unione europea, cit., p. 13.
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il dogma della stabilità del posto a essa connesso soltanto a limitate 
ipotesi, al fine dichiarato di favorire l’occupazione mediante il nuovo 
contratto a tutele crescenti, in quanto sistema rimediale che consente 
di prevedere il costo – certo – di un licenziamento,10 spingendo le im-
prese, prima sopraffatte dai c.d. firing cost, a incrementare il numero 
delle assunzioni.

Sotto il profilo della sicurezza, invece, sia per le lacune nel sistema 
di politiche del lavoro accumulate negli anni11 sia per i vincoli dettati 
dalle politiche di austerità, gli interventi hanno dimostrato una visibile 
debolezza, fermandosi certi alle enfatiche dichiarazioni di intenti, altri 
– pur apparentemente efficaci12 – al succedersi delle diverse imposta-
zioni socioeconomiche dettate dai cambi di governo.

Alcuni passi avanti indubbiamente sono stati fatti: in relazione alle 
politiche passive, il sostegno al reddito in ipotesi di disoccupazione è 
stato ispirato dalla logica della universalizzazione,13 nel tentativo di rag-
giungere anche i c.d. lavoratori poveri14; guardando alle politiche attive, 
la riforma del mercato del lavoro intrapresa dal d.lgs. n. 150/201515 ha 
avuto il pregio di considerare la materia ad ampio spettro e in maniera 
organica, al fine di bilanciare una flessibilità in uscita ormai completa-
mente sdoganata. Pur non potendosi, al momento, dirsi raggiunto un 
sistema efficiente e solido di incontro virtuoso tra domanda e offerta di 
lavoro, di orientamento, di sviluppo delle competenze continuativo e 
aggiornato, le disposizioni hanno ridisegnato nuovi contorni a un siste-
ma di politiche attive fermo – interpolazioni normative a parte – all’i-

10 Prima della Sentenza 194/2018, di cui si avrà modo di parlare infra, due mensilità 
per ogni anno di servizio.

11 V. T. Treu, Istituzioni e regole del mercato del lavoro. Una seconda fase della flexicurity 
per l’occupabilità, in Diritto delle Relazioni Industriali, 3, 2017, p. 597 ss.

12 Si pensi al ridimensionamento dell’Assegno di Ricollocazione dopo l’introduzione 
del Reddito di Cittadinanza.

13 Rientra in questo filone di misure l’estensione dell’indennità di disoccupazione ai 
collaboratori coordinati e continuativi.

14 Attraverso l’introduzione del Reddito di Cittadinanza.
15 Il decreto legislativo in parola, recante Disposizioni per il riordino della normativa 

in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ha invero toccato l’intera ma-
teria, disciplinando la rete dei servizi per le Pal (capo I); i principi generali e comuni 
in materia di PAL (capo II); il riordino degli incentivi all’occupazione.
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nizio del millennio.16 Il decreto in parola ha riorganizzato i servizi per 
l’impiego, istituendo l’Agenzia nazionale per le politiche attive (Anpal) 
con funzioni di programmazione delle attività e coordinamento delle 
stesse sul territorio con l’obiettivo – sfumato in parte dopo l’esito re-
ferendario negativo nel dicembre del 2016 – di accentrare in capo allo 
Stato competenze che invece rimangono in parte regionali. Pertanto, 
nonostante attraverso l’attività dell’Anpal siano garantiti livelli mini-
mi delle prestazioni erogate agli utenti su tutto il territorio nazionale, 
permangono sensibili differenze nella gestione concreta delle politiche 
attive, laddove ogni regione può favorire il ricollocamento e l’occupa-
bilità di target diversi, mediante strumenti e progetti differenti e con un 
variabile coinvolgimento degli operatori privati. Con il risultato che il 
medesimo utente avrà tanti destini quanti sono i centri per l’impiego 
presenti sul territorio nazionale.

Con l’implementazione della flexicurity nell’ordinamento, si è pa-
rallelamente sviluppato e implementato il principio di condizionalità, 
vale a dire la propensione dell’ordinamento a subordinare l’erogazio-
ne di misure a sostegno del reddito all’obbligo, per il percettore, di par-
tecipare ad attività di politica attiva per la ricollocazione nel mercato 
del lavoro.17 Timidamente comparso in alcune disposizioni di inizio 
secolo, si è fatto più stringente in tempo di crisi economica, per di-
ventare, infine, un corollario imprescindibile delle riforme più recenti, 
nelle quali la mancata partecipazione o il rifiuto di un’offerta congrua 
di lavoro da parte del disoccupato causano la perdita del sostegno eco-
nomico al reddito.

Che si voglia leggere come facile espediente per contenere le spese 
sociali addossando la responsabilità del proprio percorso professiona-
le in capo al solo lavoratore ovvero come strumento di partecipazione 

16 D.lgs. n. 181/2000.
17 Sul principio di condizionalità, v. L. Corazza, Il principio di condizionalità (al tempo 

della crisi), in Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 2013, n. 139, 3, p. 489 ss.; 
A. Alaimo, Servizi per l’impiego e disoccupazione nel “welfare attivo” e nei “mercati 
del lavoro transizionali”. Note sulla riforma dei servizi all’occupazione e delle politiche 
attive nella legge 28 giugno 2012, n. 92, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2012, 
3, p. 555; M.D. Ferrara, Il principio di condizionalità e l’attivazione del lavoratore tra 
tutela dei diritti sociali e controllo della legalità, in Lavoro e diritto, 2015, 4, p. 639 ss.
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attiva e di condivisione solidale delle responsabilità tra gli attori coin-
volti, la condizionalità ha ispirato gli istituti alla base dell’attuale siste-
ma di politiche del lavoro: dal Patto di servizio personalizzato all’Asse-
gno di ricollocazione – ora inspiegabilmente erogato ai soli percettori 
di Reddito di cittadinanza –, l’intento del legislatore è la disseminazio-
ne di una nuova cultura civica, prima che giuridica, secondo la quale il 
cittadino operoso18 è destinatario di diritti ma anche di doveri, primo 
fra tutti quello di contribuire proattivamente alla sua ricollocazione 
nel mercato, alla ricerca di un nuovo impiego, alla costruzione della 
propria carriera. Di contro, i servizi pubblici si impegnano a prender-
lo in carico e supportarlo lungo tutto l’arco della vita professionale, 
attraverso attività mirate e cadenzate. Da un lato, dunque, si concede 
alle imprese la prevedibilità del costo di un licenziamento e si allarga-
no le maglie della flessibilità in uscita, dall’altro – come contropartita 
– la sicurezza sul mercato dovrebbe essere garantita attraverso la per-
sonalizzazione dei servizi, da un rapporto quasi-obbligatorio tra centro 
per l’impiego e utente, che dovrebbe poter contare su politiche attive 
disegnate sulle sue esigenze professionali, al fine di rendere più rapido 
il processo di ricollocazione. Come a dire, in altri termini, che il rischio 
di subire un ingiusto licenziamento ricade in parte sullo stesso lavo-
ratore che lo subisce, che deve responsabilmente attivarsi per trovare 
un nuovo impiego.

3. La stabilità del posto: un paradigma non completamente 
superato

3.1. La flessibilità nel rapporto di lavoro

A distanza di cinquant’anni dall’emanazione della L. n. 300/1970, 
parrebbe dunque che sia definitivamente tramontata quell’epoca in 

18 U. Romagnoli, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, in Riv. trim. 
di proc. Civ., 3, 1997; più recentemente, id., Quel diritto che dal lavoro prende il nome, 
in Il Mulino, 4, luglio-agosto 2018; anche P. Bozzao, La tutela previdenziale del lavo-
ro discontinuo. Problemi e prospettive del sistema di protezione sociale, Giappichelli, 
Torino, 2005.
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cui la dignità del lavoratore si esplicava non solo attraverso i diritti 
fondamentali sanciti dalle disposizioni di apertura dello Statuto, ma 
anche con il valore della stabilità attribuita al singolo posto. Se il lavo-
ro è fluido e discontinuo, la dignità si fonda sulla sicurezza nelle tran-
sizioni, nell’accompagnamento da un posto all’altro, perché non esiste 
più il lavoro per la vita, ma i lavori nelle diverse vite professionali di 
uno stesso lavoratore.

Invero le spinte non sono del tutto univoche e il denso contenuto 
sociale e giuridico che la stabilità del posto evoca, certamente edulco-
rato, non può dirsi del tutto sorpassato.

In tal senso può essere letto l’invito del Consiglio europeo19 il quale, 
nonostante la deflagrazione della crisi economica, esortava gli Stati 
membri a mantenere stabili i livelli di occupazione, preferendo e faci-
litando, piuttosto che gli esuberi, strumenti per la flessibilità interna 
alle imprese, in quanto viatici per rafforzare la capacità delle organiz-
zazioni di rispondere ai cambiamenti e dei lavoratori di permanere a 
lungo sul mercato.20 Questo invito, in effetti, non è caduto nel vuoto 
se è vero che gli Stati membri, come rilevato in una ricerca condotta 
qualche anno dopo il documento del Consiglio, si sono adoperati per 
introdurre nei loro ordinamenti - tenuto conto delle differenze che li 
caratterizzano - misure per implementare la flessibilità c.d. interna e 
funzionale in luogo di quella meramente esterna. Nella c.d. Seconda 
fase della flexicurity,21 insomma, alla regolazione dei licenziamenti, si 
è preferita quella dei rapporti di lavoro al fine di consolidarne la stabi-
lità consentendone allo stesso tempo una gestione flessibile e adattabi-
le alle esigenze organizzative dell’azienda. In particolare disposizioni 
concernenti modifiche delle mansioni o regimi di orario flessibili, così 
come quelle per sostenere i redditi dei lavoratori in caso di crisi azien-
dali hanno avuto come obiettivo precipuo il mantenimento di posti di 
lavoro, e le tutele a esso collegate, con il duplice vantaggio di incenti-

19 Flexsicurezza in tempi di crisi, dell’8 giugno 2009, Consiglio europeo.
20 T. Treu, op. cit.
21 I. Mandl, F. Celikel-Esser, The second phase of flexicurity: an analysis of practices and 

policies in the Member States, Eurofound, 2012.
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vare rapporti di lavoro stabili ma adattabili al contesto produttivo di 
riferimento da un lato, aggirando la ricerca di una sicurezza nel mer-
cato, dall’altro; se non altro perché quest’ultima dipende da variabili 
finanziariamente dispendiose (come le misure di sostegno al reddito) o 
concretamente non sempre efficaci (i servizi per l’impiego).22 La stes-
sa ricerca dimostra inoltre che le declinazioni di flessibilità interna e 
funzionale che si sono rivelate più efficaci alla c.d. job retention, sono 
state quelle assunte con la collaborazione delle parti sociali, a dimo-
strazione della perdurante opportunità di sane relazioni industriali 
nella gestione delle singole imprese ma anche in quella diffusa delle 
politiche del lavoro.23

In Italia, un esempio virtuoso di flessibilità nel rapporto raggiunta 
con il contributo della contrattazione collettiva si registra nel contratto 
di somministrazione di lavoro,24 in particolare nella fattispecie a tem-
po indeterminato, di cui nel tempo il legislatore ha esteso le possibilità 
di applicazione. Contraddistinta dalla tipica struttura triangolare te-
nuta insieme attraverso un contratto di natura commerciale (c.d. staff 
leasing) tra Agenzia per il lavoro e impresa utilizzatrice e attraverso 
un contratto di lavoro subordinato tra Agenzia e lavoratore, nell’i-
potesi a tempo indeterminato si caratterizza per alcune tutele che la 
rendono strumento per un’organizzazione flessibile del lavoro e insie-
me per la stabilità del posto. Non solo qualora l’impresa utilizzatrice 
decida di interrompere la missione del lavoratore questi percepisce 
un’indennità di disponibilità nell’attesa della missione successiva, ma, 
grazie alle previsioni del contratto collettivo recentemente rinnova-
to,25 se dovessero mancare nuove occasioni di lavoro, l’Agenzia non 
potrà licenziarlo se non prima di aver attivato una procedura finaliz-
zata alla ricollocazione.26 Si crea in tal modo un nuovo equilibrio tra 
diritti legati al contratto tipico di lavoro e l’internalizzazione di misure 

22 T. Treu, op. cit.
23 T. Treu, op. cit.
24 Il d.l. n. 87/201, convertito in L. n. 96/2019, ha infatti modificato l’art. 34 del d.lgs. 

81/2015 che oggi disciplina la suddetta tipologia contrattuale di lavoro.
25 Rinnovato nel dicembre 2018, definitivamente approvato il 15 ottobre del 2019.
26 La procedura, c.d. per mancanza di occasioni di lavoro.
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solitamente esterne a esso, poiché il licenziamento immediato viene 
sostituito con percorsi di formazione, riqualificazione e orientamento 
personalizzati che sostengano il lavoratore nella transizione da una 
missione a un’altra. Si recupera il valore della stabilità che dal singo-
lo posto transita alle occasioni di lavoro, purché congrue, e si distri-
buiscono i rischi legati alla perdita del lavoro fra gli attori coinvolti 
– Agenzia e lavoratore –, di modo che tutti siano incentivati a una 
partecipazione sinergica. Dopotutto, un licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo rappresenta un momento critico e doloroso non solo 
per il lavoratore che rimane privo di un’occupazione, ma una sconfitta 
anche per il datore che nel tempo ha formato una risorsa, investendo 
sulla sua crescita.

3.2. La dignità del posto (stabile) di lavoro

Di recente, mentre il legislatore è ritornato sulla dignità legata alla 
stabilità del rapporto di lavoro interpolando alcune disposizioni che 
avevano caratterizzato la politica legislativa “pro-business” del Jobs Act 
, al fine di combattere la precarizzazione e dissuadere le imprese da un 
ricorso spregiudicato al licenziamento,27 la Corte costituzionale, con 
la sentenza n. 194/2018, pur confermando il superamento del rimedio 
in forma specifica in favore di quello di tipo indennitario, ha riporta-
to al centro del discorso giuridico lavoristico valori di rilevante peso 
specifico.

Al Giudice delle leggi è stata sottoposta la presunta incostituzio-
nalità della disciplina sul licenziamento così come istituita dal Jobs 
Act, sia per l’asserita disparità di trattamento tra lavoratori assunti 
prima e dopo il 7 marzo 2015,28 sia per l’inadeguatezza e inconsisten-

27 La L. n. 96/2018, che ha convertito il D.L. 87/2018 c.d. Decreto Dignità ha ridotto la 
possibilità di ricorso al tempo determinato e innalzato l’indennità in ipotesi di li-
cenziamento ingiustificato. In particolare, l’art. 3 della L. 96/2018 ha modificato l’art. 
3 del d.lgs. 23/2015 prevedendo l’indennità minima da corrispondere al lavoratore 
passi dalle 4 alle 6 mensilità e quella massima dalle 24 alle 36.

28 Tra coloro, cioè, assunti con CTC e assoggettati alla nuova disciplina sul licenzia-
mento e quelli assunti prima e come tali assoggettati all’art. 18 così come modificato 
dalla L. 92/2012 c.d. Fornero.
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za dell’indennità eventualmente corrisposta al lavoratore illegittima-
mente licenziato. In particolare, in relazione a quest’ultimo aspetto, 
la predeterminazione di una indennità fissa, calcolata sulla base della 
sola anzianità di servizio, avrebbe soppresso qualsivoglia valutazione 
discrezionale dell’organo giudicante con il risultato di disciplinare casi 
diversi in maniera uguale, nonché, data la consistenza esigua della 
somma, svilito la rilevanza costituzionale attribuita al diritto al lavoro 
di cui agli artt. 4 e 35 cost. Benché non sia questa la sede per appro-
fondire i singoli punti affrontati analiticamente dalla Sentenza, vale 
la pena rammentare che, se la Corte ha ritenuto infondata la questio-
ne relativa alla violazione del principio di eguaglianza derivante dal 
diverso trattamento sulla scorta della data di assunzione, a opposta 
conclusione è pervenuta in punto di predeterminazione dell’indenni-
tà, offrendo alcuni spunti, per i ragionamenti che qui ci riguardano, di 
“densa connotazione assiologica”29 sul valore da attribuire al lavoro e 
al posto di lavoro. Una norma, infatti, che preveda un’indennità di tal 
fatta contrasta con il principio di ragionevolezza poiché non assurge 
né a ristoro concreto e adeguato del pregiudizio subito dal lavoratore, 
né tantomeno a strumento dissuasivo per il datore, non riuscendo per-
tanto a realizzare quel bilanciamento ontologico del diritto del lavoro, 
vale a dire quel compromesso necessario tra la libertà di organizzare 
l’impresa e la tutela del lavoratore che sia ingiustamente licenziato. 
E questo bilanciamento non può soccombere nemmeno nel contesto 
ideologico attuale, sempre più ispirato e alle logiche dell’impresa e del 
mercato. È così che la Corte dichiara incostituzionale la previsione 
per cui il giudice avrebbe dovuto calcolare l’indennità spettante al la-
voratore illegittimamente licenziato con un computo meramente ma-
tematico.30 È così che, dalla sentenza 194/2018 in poi, il giudice potrà 
calcolare l’indennità sulla base di altri indici, oltre a quello dell’anzia-

29 A. Perulli, Correzioni di rotta. La disciplina del licenziamento illegittimo di cui all’art. 
3, comma, 1, d. lgs. n. 23/2015 alla luce del c.d. “Decreto Dignità” e della sentenza della 
Corte costituzionale n. 194/2018, Lavoro Diritti Europa, 1/2019, p. 15.

30 Con un importo, cioè, pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, come previ-
sto dall’ art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015.
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nità di servizio, non gerarchicamente ordinati,31 per addivenire a una 
somma personalizzata e variabile tra le 6 e 36 mensilità, sulla base del-
le specificità del caso concreto. Il che, seppur non smantellando l’im-
pianto totalmente indennitario costruito dal legislatore del Jobs Act, 
riposiziona l’asse valoriale sulla dignità del singolo posto di lavoro in 
quanto luogo di sviluppo della personalità del singolo lavoratore e di 
costruzione di una solida base sociale che proprio sul lavoro dignitoso 
la Costituzione vorrebbe fondata.

4. Cenni conclusivi: la sicurezza nel mercato come diritto  
a transizioni consapevoli

Se dunque il tradizionale paradigma fondato sulla stabilità del posto 
di lavoro pareva essere del tutto superato in luogo dalla sola sicurezza 
nel mercato, i recenti revirement lo hanno recuperato, riconsiderando, 
pur sullo sfondo della flessicurezza, il singolo posto come luogo sociale 
di sviluppo individuale e, in quanto tale, da tutelare mediante stru-
menti, dissuasivi per il datore e ragionevolmente compensativi per il 
lavoratore, sufficientemente efficaci.

La “mutazione genetica”32 compiuta dalla tradizionale disciplina del 
licenziamento è oramai conclamata e, con ogni probabilità, irreversibi-
le. Ciò, da un lato perché, come visto, la tutela reale può cedere il passo 
a quella indennitaria se ragioni di opportunità e di bilanciamento con 
altri principi lo richiedono,33 dall’altro perché le ragioni dell’econo-
mia, sulla spinta anche delle influenze sovranazionali – benché non 
sempre e del tutto univoche34 – sono penetrate nella profondità del 
discorso giuridico e difficilmente riusciranno a esserne completamen-
te espunte.

31 Oltre all’anzianità anche le dimensioni aziendali, il numero dei dipendenti occupati, 
il comportamento delle parti.

32 Si prende a prestito l’evocativa immagine da V. Speziale, La mutazione genetica del 
diritto del lavoro, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT - 322/2017.

33 A. Zoppoli, op.cit.
34 Il riferimento è al Comitato europeo dei diritti sociali, che in una recente decisione 

ha ricordato come la tutela reintegratoria dovrebbe essere la regola e quella inden-
nitaria l’eccezione.



260

Lo statuto dei lavoratori alla prova dell’oggi

Allora, nell’ottica di una piena e organica attuazione della flessicu-
rezza, rimane da implementare un sistema che mira a compensare la 
sicurezza del posto, andata perduta insieme all’art. 18, con quella nel 
mercato; una sicurezza che ancora non può dirsi completamente rag-
giunta: agli atavici strascichi di inefficienze dei centri per l’impiego, 
fermi spesso ancora oggi a una gestione notarile del collocamento, 
si aggiunge una presenza limitata degli operatori privati, che, anche 
alla luce delle indicazioni internazionali,35 potrebbero contribuire in 
maniera ben più incisiva e sinergica alla costruzione di un modello 
di servizi per l’impiego in grado di gestire le transizioni nella lunga e 
discontinua vita professionale dei lavoratori.

D’altra parte, se con lo Statuto i diritti costituzionali attribuiti al 
cittadino erano entrati nelle fabbriche, ora, quegli stessi diritti, devono 
uscire dal perimetro ormai sfumato dei luoghi di lavoro per diventare 
appannaggio dei cittadini operosi.36 Allora, il contraltare alla perdita 
di centralità del posto, un tempo garantita dalla tutela reale suggel-
lata dall’art. 18, non può essere semplicemente l’occupazione,37 ma 
anche l’occupabilità, vale a dire il diritto del cittadino attivo a essere 
sostenuto e guidato nelle transizioni; non solamente per mezzo di una 
condizionalità sanzionatoria in caso di inerzia, ma attraverso la cultu-
ra della responsabilità condivisa tra gli attori coinvolti, anche e soprat-
tutto in costanza di rapporto: con la predisposizione di strumenti per 
incentivare la flessibilità interna e funzionale (lo Stato); di percorsi per 
la crescita e lo sviluppo costante delle risorse umane (le imprese); di 
accordi per flessibilità e mobilità nelle molteplici possibilità di transi-
zioni professionali (Parti sociali).

La dignità, espandendosi dal posto di lavoro alle transizioni profes-
sionali, non può costituire allora una timida aspirazione, ma un dover 
essere del diritto del lavoro attuale che trova concretizzazione in po-
litiche e servizi per l’impiego in grado di consentire all’individuo di 
compiere scelte libere e consapevoli nel mercato.

35 Report ILO, Work for a brighter future, 2019.
36 M.V. Ballestrero, Quarant’anni e li dimostra tutti, Lavoro e Diritto, 1, 2010, p. 29.
37 Assurta a ratio legis nell’emanazione del c.d. Jobs Act.
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1. La centralità perduta dell’art. 18

Una riflessione intergenerazionale sul peso del modello statutario 
nell’ordinamento lavoristico e sindacale dei giorni nostri non può tra-
scurare una “norma-simbolo”1 dello Statuto che, come dichiarato con 
una certa brutalità provocatoria nel titolo del contributo, ha oggetti-
vamente perduto quella centralità sistemica di cui ha goduto sino a un 
recente passato, ossia l’art. 18.

La suddetta disposizione ha da sempre occupato un ruolo di primo 
piano non solo nei dibattiti tra tecnici, ma anche nel confronto “nelle 
piazze”; partendo da questa rilevanza giuridico-culturale della norma, 
per dare alla trattazione un approccio propositivo, così da impostare la 
riflessione come una “sana ginnastica mentale” e non “un’operazione 

1 R. Del Punta, La stabilità reale nell’epoca dell’instabilità, in Diritti Lavori Mercati, 
2010, p. 753.
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all’insegna della nostalgia”,2 occorre interrogarsi sull’attualità dell’e-
sigenza che l’art. 18 veicola(va) tramite il rimedio della reintegrazione.

L’odierna protezione del lavoratore ingiustamente licenziato si tra-
duce in un sistema polverizzato in una molteplicità di fattispecie e 
regimi e incentrato sulla tutela indennitaria3; il ribaltamento della 
posizione di centralità è eclatante, ma ancora controverse sono le reali 
giustificazioni che hanno condotto a un tale mutamento dell’apparato 
rimediale.

Rifuggendo dalla considerazione della norma statutaria come un 
modello ineccepibile di tecnica legislativa, v’è da chiedersi, innanzi-
tutto, se l’avvenuta rivoluzione copernicana sia frutto di una crisi del-
lo Statuto, ossia della sua capacità di rappresentare e regolare la realtà 
attuale.

Autorevole dottrina ha notato che già dopo un ventennale lo Sta-
tuto mostrava segni di crisi della capacità protettiva, sia sul versante 
quantitativo, nel senso di fornire una minor copertura soggettiva dato 
il decrescere del numero degli occupati con contratto standard, sia sul 
versante qualitativo, data la progressiva obsolescenza di norme pensa-
te per il modello della grande fabbrica.4

Con l’evolversi di nuove forme di lavoro, i fattori di rigidità iden-
titaria della regolamentazione contenuta nello Statuto sono risultati 
più difficili da gestire, rendendo necessario l’intervento sempre più 
frequente del legislatore in funzione di aggiornamento o introduzione 
di tutele che un tempo non si riteneva urgente immaginare.

Ma non è questa la storia cui appartiene l’art. 18: ciò che si vuole 
sottolineare è che il motivo che ha spinto il legislatore a modificare il 

2 B. Caruso, Lo Statuto dei lavoratori è morto: “viva lo Statuto”, in Lavoro e diritto, 2010, 
p. 85.

3 Tra tanti A. Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le 
modifiche dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 
2012, pp. 415 ss.; F. Scarpelli, La disciplina dei licenziamenti per i nuovi assunti: im-
pianto ed effetti di sistema del d.lgs. n. 23/2015, in Rivista delle politiche sociali, 2014, 
pp. 77 ss.; F. Carinci, C. Cester (a cura di), Il licenziamento all’indomani del d.lgs. n. 
23/2015 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), Adapt Univer-
sity Press, 2015; L. Fiorillo, A. Perulli (a cura di), Decreto Dignità e Corte costituzio-
nale n. 194/2018. Come cambia il Jobs Act, Giappichelli, Torino, 2019.

4 M. V. Ballestrero, Quarant’anni e li dimostra tutti, in Lavoro e diritto, 2010, p. 25.
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ruolo della norma ha davvero poco a che vedere con la capacità dello 
Statuto di leggere e disciplinare la realtà del lavoro in trasformazione. 
A destinatario soggettivo invariato,5 dunque, occorre guardare al pro-
cesso che ha condotto a una tale inversione di rotta.

Il modello statutario realizzato tramite la tutela reale connetteva 
all’interesse alla conservazione del posto di lavoro “una forza di resi-
stenza prima sconosciuta”,6 attuando un’esigenza di effettività attra-
verso quella che è stata definita come una “forma di supertutela”.7

La supremazia assegnata al rimedio della reintegrazione era segno 
dell’intenzione politica di promuovere “una corretta mentalità impren-
ditoriale”,8 incentrata sull’attribuzione di un valore lato sensu costi-
tuzionale all’interesse del lavoratore alla continuità dell’occupazione.

Nell’escalation demolitoria dell’art. 18 non è casuale, infatti, il ruolo 
svolto dalla Corte costituzionale, che ha messo in discussione il sud-
detto “valore”, escludendo che la reintegrazione costituisse l’unico pa-
radigma attuativo dei principi costituzionali di cui agli artt. 4 e 35.9

È ancora la Consulta, che, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità 
costituzionale del regime di tutela del lavoratore disposto dall’art. 3, 
comma 1 del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23,10 ha ribadito la discrezionalità 

5 Si rinvia al Rapporto Il mercato del lavoro 2018. Verso una lettura integrata redatto 
dal Gruppo di lavoro tecnico e dal Comitato d’Indirizzo dell’Accordo fra Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istat, Inps, Inail e Anpal, Istituto nazionale di 
statistica, 2019.

6 G. F. Mancini, Art. 18, in G.F. Mancini, F. Montuschi, U. Romagnoli, Statuto dei diritti 
dei lavoratori, Zanichelli, Bologna, 1972, p. 257.

7 M. D’Antona, La reintegrazione nel posto di lavoro. Art. 18 dello Statuto dei lavoratori, 
1979, in B. Caruso, S. Sciarra (a cura di), Massimo D’Antona, Opere, Vol. III, Tomo I, 
Giuffrè, Milano, 2000, p. 122.

8 M. D’Antona, La reintegrazione nel posto di lavoro, cit., p. 36.
9 V. F. Carinci, “Provaci ancora, Sam”: ripartendo dall’art. 18 dello Statuto, in Rivista 

italiana di diritto del lavoro, 2012, p. 3. L’autore definisce la sentenza della Corte 
cost. n. 46/2000 “un semaforo verde”.

10 La sentenza della Corte costituzionale, 26 settembre 2018, n. 194 ha suscitato un 
ricco dibattito. Si rinvia senza pretesa di esaustività a Corte costituzionale e licenzia-
menti, in Lavoro e diritto n. 2/2019. V. nello stesso senso sent. Corte costituzionale, 
24 giugno 2020, n. 150. Sul tema occorre segnalare, in attesa del deposito della sen-
tenza, il comunicato stampa della Corte costituzionale del 24 febbraio 2021 relativo 
alla decisione di dichiarare fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribu-
nale di Ravenna sull’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dalla c.d. 
legge Fornero (n. 92 del 2012), là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice 
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del legislatore nel prevedere un meccanismo di tutela anche solo risar-
citorio-monetario, purché rispettoso del principio di ragionevolezza.

È un tema dal grande impatto ordinamentale e ancora controverso, 
verso il quale si registra anche un rinnovato interesse nel più recente 
dibattito politico11; nel chiedersi se la norma statutaria sia una ban-
diera elettorale, un nostalgico attaccamento o una reale esigenza cui 
il legislatore deve rispondere, occorre fare qualche passo indietro nel 
tempo.

2. Il composito sistema delle fonti e gli interlocutori  
inaspettati dello Statuto

Interrogandosi su “cosa è cambiato” rispetto all’epoca statutaria, è 
imprescindibile un ragionamento sulle fonti.

Il diritto del lavoro italiano, privo di “un sistema delle fonti di disci-
plina adeguato a ritmo e profondità dei mutamenti della realtà socio 
istituzionale”,12 si è trovato a dover gestire l’ulteriore difficoltà deri-
vante dal necessario confronto con interlocutori forse inaspettati.

Ci si riferisce alle discipline sovranazionali, europea e internazio-
nale, le quali hanno esercitato un’influenza importante, ma al tempo 
stesso ambigua. Per motivare l’assunto, sono necessari dei distinguo, 
a seconda della fonte normativa considerata.

Nell’attuale panorama multilivello si ritrovano, infatti, plurimi pro-
tagonisti, che, rispetto al posto occupato nel sistema delle fonti dell’or-
dinamento italiano, potrebbero essere raggruppati in tre categorie così 
individuate: interlocutori manifesti, ma in stato di quiescenza, tra cui 
annoverare l’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato 
motivo oggettivo.

11 G. Pogliotti, C. Tucci, Art. 18, reddito e DI dignità entrano nella verifica di governo, in 
“Il Sole 24 ore”, 9 gennaio 2020.

12 L. Zoppoli, Le rughe dello Statuto e le maschere del futuro, in Lavoro e diritto, 2010, 
p. 63.
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europea13 in rapporto con l’art. 24 della Carta Sociale Europea14; in-
terlocutori manifesti, ma di scarsa o nulla efficacia giuridica, ossia il 
principio n. 7 del Pilastro europeo dei diritti sociali15 e l’art. 10 della 
Convenzione OIL n. 158/198216; interlocutori mascherati, ossia le po-
litiche di flexicurity.17

Non potendo sviluppare in questa sede l’analisi di ciascun riferi-
mento, se ne possono sottolineare i tratti caratterizzanti che conduco-
no al suddetto risultato ambiguo.

Si osservano la mancata qualificazione puntuale del vizio che af-
fligge il licenziamento e l’assenza di indicazioni circa la forma di tu-
tela da predisporre contro il licenziamento ingiustificato; in relazione 
a quest’ultima, le disposizioni effettuano un rinvio alle legislazioni e 

13 Tra tanti: L. Calcaterra, Diritto al lavoro e diritto alla tutela contro il licenziamento 
ingiustificato. Carta di Nizza e Costituzione italiana a confronto, in WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”.INT – 58/2008; E. Ales, La dimensione ‘costituzionale’ del Mo-
dello Sociale Europeo tra luci e ombre (con particolare riferimento ai diritti collettivi 
e al licenziamento), in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .INT – 129/2016; M. Pe-
drazzoli, Commento all’art. 30, in R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pap-
palardo, O. Razzolini (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 
Giuffrè, Milano, 2017, pp. 570 ss. Da ultimo, si segnala sul tema l’ordinanza della 
Cgue, 4 giugno 2020, C-32/2020.

14 Tra tanti: M. Delfino, Eu rules on individual dismissals: a roar or a meow?, in Europe-
an Journal of Social Law, 2013, pp. 303 ss.; La normativa italiana sui licenziamenti: 
quale compatibilità con la Costituzione e la Carta sociale europea? Atti del seminario 
in previsione dell’udienza pubblica della Corte costituzionale del 25 settembre 2018 
sulla questione di costituzionalità sul d. lgs n. 23/2015, in Forum di Quaderni Co-
stituzionali, 2018. Da ultimo, si segnala sul tema la decisione del Ceds 11 febbraio 
2020, Confederazione Italiana del Lavoro (Cgil) c. Italia, n° 158/2017.

15 Tra tanti: K. Chatzilaou, Vers un socle européen des droits sociaux: quelles inspira-
tions?, in Revue de droit du travail, 2017, pp. 175 ss.; G. Bronzini (a cura di), Verso 
un pilastro sociale europeo, Fondazione Basso, 2018; L. Ratti, Il pilastro europeo per 
i diritti sociali nel processo di rifondazione dell’Europa sociale, in W. Chiaromonte, 
M.D. Ferrara (a cura di), Bisogni sociali e tecniche di tutela giuslavoristica. Questioni 
aperte e prospettive future, Franco Angeli, Milano, 2018.

16 V. sul tema C. Alessi, L’Oil e la tutela contro il licenziamento illegittimo, in Variazioni 
su Temi di Diritto del Lavoro, 2019, pp. 845 ss.

17 Tra tanti: M.- A. Moreau (a cura di), Before and after the economic crisis: what im-
plications for the “European Social Model”?, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 
2011; A. Supiot, Au-delà de l’emploi. Transformation du travail et devenir du droit du 
travail en Europe, Flammarion, Parigi, 2016; S. Giubboni, Diritto del lavoro europeo. 
Un’introduzione critica, Cedam, Padova, 2017; M. Barbera, Tre narrazioni della flexi-
curity, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2018, pp. 557 ss.
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prassi nazionali, vincolato al canone dell’adeguatezza del rimedio, su 
cui si registra una certa convergenza delle fonti prima citate.

L’assenza di un’esplicita previsione sovranazionale circa la sanzione 
specifica trova la sua giustificazione nella scelta astensionista di rego-
lare la materia; tuttavia, ciò si combina in modo conflittuale con poli-
tiche sovranazionali, connotate dal linguaggio più dell’economia che 
del diritto, che hanno fatto pressione verso una maggiore flessibilità in 
uscita. È stato detto che “il substrato etico-antropologico della solida-
rietà è stato sostituito dal modello individualistico conflittualistico del 
mercato”.18

In ultimo, non si può ignorare un altro interlocutore rappresenta-
to dalla pressione derivante dalla comparazione: l’originario art. 18 si 
caratterizzava per essere un’eccezione nel panorama ordinamentale 
internazionale.19 In un’economia globale sempre più interconnessa, la 
dimensione della competitività è una preoccupazione costante degli 
Stati nazionali, al fine di preservare la capacità della propria economia 
di essere attrattiva per gli investitori esteri.

La perdita di centralità dell’art. 18 è, quindi, da considerarsi un effet-
to anche dell’influenza che l’ambigua dimensione sovranazionale ha 
avuto sulle politiche nazionali in materia.

Un altro aspetto di equivocità non limitato al contesto italiano ri-
guarda il lessico giuridico. Nel recente linguaggio normativo si men-
zionano paradigmaticamente le formule italiane del “contratto a tutele 
crescenti” e del “decreto dignità”20 e la formula francese della “sécur-
isation de l’emploi”.21

Così come lo Statuto dei lavoratori è portatore di una carica simboli-
ca politica oltre ad avere un valore tecnico-giuridico, anche le suddette 
formule sono connotate da un forte coloritura politica. Si potrebbero 

18 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, in Lavoro e 
diritto, 2009, p. 61.

19 V. M. Pedrazzoli (a cura di), Le discipline dei licenziamenti in Europa. Ricognizioni e 
confronti, Franco Angeli, Milano, 2014; M. Tiraboschi, Licenziamenti: quadro compa-
rato, in Working Paper Adapt, 2 ottobre 2014, n. 163.

20 D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23; Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.
21 Ci si riferisce alla riforma Macron, ordinanza n. 2017-1387 del 22 settembre 2017, 

ratificata dalla legge n. 217/2018 del 29 marzo 2018.
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definire “formule sloganistiche”, in quanto capaci di produrre nella 
percezione dei cittadini (elettori) una reazione “emotiva” e confusa, 
dato il controverso impatto delle tecniche giuridiche sulle garanzie 
effettivamente riconosciute ai lavoratori.

Occorre chiedersi, dunque, se il modo in cui l’attuale legislatore ha 
risposto alla pressione derivante dalle nuove voci abbia tenuto in con-
siderazione i valori protetti dallo Statuto tramite la reintegrazione.

3. La reintegrazione: inquadramento processuale e scelte 
politiche

Il tema dell’adeguato rimedio in caso di licenziamento ingiustificato 
combina da sempre e in modo difficilmente districabile argomenti tec-
nico-giuridici con motivazioni politiche.

Al fine di comprendere l’equilibrio dell’attuale apparato sanziona-
torio, può essere utile passare in rassegna, con le inevitabili semplifi-
cazioni di una trattazione breve, i principali ragionamenti tecnici che 
hanno caratterizzato il dibattito intorno alla centralità della tutela re-
ale.

La reintegrazione era considerata la risposta sul piano rimediale 
all’individuazione di nuove situazioni giuridiche messe a fuoco dallo 
Statuto dei lavoratori per le quali si sosteneva una limitata possibili-
tà di restaurazione mediante equivalente pecuniario22; l’interesse alla 
stabilità del posto di lavoro era una di queste.

Vi è, in primo luogo, da sottolineare come la situazione giuridica 
sostanziale tutelata dal rimedio della reintegrazione muti a seconda 
dell’inquadramento processuale dell’ordine giudiziale.

Quale sia la corretta qualificazione è stata, ed è ancora, questione 
controversa; pur non potendo approfondire il complesso dibattito sul 
tema, è possibile esemplificarlo come polarizzato intorno a tre posi-
zioni.

22 M. D’Antona, La reintegrazione nel posto di lavoro, cit., p. 138.
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Secondo un gran numero di giuslavoristi, l’ordine di reintegra è 
un’inibitoria.23 Particolarmente rilevante è l’autorevole ricostruzione24 
in base alla quale, sul presupposto della negazione di un preesistente 
diritto a lavorare, si individuano due funzioni della suddetta azione 
inibitoria: la funzione costituiva, con riferimento alla capacità dell’or-
dine giudiziale di trasformare in obbligo quello che nel contratto è il 
potere creditorio del datore di lavoro; la funzione determinativa, con 
riferimento all’effetto di far cessare la situazione antigiuridica nel li-
mite di quanto necessario per far ripetere a ritroso la sequenza del 
licenziamento.

Secondo la maggioranza dei processualcivilisti,25 invece, l’ordine di 
reintegra è una pronuncia restitutoria, di accertamento dell’inefficacia 
dell’atto di licenziamento, di cessazione della condotta e di rimozio-
ne degli effetti. Si tratta di “far tornare indietro l’orologio”26 al fine 
di procedere a una ripetizione solenne di quanto già si desumeva dal 
contratto adeguando la situazione materiale alla situazione giuridica.

Secondo un’altra ricostruzione avallata da una parte della giurispru-
denza,27 l’ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro rea-
lizza in forma specifica la tutela risarcitoria conseguente alla lesione, 
arrecata attraverso il licenziamento illegittimo, del diritto soggettivo 
al lavoro, spettante al prestatore ai sensi degli artt. 1, 4, comma 1, e 35, 
comma 1, cost.

23 Si rinvia a: M. V. Ballestrero, I licenziamenti, Franco Angeli, Milano, 1975, pp. 103 ss.; 
M. Napoli, voce Licenziamenti, in Dig., disc. priv., sez. comm., IX, 1993, pp. 64 ss.; F. 
Mazziotti, I licenziamenti dopo la l. 11 maggio 1990, n. 108, Utet, Torino 1991, pp. 110 
ss.

24 M. D’Antona, Tutela reale del posto di lavoro. 1994, in B. Caruso, S. Sciarra (a cura di), 
Massimo D’Antona, cit., p. 453.

25 C. Consolo, Oggetto del giudicato e principio dispositivo. Parte II. Oggetto del giudizio 
e impugnazione del licenziamento, in Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 
1991, pp. 569 ss.; R. Oriani, Diritti potestativi, contestazione stragiudiziale e decaden-
za, Cedam, Padova, 2003, pp. 162 ss. Tra i giuslavoristi L. Nogler, La disciplina dei 
licenziamenti individuali nell’epoca del bilanciamento tra i “principi” costituzionali, in 
Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 2007, pp. 593 ss.

26 I. Pagni, Tutela specifica e tutela per equivalente. Situazioni soggettive e rimedi nelle 
dinamiche dell’impresa, del mercato, del rapporto di lavoro e dell’attività amministra-
tiva, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 101 ss.

27 Cass. SS.UU. 10 gennaio 2006, n. 141.
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Le posizioni richiamate differiscono tra loro soprattutto in punto 
di individuazione della situazione sostanziale protetta; al di là delle 
sensibili distinzioni tra le ricostruzioni, che meriterebbero un’analisi 
specifica, il minimo comune denominatore è da individuarsi nel con-
tenuto essenziale della tutela, che, seppur con diverse gradazioni di 
intensità protettiva, è riconosciuto nell’interesse del lavoratore illegit-
timamente licenziato alla continuità giuridica del rapporto di lavoro.

Come noto, una rilevante questione tecnica che ha alimentato il vi-
vace dibattito sul tema attiene alla coercibilità degli obblighi di fare 
infungibili.

L’ordine giudiziale di reintegrazione è stato considerato rimedio 
poco efficace, dal momento in cui si è riconosciuta l’impossibilità di 
assicurarne in via coattiva l’ottemperanza sulla base del brocardo lati-
no nemo ad factum praecise cogi potest.

In dottrina si è tentato di scardinare questo “dogma”: richiamando 
alcune posizioni, a fronte di chi ne ha negato l’effettiva esistenza sulla 
base dell’assunto che il limite dell’incoercibilità lungi dall’essere giuri-
dico sia esclusivamente politico-economico,28 vi è chi ha differenziato 
gli obblighi gravanti in capo al datore di lavoro, distinguendo l’incoer-
cibilità naturale della ripresa durevole della collaborazione tra le parti 
dalla coercibilità parziale dei comportamenti strumentali attraverso 
cui possono essere rimossi alcuni effetti materiali del licenziamento.29

Ad aggravare la difficoltà dell’attuazione esecutiva dell’obbligo di 
reintegra si è aggiunto un intervento normativo che ha fortemente 
impattato sul complessivo sistema di tutela dei diritti in materia di 
lavoro. Ci si riferisce al modo in cui il legislatore nel 2009 ha costru-
ito l’art. 614 bis c.p.c., escludendo dal campo applicativo delle misure 
coercitive indirette le controversie di lavoro subordinato pubblico e 
privato e i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui 
all’art. 409 c.p.c.

28 M. Pedrazzoli, La tutela cautelare delle situazioni soggettive nel rapporto di lavoro, in 
Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1973, pp. 1020 ss.

29 M. D’Antona, Tutela reale del posto, cit., pp. 454-455.
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Interrogandosi sulla necessità di una simile esclusione, occorre 
chiedersi se l’esigenza di preservare la libertà del prestatore di lavoro 
non poteva essere sufficientemente garantita senza estendere l’esclu-
sione della misura compulsoria all’obbligo che il datore di lavoro deve 
eseguire.30

La suddetta scelta normativa, infatti, ha contribuito al sostanziale 
depotenziamento del rimedio della reintegrazione, essendo stata uti-
lizzata come argomento a sostegno dell’incoercibilità dell’obbligo del 
datore di lavoro di reintegrare.31

La monetizzazione della reintegrazione, baricentro dell’attuale ap-
parato rimediale, ha sicuramente tratto linfa vitale anche da queste 
problematiche tecniche, che, a ben vedere, non sono oggettivi e insor-
montabili ostacoli giuridici.

4. La reintegrazione temporanea

Alla luce di quanto detto, si può evidenziare che nessuna opzione 
era obbligata e che la perdita di centralità dell’art. 18 dello Statuto dei 
lavoratori è stato un effetto di specifiche decisioni del legislatore.

Nell’interrogarsi sull’irreversibilità di un simile percorso, tenendo 
fede all’iniziale impegno propositivo, si intende concludere con una 
riflessione de iure condendo, seppur interpretabile come azzardata o 
utopistica.

Pare di poter escludere, innanzitutto, che l’art. 18 dello Statuto dei 
lavoratori sia un “esempio di archeologia giuridica”,32 nella misura in 
cui vi si riconosce la capacità di intercettare un’esigenza ancora attua-
le dei lavoratori, ossia l’interesse alla stabilità del rapporto di lavoro, 

30 I. Pagni, L’evoluzione del diritto processuale del lavoro tra esigenze di effettività e di 
rapidità della tutela, in Rivista trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2013, pp. 90 
ss.

31 Sul tema v. S. Mazzamuto, La comminatoria di cui all’art. 614 bis c.p.c. e il concetto di 
infungibilità processuale, in Europa e Diritto privato, 2009, pp. 947 ss.

32 E. Ales, La reintegrazione trent’anni dopo: un nuovo caso di ‘archeologia giuridica’?, 
in Il Diritto del Lavoro, 2000, pp. 20 ss.
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espressione a sua volta di una funzione perdurante dello Statuto, da 
ravvisarsi nella costituzionalizzazione dei poteri dell’imprenditore.33

Nel tentativo di guardare alla norma in questione ancora come a 
un modello, occorre continuare a esplorare due livelli di riflessione 
giuridica.

Il primo livello attiene al piano dei valori: è necessario chiedersi se 
nell’operazione di selezione delle tecniche di tutela in caso di licenzia-
mento ingiustificato a opera del legislatore sia ragionevole bilanciare 
il diritto del lavoratore alla continuità giuridica del rapporto di lavoro 
con la promozione dell’occupazione:34

Affrontando, poi, il livello delle tecniche di tutela, occorrerebbe in-
terrogarsi ancora sul rapporto di gerarchia sussistente tra tutela in 
forma specifica e tutela per equivalente.35

Se la tecnica sanzionatoria mutata equivale al riconoscimento della 
monetizzazione del posto di lavoro perduto come nucleo essenziale in-
sopprimibile della tutela in caso di licenziamento ingiustificato, si in-
sinua il dubbio che l’obiettivo non dichiarato del legislatore sia quello 
di “ripristinare pienamente lo squilibrio di potere tra datore di lavoro 
e lavoratore”.36

Se la tutela indennitaria è stata selezionata in quanto rimedio più 
efficace, proporzionato e dissuasivo, non si può negare che non risulta 

33 T. Treu, A quarant’anni dallo Statuto dei lavoratori, in Rivista italiana di diritto del 
lavoro, 2011, p. 7.

34 Sul tema si rinvia a. Zoppoli, Rilevanza costituzionale della tutela reale e tecnica del 
bilanciamento nel contratto a tutele crescenti, in Diritti Lavori Mercati, 2015, pp. 291 
ss. Esempio di un modo diverso di rispondere alle politiche di flexicurity è il sistema 
di protezione dell’ordinamento giuridico norvegese, ancora centrato sul diritto alla 
conservazione del posto di lavoro fino al passaggio in giudicato della sentenza di 
accertamento dell’illegittimità del licenziamento. V. A. Durante, La disciplina dei 
licenziamenti individuali nell’ordinamento giuridico norvegese, in Rivista Giuridica 
del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2017, pp. 531 ss.

35 Tra tanti: G. F. Mancini, Il recesso unilaterale e i rapporti di lavoro, I. Individuazio-
ne della fattispecie. Il recesso ordinario, Giuffrè, Milano,1962; M. Napoli, La stabilità 
reale del rapporto di lavoro, Franco Angeli, Milano, 1979; A. Vallebona, Tutele giuri-
sdizionali e autotutela individuale del lavoratore, Cedam, Padova, 1995; O. Mazzotta, 
I molti nodi irrisolti nel nuovo art. 18 st. lav., in M. Cinelli, G. Ferraro, O. Mazzotta (a 
cura di), Il nuovo mercato del lavoro. Dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, 
Giappichelli, Torino, 2014, pp. 5 ss.

36 A. Lassandari, L’ordinamento perduto, in Lavoro e diritto, 2015, p. 65.
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affatto sopito, anche dopo gli interventi della Consulta, il dibattito sui 
criteri di determinazione del quantum,37 così consegnando uno stru-
mento di tutela ancora incerto, ossia tale da non garantire al datore di 
lavoro una prevedibilità del costo del licenziamento, e poco garantista 
nei confronti del lavoratore licenziato illegittimamente.

Tra le varie interpretazioni sulla quantificazione del ristoro mo-
netario si segnala la proposta della c.d. “indennità occupazionale”38: 
riconoscendo il contenuto essenziale dell’art. 24 della Carta sociale 
europea nel valore dell’occupazione, è stato suggerito di parametrare 
l’indennità alla retribuzione mensile del lavoratore moltiplicata per il 
numero di mesi necessari per trovare nuova occupazione.

Alla luce delle osservazioni svolte finora tese a valorizzare i pregi 
della tutela specifica dell’interesse alla stabilità del posto di lavoro, si 
potrebbe immaginare la variante reale della suddetta tesi, valorizzan-
done sia l’individuazione del bene giuridico tutelato che il funziona-
mento tramite un meccanismo equo di distribuzione del “peso” della 
decisione di licenziamento; si pensa alla possibile introduzione, anche 
in via alternativa,39 di quella che si potrebbe definire la reintegrazione 
temporanea, intesa come reintegrazione fino al tempo massimo ritenu-
to necessario per trovare una nuova occupazione.

Ben consapevole delle numerose difficoltà, tecniche e politiche,40 di 
praticabilità di una simile direzione di tutela, appare opportuno sotto-
linearne comunque i punti di forza.

37 Tra tanti: A. Tursi, Il diritto stocastico. La disciplina italiana dei licenziamenti dopo 
la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018 (e “decreto dignità”), in Diritto del-
le relazioni industriali, 2019, pp. 268 ss.; M. Novella, Il ritorno della discrezionalità 
giudiziale dopo la sentenza n. 194/2018 della Corte costituzionale, in Lavoro e diritto, 
2019, p. 294; R. De Luca Tamajo, La sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018 
in tema di quantificazione dell’indennizzo per il licenziamento illegittimo, in Diritti 
Lavori Mercati, 2018, pp. 634 ss.

38 P. Saracini, Reintegra monetizzata e tutela indennitaria nel licenziamento ingiustifica-
to, Giappichelli, Torino, 2018.

39 Ispirandosi alla tutela prevista dalla l. 604/1966, si potrebbe prevedere un’obbliga-
zione con facoltà alternativa, a scelta del datore di lavoro, tra reintegrazione tempo-
ranea e indennità occupazionale di cospicua entità.

40 Tra i più grandi ostacoli alla realizzazione della misura proposta si evidenziano le 
lungaggini processuali.
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Innanzitutto, è un modo per avere consapevolezza che la logica per-
sonalistica sottesa alla reintegrazione è ancora moderna. Si tratterebbe 
di attuare un ripristino provvisorio della cooperazione tra le parti con-
trattuali, ripartendo il rischio della perdita del posto di lavoro in parte 
sul datore di lavoro e in parte sul lavoratore41; la relazione lavorativa 
non sarebbe interrotta in modo traumatico e la temporaneità sarebbe 
da valutare in funzione della diligenza del lavoratore a trovare una 
nuova occupazione, con la possibile individuazione legislativa di un 
limite massimo della prosecuzione del rapporto contrattuale.

Una simile opzione, inoltre, risulterebbe in grado di evitare l’effet-
to paradossale di una maggior tutela riconosciuta dall’ordinamento 
al lavoratore autonomo piuttosto che al lavoratore subordinato. Ri-
chiamando, per ovvie ragioni di spazio, il ragionamento sviluppato 
più approfonditamente in altra sede,42 ci si riferisce alla possibilità, 
garantita tramite il rinvio dell’art. 3 della l. 81/2017 all’art. 9 della legge 
18 giugno 1998, n. 192, di invocare la tutela inibitoria tesa ad attuare 
la prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di recesso arbitrario.

Non si tratta di una “resurrezione”,43 ma di dare una nuova forma 
di manifestazione all’esigenza veicolata dall’art. 18, che non sembra 
moribonda come il suo contenitore.

41 Come esempio di una diversa distribuzione del rischio, seppur nella sua natura di 
vicenda eccezionale dal punto di vista fattuale e giuridico, si richiama la misura 
del blocco temporaneo dei licenziamenti adottata dal legislatore italiano durante la 
pandemia da Covid-19. V. F. Scarpelli, Blocco dei licenziamenti e solidarietà sociale, 
in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2020, pp. 313 ss.

42 Si consenta di rinviare a I. Zoppoli, Abuso di dipendenza economica e lavoro auto-
nomo: un microsistema di tutele in difficile equilibrio, in Rivista Italiana di Diritto del 
Lavoro, 2019, pp. 119 ss.

43 M. V. Ballestrero, A proposito di rimedi: l’improbabile resurrezione dell’art. 18 dello 
Statuto dei lavoratori, in Lavoro e diritto, 2017, 495 ss.
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Il divieto di discriminazione statutario 
alla prova dell’attuale multiculturali-

smo e pluralismo religioso
di Picco Gianluca

1. La necessità di un ripensamento della tutela e della  
valorizzazione delle diversità religiose nei luoghi di lavoro

Le differenze culturali e religiose che caratterizzano la società odier-
na inducono a riflettere attentamente sull’esercizio della libertà reli-
giosa,1 visto che anche le più grandi democrazie occidentali non sono 
sempre del tutto immuni da atteggiamenti discriminatori, pur ricono-
scendo formalmente il diritto di libertà religiosa.2

Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, lo Statuto dei lavoratori 
(L. n. 300/1970) costituisce uno dei capisaldi dell’impianto antidiscri-
minatorio giuslavoristico in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 1, 

1 Nella celebre pronuncia Kokkinakis (sentenza del 25 maggio 1993, Kokkinakis vs 
Grecia, ricorso n. 14307/88, A 260-A) si è riconosciuto che la libertà religiosa è uno 
degli elementi che caratterizza le società democratiche e dunque di essa va tenuto 
conto in ogni settore dell’ordinamento.

2 Cfr. A. Fuccillo, Superare la sola eguaglianza formale: verso la libertà religiosa delle 
opportunità, in A. Fuccillo (a cura di), Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e 
bilateralità. Modelli di disciplina giuridica, Napoli, 2017, 58 ss.; A. Fuccillo, Diritto, 
religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Torino, 2018, 35 ss.
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8, 15 e 16,3 che si pongono sulla scia di una serie di principi già in 
precedenza sanciti dalla Costituzione (in primis, art. 3) e sono ambizio-
samente volte a tutelare le c.d. diversità negli ambienti di lavoro, tra 
cui quelle religiose.

Indubbia è infatti la potenziale ricaduta dei precetti religiosi sui rap-
porti di lavoro, in quanto ogni credo non solo impone delle regole 
liturgiche, ma si incarna anche in stili di vita e comportamenti quo-
tidiani4 che, di fatto, possono impattare sia sulle scelte professionali 
del singolo5 sia sul concreto svolgimento del rapporto di lavoro.6

Questo tema presenta aspetti molto delicati e risulta di estrema at-
tualità, inserendosi in un contesto economico-politico e sociale carat-
terizzato da flussi migratori provenienti da Paesi extraeuropei sempre 
più importanti, con la conseguente difficoltà degli Stati dell’Unio-

3 Per un approfondimento sulle disposizioni citate v. ex multis G. Amoroso-V. Di Cer-
bo-A. Maresca, Diritto del lavoro. Lo Statuto dei lavoratori e la disciplina dei licenzia-
menti, Vol. II, Milano, 2017; più in generale, sull’impianto antidiscriminatorio statu-
tario v. G. Fontana, Statuto e tutela antidiscriminatoria (1970-2020), in M. Rusciano-L. 
Gaeta-L. Zoppoli, Mezzo secolo dello Statuto dei lavoratori. Politiche del diritto e cul-
tura giuridica, Napoli, 2020, 209 ss.; A. Bollani, Tutele e tecniche normative nel diritto 
antidiscriminatorio a cinquant’anni dallo Statuto, ibidem, 235 ss.; L. Lazzeroni, Lo 
Statuto tra vecchie e nuove sfide del diritto antidiscriminatorio, ibidem, 251 ss.

4 S. Ferrari, Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto, 
Bologna, 2002. Cfr. anche G.M. Flick, Minoranze e uguaglianza: il diritto alla diversi-
tà e al territorio come espressione dell’identità nel tempo della globalizzazione, in Pol. 
Dir., 2004, I, 3 ss.; L. Saporito-F. Sorvillo-L. Decimo, Lavoro, discriminazioni religiose 
e politiche d’integrazione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 18/2017, 5 ss.; 
N. Delener, Religious contrasts in consumer decisions behavior patterns: Their dimen-
sions and marketing implications, in European Journal of Marketing, 1994, 28, 36 ss.; 
E. Sigalow-M. Shain-M.R. Bergey, Religion and Decisions about Marriage, Residence, 
Occupation, and Children, in Journal for the Scientific Study of Religion, 51, 2012, 304-
323; A. Fuccillo, Il cibo degli dei. Diritto, religioni mercati alimentari, Torino, 2015, 6.

5 Infatti, i precetti religiosi che vietano determinati comportamenti o l’utilizzo di de-
terminati beni per il fedele rappresentano una sorta di precetto giuridico, che lo in-
duce a evitare alcune tipologie di lavoro. Per esempio, l’Islam vieta l’utilizzo di car-
ne suina e bevande alcoliche, ritendo haram produrre, servire, vendere e trasportare 
tali prodotti. Così, i credenti di questa religione sono limitati nell’accesso ai lavori 
svolti in ambienti in cui tali beni vietati sono serviti o venduti (come bar, ristoranti, 
ecc.). Scegliere – o non scegliere – per motivi religiosi di svolgere un determinato 
lavoro si riflette comunque sulle opportunità di inserimento lavorativo e sociale, da 
cui deriva una potenziale alterazione del principio di uguaglianza.

6 Cfr. A. De Oto, Precetti religiosi e mondo del lavoro, Roma, 2007, 110 ss.; S. Coglievi-
na, Festività religiose e riposi settimanali nelle società multiculturali, in Rivista Italia-
na di Diritto del Lavoro, 2008, 3, 375 ss.; A. Occhino, Orari flessibili e libertà, in Rivista 
Italiana di Diritto del Lavoro, 2012, 1 169 ss.
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ne Europea di individuare strumenti idonei all’inclusione, o almeno 
all’integrazione, degli immigrati.

Così, oggi più che mai, il multiculturalismo e il pluralismo religioso 
mettono in continua tensione il principio di non discriminazione sta-
tutario, l’esercizio della libertà religiosa dei lavoratori, nonché l’inte-
resse dei datori di lavoro a ricevere la prestazione lavorativa.

Si richiede, pertanto, un bilanciamento tra esigenze e diritti con-
trapposti anche nel contesto lavorativo, dove, difatti, è già emerso 
del contenzioso con riferimento all’ostensione di simboli religiosi7; 
all’osservanza delle festività religiose in relazione alla fruizione dei 
riposi settimanali; alla possibilità di seguire determinati regimi ali-
mentari anche nei luoghi di lavoro8; alla fruibilità di uno spazio per 
l’esercizio di atti di culto e alla possibilità di indossare abiti particolari 
al lavoro.9

Sia in dottrina che in giurisprudenza risulta particolarmente acceso 
il dibattito teso alla ricerca di un punto di equilibrio tra l’opzione con-
fessionale del soggetto e la sua dimensione lavorativa,10 tenuto conto 
che la negazione della libertà religiosa risulta particolarmente efficace 
quando colpisce la dignità della persona proprio in ambito lavorativo, 

7 Sul simbolismo religioso la letteratura è abbondante. Ex multis, cfr. N. Colaianni, 
Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenza nello Stato costituzionale, Bo-
logna, 2012, 79 ss.

8 L. Saporito-F. Sorvillo-L. Decimo, Lavoro, discriminazioni religiose e politiche d’inte-
grazione, cit., 29 ss.

 È recente una sentenza del Norwich Empoloyment Tribunal (Casamitjana Costa v. 
The League Against Cruel Sports, pubblicata il 3 febbraio 2020) che ha stabilito che 
il licenziamento di un lavoratore sulla base del suo credo vegano vada considerata 
come una discriminazione religiosa; G. Picco, Regno Unito: il “veganesimo etico” è 
come una religione, in www.dirittoantidiscriminatorio.it, 8 marzo 2020.

9 Le religioni spesso impongono ai propri fedeli di indossare determinati capi di ab-
bigliamento: si pensi al velo per le donne musulmane, alla kippah per gli ebrei e al 
tradizionale turbante che dovrebbe indossare ogni maschio sikh. Molto scalpore ha 
suscitato il caso, risalente al gennaio 2018, di una praticante avvocata marocchina 
allontanata da un’aula di udienza del TAR Emilia-Romagna perché indossava l’hijab 
(v. per approfondimenti www.altalex.com).

10 Cfr. anche C. De Marco, Simboli religiosi e prestazione di lavoro, in Massimario di 
Giurisprudenza del Lavoro n. 12/2016, 820 ss.
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abbassando di conseguenza la qualità della vita e riducendo le chances 
di integrazione.11

Inoltre, la tutela della libertà religiosa può anche influenzare la stes-
sa produttività del dipendente, perché la negazione delle istanze reli-
giose all’interno degli ambienti lavorativi, mortificando il lavoratore 
o la lavoratrice, può anche tradursi in un abbassamento dei livelli di 
produttività.

Considerata l’ampiezza e la complessità della tematica, in questo 
contributo ci si limiterà all’esame – soprattutto sulla base di una ri-
cognizione della giurisprudenza edita – del solo profilo riguardante 
l’incidenza del precetto religioso sul luogo di lavoro, sull’orario e sulle 
modalità della prestazione, da cui discende il rifiuto del lavoratore di 
eseguire le direttive datoriali in ragione della propria fede.12

I casi oggetto di esame manifestano l’insufficienza di una normativa 
antidiscriminatoria – come quella approntata dallo Statuto dei lavora-
tori agli articoli indicati – quale strumento esclusivo per la rimozione 
di odiose differenziazioni: infatti, per il perseguimento di tale obiettivo 
non si ritiene sufficiente un modello di tutela imperniato, in negativis, 
sul divieto legale a discriminare (con relativa sanzione), bensì serve 
un cambio di passo, sperimentando nuove soluzioni che, in maniera 
proattiva e prospettica, determinino l’assunzione di c.d. positive duties, 
che mirino a comprendere il fenomeno discriminatorio e a rimuoverne 
le cause.13 Infatti, dalle norme antidiscriminatorie o comunque anche 
dallo stesso principio fondamentale della parità di trattamento non è 

11 L. Saporito-F. Sorvillo-L. Decimo, Lavoro, discriminazioni religiose e politiche d’inte-
grazione, cit., 5. Cfr. anche C. Salazar, Le “relazioni pericolose” tra libertà di espressio-
ne e libertà di religione: riflessioni alla luce del principio di laicità, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, 2008, 38 ss.

12 Per approfondimenti sull’esperienza tedesca v. R. Santagata, Discriminazioni nel 
luogo di lavoro e “fattore religioso”: l’esperienza tedesca, in Rivista Italiana di Diritto 
del Lavoro, II, 2011, 353 ss.

13 Così L. Saporito-F. Sorvillo-L. Decimo, Lavoro, discriminazioni religiose e politiche 
d’integrazione, cit., 18-19. Cfr. anche S. Fredman, Equality: A New Generation, in 
Industrial Law Journ., 2001, 243: “the recognition of both direct and indirect discrimi-
nation has led the law maker to strike out in a new direction, namely the imposition of 
positive duties to promote equality rather than just the negative requirement to refrain 
from discriminating”.
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possibile dedurre un obbligo positivo del datore di lavoro di tener con-
to delle differenze e delle peculiarità individuali, ma solo un obbligo di 
regole omogenee per non determinare svantaggi individuali proprio a 
causa delle differenze.

La vera sfida appare, dunque, quella di garantire l’integrazione nelle 
relazioni di lavoro, cercando in particolare di smascherare le forme 
di discriminazioni indirette (soprattutto le più subdole) che si celano 
dietro misure apparentemente neutre e rivolte a tutti, ma che in realtà 
hanno un impatto più sfavorevole per alcuni soggetti appartenenti a 
determinate categorie sociali.

2. L’incidenza religiosa nel contesto lavorativo

2.1 Precetto religioso e luoghi di lavoro

Per quanto riguarda l’incidenza del precetto religioso nei luoghi di 
lavoro, vi è un utilizzo sempre più frequente di simboli religiosi e cul-
turali quale fattore di riconoscimento, di aggregazione14 e soprattut-
to quale manifestazione di una appartenenza religiosa, la quale deve 
necessariamente essere qualificata come una forma di esercizio della 
libertà religiosa e, quindi, deve trovare tutela anche nel caso in cui si 
esplichi sul luogo di lavoro. L’esibizione di simboli religiosi nel conte-
sto lavorativo può, però, entrare in collisione con lo svolgimento della 
prestazione e provocare lacerazioni all’interno dei luoghi di lavoro.15

Con particolare attenzione al panorama italiano, si evidenzia la pro-
blematica dell’utilizzo di simboli religiosi soprattutto con riferimento 
alla vicenda dell’esposizione del crocifisso nei seggi elettorali,16 nei 
tribunali e nelle aule scolastiche.

La giurisprudenza nazionale si è interrogata sulla possibilità che 
l’esposizione del crocifisso (simbolo della cristianità) potesse essere 

14 Cfr. A. Fuccillo-R. Santoro, Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico 
civile vivente, Torino, 2014, 98 ss.

15 S. Taranto, Il simbolismo religioso sul luogo di lavoro nella più recente giurisprudenza 
europea, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 1/2014, 2.

16 Cfr. ex multis Cass., sent. n. 4273/2000.
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lesiva del diritto di libertà religiosa e sulla sua compatibilità con altri 
principi fondamentali, come il principio di uguaglianza e non discri-
minazione (art. 3 cost.) e il principio di laicità dello Stato (artt. 2, 3, 7, 
8, 19, 20 cost.).17

In due casi i giudici si sono spinti fino al punto di valutare se la le-
sione della libertà religiosa del lavoratore sul luogo di lavoro potesse 
legittimare il suo rifiuto a rendere la sua prestazione.

Emblematico è il caso del rifiuto da parte di un magistrato ebreo di 
svolgere il proprio ministero in aule dove era presente il crocifisso, 
lamentando la violazione del principio supremo di laicità dello Stato, 
del diritto di libertà religiosa, di uguaglianza e di non discriminazione. 
Il precitato si rifiutava di lavorare dapprima finché non fosse stato 
rimosso il crocifisso in tutte le aule del Tribunale, in un secondo mo-
mento fino a che non fosse stata ammessa l’ostensione di altri simboli 
religiosi, come la menorah ebraica.

Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione18 si sono espresse con-
fermando la rimozione del soggetto dalla magistratura, già disposta 
dal CSM, in quanto il reiterato rifiuto di lavorare sia in un’aula con il 
crocifisso, sia in altra aula appositamente allestita e priva del simbolo 
della croce, andava oltre l’interesse soggettivo del lavoratore, sconfi-
nando nell’area dei diritti altrui e degli interessi diffusi che non pos-
sono far capo al singolo cittadino. In altre parole, si è riconosciuta la 
possibilità per un giudice di essere autorizzato a tenere udienza in 
una stanza priva di crocifisso, ma non di ottenere la rimozione gene-
ralizzata e permanente da tutte le aule del Tribunale, in quanto questo 
contrasterebbe con le norme di organizzazione interna degli uffici.

17 Per un approfondimento sulla libertà religiosa nella Costituzione italiana v. B. Mar-
chetti, Libertà religiosa e Cedu – Report annuale 2011 Italia, in www.ius-publicum.
com, 2 ss.

18 Cass., S.U., sent. n. 5924/2011, la quale si è posta sulla medesima scia della Cass., 
S.U., sent. n. 20601/2008 laddove si è dichiarato “inammissibile il ricorso di un ma-
gistrato verso la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Ma-
gistratura, con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare dell’ammonimento, 
essendo stato riconosciuto responsabile per aver rifiutato di prestare il suo servizio per 
la presenza del crocifisso”.
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La presenza del crocifisso nelle aule del Tribunale non determina 
così, secondo la Corte di Cassazione, una lesione diretta del diritto di 
libertà di religione, in quanto al giudice non è stato imposto di eserci-
tare la sua funzione esclusivamente in un luogo in cui fosse presente 
un simbolo religioso contrario alle sue convinzioni e alla sua coscien-
za, prevedendosi un luogo ad hoc privo di tale simbolo.19

Per quanto riguarda invece la questione dell’esposizione del croci-
fisso nelle aule scolastiche, interessante è la decisione del Tribunale di 
Terni,20 il quale ha affrontato il problema del contrasto tra una delibe-
razione dell’assemblea di classe con la quale gli studenti chiedevano 
l’affissione del crocifisso in aula e la libertà di pensiero di un docente 
a ciò contrario.

In questo caso, la condotta del dirigente scolastico che aveva intima-
to all’insegnante di non rimuovere il crocifisso durante il suo orario 
di lezione non è stata ritenuta discriminatoria dai giudici, secondo i 
quali la laicità e la libertà di insegnamento si fondano sulla libertà di 
espressione, di pensiero e di religione e, quindi, sul reciproco rispetto 
di tutte le persone a prescindere dal loro orientamento religioso e, pro-
prio nel rispetto di tale principio, il dirigente scolastico aveva tenuto 
una condotta priva di un intento discriminatorio.

2.2 Precetto religioso e orario di lavoro

Un altro profilo di indagine è quello relativo alla coincidenza dell’o-
rario di lavoro con le festività religiose e segnatamente con quelle in 
occasione delle quali i fedeli sono tenuti ad astenersi dal lavoro e/o a 
compiere atti di culto.

Infatti, una parte sempre più numerosa della popolazione che vive 
e lavora in Italia chiede di poter osservare le festività della propria 

19 A. Di Lallo, Il crocifisso: simbolo religioso in chiesa, simbolo civile a scuola e nei tribu-
nali, in Diritto e Giustizia online, 2011, 63 ss.

20 Tribunale di Terni, ordinanza del 24 giugno 2009.



281

Il divieto di discriminazione statutario…

religione, al di là di quelle riconosciute per legge e corrispondenti a 
ricorrenze della religione cattolica.21

È di tutta evidenza che accogliere tali richieste significa non solo 
dover affrontare e risolvere problemi di conciliazione con le esigenze 
organizzative e produttive aziendali, ma anche operare scelte di fondo 
– politiche e ideologiche – riguardanti l’opportunità e le modalità di 
riconoscimento della diversità religiosa, rimettendo necessariamente 
in discussione gli attuali rapporti tra Stato, Chiesa cattolica e le altre 
confessioni religiose, frutto di patti e accordi negoziati nel corso del 
tempo. 

In tema di “interferenze” tra precetto religioso e orario di lavoro vale 
la pena ricordare la pronuncia del lontano 1976 della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea nel caso Prais (C-130/75) in cui fu riconosciuta 
per la prima volta la tutela della libertà religiosa.22

Sul tema è tornata nel 2019 la Corte di Giustizia dell’Unione Euro-
pea con una interessante sentenza23 che potrebbe anche avere delle 
ripercussioni nel nostro ordinamento. Il caso era quello di un lavora-
tore austriaco che lamentava di essere stato discriminato in quanto, 
pur avendo lavorato in un giorno festivo (il Venerdì Santo), non gli era 
stata riconosciuta la maggiorazione per il lavoro festivo con la moti-
vazione che egli non risultava essere di religione cattolica o di altra 
religione che riconosce e celebra tale festività.24

Tale vicenda ha offerto alla Corte di Giustizia l’occasione per affer-
mare che il riconoscimento di un giorno festivo, e quindi un miglior 
trattamento normativo e retributivo, ai soli lavoratori appartenenti 

21 Per esempio, l’Islam non prevede tempi festivi che coincidono con quelli previsti 
per legge: cfr. L. Musselli, La rilevanza civile delle festività islamiche, in S. Ferrari (a 
cura di), Musulmani in Italia: la condizione giuridica delle comunità islamiche, Bolo-
gna, 2000.

22 Caso Prais c. Consiglio delle Comunità europee (sentenza del 27 ottobre 1976, Vivien 
Prais c. Consiglio delle Comunità europee, causa 130/75, in Raccolta, 1976, 1589 ss.): 
per approfondimenti v. S. Coglievina, Festività religiose e riposi settimanali nelle so-
cietà multiculturali, cit., 375 ss.

23 Corte di Giustizia Ue, 22 gennaio 2019, C-193/17.
24 Cfr. S. Renzi, Il riconoscimento di un giorno festivo ai soli lavoratori appartenenti a 

specifiche confessioni religiose integra una discriminazione diretta, in www.rivistala-
bor.it, 12 marzo 2019.
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(rectius: che hanno dichiarato di esserlo) a specifiche confessioni reli-
giose integra una discriminazione diretta, in spregio al diritto dell’U-
nione Europea.

Del tema se ne è occupata anche la nostra Corte di Cassazione in più 
occasioni.25 Con la sentenza n. 3416/2016, la Corte ha esaminato il caso 
di un lavoratore di religione cattolica che si era rifiutato di lavorare 
di domenica per poter praticare il proprio credo, recuperando però la 
prestazione dovuta nel suo giorno prestabilito di riposo infrasettima-
nale. I giudici si sono trovati così a dover ragionare sul bilanciamento 
tra il diritto al culto e il diritto alla libertà di impresa. La soluzione a 
cui la Suprema Corte è addivenuta, in realtà, non ha fornito una ri-
sposta chiara e netta in generale, seppur ritenendo in quello specifico 
caso prevalente il diritto di libertà religiosa e considerando illegittime 
le sanzioni disciplinari irrogate al dipendente, in quanto se per l’a-
zienda è necessario lavorare di domenica, i turni devono comunque 
essere organizzati in modo tale da non limitare ingiustificatamente i 
diritti fondamentali previsti dall’ordinamento, tra cui quello di libertà 
religiosa e di culto.

Quindi, se da una parte (cfr. d.lgs. n. 66/2003) è ormai superata la 
concezione per cui il riposo settimanale debba coincidere necessaria-
mente con la domenica, dall’altra, tuttavia, non può essere trascurato 
che per i cristiani la domenica non è un giorno come un altro.

Il multiculturalismo, la globalizzazione e la crisi economica possono 
richiedere una organizzazione del lavoro più flessibile, ma la flessibili-
tà non può comunque di certo portare alla negazione dei diritti fonda-
mentali e alla dignità della persona, anche di quella che lavora.26

25 Per approfondimenti v. D. Bianchini, Non può essere ignorato il diritto dei lavoratori 
ad astenersi dal lavoro il giorno di domenica, destinato alle pratiche religiose, in www.
centrostudilivatino.it, 7 marzo 2016.

26 V. Amato, Il diritto al riposo tra religione e organizzazione del lavoro, in lav. giur., 6, 
2016, 565 ss.
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2.3 Precetto religioso e modalità di adempimento  
della prestazione di lavoro

Infine, il precetto religioso può incidere anche sulle modalità di 
adempimento della prestazione di lavoro.

Sotto questo profilo, per esempio, è interessante la decisione della se-
zione lavoro della Corte di Appello di Venezia (sentenza n. 200/2019)27 
che ha confermato il licenziamento di un imam che si era rifiutato al 
lavoro di toccare e trasportare scatole contenenti bevande alcoliche 
per motivi religiosi, in quanto il Corano vieta di assumere alcool. Tale 
condotta è stata qualificata dai giudici di primo e secondo grado come 
una grave insubordinazione, in palese spregio delle direttive aziendali, 
escludendosi la volontà di discriminazione da parte del datore di la-
voro, considerato che i pacchi da smistare non venivano suddivisi per 
tipologia di merce e, pertanto, non sarebbe stato possibile adibire deli-
beratamente il lavoratore a movimentare pacchi contenenti alcolici.28

Esiste poi una copiosa giurisprudenza della Corte di Strasburgo 
(Cedu) riguardante la controversa questione dell’utilizzo e dell’osten-
sione di simboli religiosi sui luoghi di lavoro, sebbene manchi un uni-
voco orientamento riguardo il delicato bilanciamento tra il diritto a 
manifestare il proprio credo da parte di coloro che indossano o esibi-
scono simboli religiosi (per esempio il velo islamico,29 tatuaggi, gio-
ielli, monili) e altri diritti fondamentali, quali il diritto alla salute del 
lavoratore30 e la libertà di iniziativa economica.

27 http://www.ansa.it/veneto/notizie/2019/04/18/non-toccava-pacchi-alcolici-licen-
ziato_4187b570-c25f-4a2c-bddc-06600e41bfb8.html

28 Questo problema non è sicuramente di recente emersione, in quanto A. Viscomi (in 
Immigrati extracomunitari e autonomia collettiva: un breve appunto su parità e dif-
ferenza, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2, 1992, 117 ss.) già si poneva il quesito 
di come valutare il rifiuto del datore di aderire alla richiesta del lavoratore di fede 
islamica di pregare durante l’orario di lavoro o di non toccare elementi considerati 
impuri.

29 Sul tema v. V. Nigro, Il margine di apprezzamento e la giurisprudenza della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo sul velo islamico, in Diritti umani e diritto internazionale, 
2008, 71 ss. V. anche M. Peruzzi, Il prezzo del velo: ragioni di mercato, discriminazione 
religiosa e quantificazione del danno non patrimoniale, in Rivista Italiana di Diritto 
del Lavoro, 4, 2016, 827 ss.

30 Cfr. anche M. Ranieri, L’abbigliamento nei luoghi di lavoro: dalla tuta blu al velo usa 
e getta, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” – 100/2010.
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L’esigenza è quella di riuscire a conciliare la libertà religiosa e la 
libertà di impresa: da un lato, deve essere garantito al lavoratore l’e-
sercizio del diritto al culto della religione in cui crede; dall’altro, il 
diritto dell’impresa a garantire a tutti i dipendenti e i clienti un clima 
di neutralità.

Nel caso “Eweida and others v. The United Kingdom”31 la Corte EDU 
si è occupata del licenziamento da parte della “British Airways” di una 
dipendente addetta al check-in, la quale si era rifiutata di nascondere 
sotto l’uniforme di lavoro una catenina con una croce, non adeguan-
dosi alla politica di neutralità aziendale. Infatti, la compagnia di volo 
vietava ai propri dipendenti di indossare indumenti o oggetti religiosi 
e ammetteva come unica deroga l’utilizzo di simboli obbligatori di al-
tre religioni, quali il turbante Sikh o l’hjiab.

La Corte di Strasburgo giudicò sproporzionato e illegittimo tale li-
cenziamento, poiché – pur riconoscendo all’impresa un interesse alla 
tutela della propria immagine – ritenne che i giudici nazionali avesse-
ro attribuito a tale aspetto un’eccessiva importanza nel bilanciamento 
degli interessi in gioco, apprestando una tutela inadeguata al diritto di 
libertà religiosa della lavoratrice.32

È interessante notare come in questa occasione i giudici di Stra-
sburgo abbiano modificato il precedente orientamento secondo cui le 
limitazioni all’uso dei simboli imposte dai datori di lavoro non sareb-
bero di per sé illecite, in quanto il lavoratore può sempre presentare le 
proprie dimissioni e trovarsi una nuova occupazione.33

31 Corte Edu, sentenza del 15 gennaio 2013, App. n. 48420/10, 59842/10, 51671/10 e 
36516/10. Per approfondimenti v. L. Saporito, F. Sorvillo, L. Decimo, Lavoro, discri-
minazioni religiose e politiche d’integrazione, cit., 34 ss.; C. De Marco, Simboli reli-
giosi e prestazione di lavoro, cit., 823 ss.; E. Sorda, Eweida and others v. The United 
Kingdom, ovvero quando fede e lavoro non vanno d’accordo e il “margine di apprezza-
mento” non aiuta a chiarire le cose, in www.diritticomparati.it.

32 Nell’argomentare il proprio giudizio la Corte rileva, appunto, come la compagnia 
aerea consentiva al personale Sikh di indossare il turbante e alle dipendenti di fede 
islamica di portare il velo, indumenti maggiormente vistosi della collana, ancorché 
l’uso di questi capi sia prescritto in maniera cogente dalle rispettive fedi di apparte-
nenza.

33 Corte Edu, 3 dicembre 1996, Konttinen vs. Finlandia, ricorso n. 24949/94.
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Sul fronte dell’Unione Europea, la Corte di Giustizia dell’Ue ha af-
frontato per la prima volta la questione dei simboli religiosi sul luogo 
di lavoro solo con i casi Achbita e Bougnaoui (C-157/15 e C-188/15).34

Il caso Achbita riguardava il licenziamento da parte di una società 
belga (operante nel settore della sicurezza) di una lavoratrice musul-
mana che si era rifiutata di togliere il velo durante il lavoro, nonostan-
te la società vietasse ai dipendenti di indossare simboli religiosi e poli-
tici visibili per mantenere una linea aziendale di neutralità ideologica.

Nel caso Bougnaoui, invece, una società operante in Francia aveva 
stabilito un divieto generalizzato all’uso dei simboli religiosi sul luogo 
di lavoro, ma il licenziamento trovava motivazione nelle rimostranze 
di un cliente sull’uso del velo da parte della dipendente con cui aveva 
intrattenuto relazioni commerciali.

In questi due casi, simili ma non identici, le questioni fondamentali 
sono due: la prima è se il datore di lavoro può vietare a una dipenden-
te musulmana di indossare il velo sul luogo di lavoro; la seconda, se il 
datore di lavoro può licenziare la dipendente che si rifiuta di togliere il 
velo sul luogo di lavoro in violazione di un espresso ordine datoriale.

Rinviando ad altri contributi per una analisi più approfondita dei 
due casi,35 la novità delle decisioni della Corte di Giustizia dell’Ue 
consiste nell’affermazione che il licenziamento di una lavoratrice mu-
sulmana che rifiuta di togliersi il velo nello svolgimento della sua pre-
stazione di lavoro costituisce una potenziale discriminazione indiretta.

34 L. Salvadego, Il divieto per i dipendenti di imprese private di esibire simboli religiosi 
all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in Rivista di Diritto Internazio-
nale, 3, 2017, 808 ss.; V. Nuzzo, Verso una società multiculturale. Gli inediti conflitti 
tra libertà di vestirsi secondo la propria fede e l’interesse datoriale al profitto, in WP 
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” – 324/2017.

35 C. De Marco, Simboli religiosi e prestazioni di lavoro, cit., 826 ss.; R. Cosio, Le senten-
ze della Corte di Giustizia sul velo islamico, in lav. giur., 5, 2017, 443 ss.; R. Antuoni, Il 
velo islamico nei luoghi di lavoro tra libertà religiosa dei lavoratori e libertà d’impresa, 
in www.filodiritto.com; E. Olivito, La Corte di Giustizia non si “svela”: discrimina-
zioni indirette e neutralità religiosa nei luoghi di lavoro. Il cliente (non) ha sempre ra-
gione!, in www.diritticomparati.it; D. Durisotto, I recenti interventi della Corte Edu e 
della Corte di Giustizia Ue in tema di simboli religiosi, un percorso parallelo. Rassegna 
della giurisprudenza, in Focus Human Rights, n. 1/2019, 2 ss.; J.H.H. Weiler, Je suius 
Achbita, in Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, n. 4/2018, 1113 ss.
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Condividendosi quanto affermato dalla Corte, deve essere eviden-
ziato il fatto che il divieto imposto a tutti i dipendenti di esibire qua-
lunque simbolo religioso, giustificato dal datore di lavoro dalla volontà 
di veicolare ai clienti un’immagine neutra dell’azienda rispetto a qual-
sivoglia confessione religiosa, determina indirettamente una forma di 
discriminazione nei confronti di chi professano una religione che im-
pone ai propri fedeli l’ostentazione del simbolo religioso, in particolare 
si può ravvisare una discriminazione di genere tenuto conto che, nel 
caso della fede islamica, solo le donne sono tenute a indossare il velo.36

Anche in ambito nazionale si può ricordare il caso di una cittadina 
italiana figlia di genitori egiziani e di religione musulmana che aveva 
proposto ricorso al Tribunale di Lodi, affinché venisse accertata la di-
scriminazione per motivi religiosi per essere stata esclusa dalla proce-
dura di selezione per una posizione di hostess per una fiera di calzature 
a causa della sua decisione di non togliere l’hijab, ossia il velo islamico 
che copre i capelli e lascia scoperto il viso. La società convenuta si 
era difesa affermando che l’attività prevedeva il diretto contatto con il 
pubblico ed erano richieste determinate caratteristiche (tra cui l’obbli-
go di indossare una divisa che non prevedeva la copertura dei capelli), 
per cui l’unico motivo dell’esclusione sarebbe stato l’indisponibilità 
della ragazza a togliere il velo e non la sua religione di appartenenza. 
Il Tribunale lodigiano, con l’ordinanza del 3 luglio 2014, aveva accolto 
la tesi datoriale, non ritenendo che l’esclusione fosse avvenuta perché 
musulmana, ma a contrariis trovava ragione nella legittima richiesta di 
non indossare un copricapo, qualunque esso fosse, durante la presta-
zione di lavoro. La Corte d’Appello di Milano, invece, con la sentenza 
del 4 maggio 2016, n. 579, ha ribaltato la decisione di primo grado, 
accogliendo le doglianze della giovane musulmana. Infatti, secondo il 
giudice di seconde cure, l’insussistenza della volontà di discriminare 
da parte della società non era rilevante ai fini dell’accertamento della 

36 Cfr. caso “Dahlab vs Svizzera” (decisione del 15 febbraio 2001, ricorso n. 42393/98, 
Echr 2001-V). Sulle discriminazioni multiple cfr. ex multis D. Gottardi, Le discrimi-
nazioni basate sulla razza e l’origine etnica, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto 
antidiscriminatorio, Milano, 2007.
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discriminazione e, essendo il velo connotazione esteriore tipica della 
religione musulmana, l’esclusione da un posto di lavoro a causa di 
questo costituiva una discriminazione diretta basata sull’appartenen-
za religiosa, mentre d’altra parte non era emerso in alcun modo che il 
capo scoperto fosse requisito essenziale e determinante della presta-
zione di lavoro.37

3. Conclusioni: la necessità di un cambio di passo e il ruolo 
della contrattazione collettiva

Le non sempre uniformi pronunce dei giudici nazionali e sovrana-
zionali richiedono l’elaborazione di attente politiche di integrazione 
finalizzate a favorire l’uguale tutela del diritto di libertà religiosa dei 
lavoratori, individuando soluzioni concrete ai diversi problemi emer-
genti, mediante un contemperamento degli interessi in gioco e una 
seria valutazione del contesto sociale e culturale in cui si verificano 
tali problematiche, onde evitare ulteriori discriminazioni (anche quel-
le c.d. multiple).

Auspicare che sia il legislatore nazionale o sovranazionale a pro-
nunciarsi in merito, è certo comprensibile ma una tale soluzione può 
rivelarsi di dubbia efficacia soprattutto perché le norme già esistono e 
una regolamentazione assai dettagliata rischia di comprimere lo spa-
zio di libertà delle persone non tenendo in considerazione le specifici-
tà dei casi concreti.

Lo stesso recepimento per legge delle specifiche Intese poste in es-
sere con le confessioni acattoliche ai sensi dell’art. 8, comma 2, cost. 
altro non fa che generare ulteriori disuguaglianze, visto che la tutela 
in esse prevista è limitata a coloro che ricadono nel loro ambito di ap-
plicazione.

Appare, viceversa, più interessante e stimolante la prospettiva di 
una valorizzazione della contrattazione collettiva per il superamento 
dei conflitti sollevati dal multiculturalismo e dal pluralismo religioso 

37 Sul tema v. anche E. Basile, R. Rubino, L’art. 15, st. lav., e le discriminazioni sul posto 
di lavoro, in www.eclavoro.it, 9 settembre 2020.
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nel mondo lavorativo.38 In tal modo ci si dovrebbe limitare a enuncia-
zioni generali, ma si potrebbero predisporre specifiche previsioni con 
lo scopo di trovare, di volta in volta, caso per caso, un compromesso 
tra le esigenze del datore di lavoro e quelle di libertà religiosa dei la-
voratori, così da “gestire” in modo efficace le diversità negli ambienti 
lavorativi.39

Nell’esperienza italiana, dunque, non è più sufficiente la generica 
tutela accordata dallo Statuto dei lavoratori (in primis, artt. 8 e 15), ma 
cresce sempre più il bisogno di una disciplina innovativa che, oltre a 
una miglior articolazione dei diritti già esistenti, ne preveda dei nuovi, 
così da rispondere alle diverse istanze provenienti dalle persone che, 
sempre più, chiedono di poter esprimersi appieno anche nell’ambito 
professionale.

Nella prassi si sono già registrate alcune pratiche virtuose, peraltro 
anche datate, che possono costituire dei modelli di riferimento per 
il futuro. Così, per esempio, il Ccnl per le aziende di credito (1999) 
e il Ccnl per le Casse rurali e artigiane (2000) hanno previsto che “le 
aziende cureranno, nell’applicazione delle norme del presente contratto 
in materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto dei lavoratori/
lavoratrici che ne facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso 
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia”; il Ccnl per 
le imprese artigiane del settore alimentare, già nel 1997, ha stabilito 
che le aziende dovessero favorire, compatibilmente con le esigenze 
dell’impresa, il rispetto delle esigenze e delle consuetudini religiose 
dei stranieri, delle quali gli stessi dovevano informare preventivamen-
te l’azienda; il Ccnl per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici 

38 In questo senso v. anche P. Cavana, I simboli religiosi nello spazio pubblico nella 
recente esperienza europea, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2012, 43 ss.; 
A. Viscomi, Immigrati extracomunitari e autonomia collettiva: un breve appunto su 
parità e differenza, cit.; T. Vettor, Modelli e tecniche regolative della libertà religiosa 
nel lavoro: analisi e prospettive, in Il Diritto del Mercato del Lavoro, 2006; F. Ricciardi 
Celsi, Fattore religioso e lavoratori di religione islamica. Aspetti riguardanti la contrat-
tazione collettiva e gli accordi sindacali, in Aa.Vv. (a cura di C. Cardia-G. Dalla Torre), 
Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche, Torino, 2015, 480.

39 La contrattazione collettiva finora si è concentrata soprattutto sulle festività religio-
se, sui riposi settimanali, sui regimi alimentari, sugli spazi per l’esercizio del proprio 
culto e sulla possibilità di indossare abiti particolari.
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della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, siglato nel 
1999, ha previsto che i lavoratori che professano altre religioni pos-
sano fruire, qualora ne facciano richiesta, del riposo settimanale nel 
giorno ritenuto festivo dal loro culto, anziché in quello della domenica 
e che le ore lavorative non prestate nel giorno di riposo del proprio 
culto venissero recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi sen-
za diritto ad alcuna maggiorazione o compenso straordinario; il Ccnl 
per i dirigenti e i quadri di direzione di centri elaborazione dati (del 
2003) ha previsto che ai lavoratori che, con congruo anticipo, avessero 
comunicato per iscritto la richiesta di ferie per partecipare a celebra-
zioni religiose, le aziende devono cercare, nei limiti delle esigenze di 
funzionalità interna e di rispetto delle richieste complessive, di accor-
dare una via preferenziale.

Così, quella dei contratti collettivi oggi sembra essere l’unica novità 
capace di garantire una tutela alla libertà religiosa del lavoratore, di 
cancellare le disuguaglianze tra i lavoratori e avvicinare i trattamenti 
e le condizioni di lavoro, per ottenere una migliore inclusione.

Va da sé che a una maggior attenzione alla tutela della libertà reli-
giosa consegua una implementazione del benessere dell’individuo, cui 
corrisponderanno, verosimilmente, anche migliori performance lavo-
rative.40

40 Cfr. Brian J. Grim, Religious Freedom and Social Well-being: A Critical Appraisal, in 
Ijrf 1, 44, 2009.
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Obiezione di coscienza e rapporto  
di lavoro tra Statuto dei lavoratori,  

disciplina antidiscriminatoria  
e principi civilistici

di Di Meo Rosa

1. Un’introduzione

Se già la civiltà ellenica, conosceva personaggi (tra tutti, l’Antigone 
di Sofocle) per i quali l’obbedienza a imperativi morali era preminente 
anche a costo della propria vita, così come le testimonianze protocri-
stiane dei martiri, esposti alla persecuzione per il rifiuto a conformarsi 
a un rito che non apparteneva loro, ci danno consapevolezza che la 
storia dell’obiezione di coscienza è assai antica, in passato questa non 
era un diritto, ma piuttosto “una testimonianza di fedeltà a dei valo-
ri assoluti che può destare magari anche ammirazione, ma che non 
poteva che trovare risposte dure da parte dell’autorità politica (…). 
L’obiezione di coscienza, dunque, così come la intendiamo noi oggi, è 
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una conquista della civiltà giuridica moderna”,1 e in Italia il riconosci-
mento (sia pur parziale)2 di tale istituto risale a tempi recenti.3

2. L’obiezione di coscienza nel rapporto di lavoro

Anche se nella materia del rapporto di lavoro non vi è una nor-
ma generale che riconosca al lavoratore il diritto di opporre ragioni 
connesse alla propria coscienza all’esecuzione della prestazione, dalla 
copiosa giurisprudenza costituzionale sull’obiezione di coscienza4 la 

1 M.L. Di Pietro, M. Pennacchini, M. Casini, Evoluzione storica dell’istituto dell’obiezio-
ne di coscienza, in Medicina e Morale, 2001, p. 1093.

2 Manca nella Costituzione il riferimento alla libertà di coscienza, che è invece con-
tenuto in altre carte fondamentali. Cfr., per esempio, Cost. giapponese (1946), art. 
19: “la libertà di coscienza e di pensiero è inviolabile”; Cost. tedesca (1949), art. 4, c. 
1, “la libertà di fede e di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica 
sono inviolabili”; Cost. greca (1975), art. 13, c. 1, “la libertà di coscienza è inviolabi-
le”; Cost. rumena (1991), art. 29, c. 2, “è garantita la libertà di coscienza; essa si deve 
manifestare in uno spirito di tolleranza e di rispetto reciproco”; Cost. finlandese 
(1999), art. 11, c. 1, “tutti hanno diritto alla libertà di religione e di coscienza”. La 
Cost. spagnola (1978), all’art. 30, c. 2, si spinge fino al punto di riconoscere l’obie-
zione di coscienza e prevede che “la legge fisserà gli obblighi militari degli spagnoli 
e regolerà, con le debite garanzie, l’obiezione di coscienza (…)”. Per ulteriori appro-
fondimenti sul quadro costituzionale comparato si veda P. Biscaretti Di Ruffia (a 
cura di), Costituzioni straniere contemporanee, vol. II, Le Costituzioni di sette Stati di 
recente ristrutturazione, Giuffrè, 1996. Come è noto, poi, la legislazione ordinaria in 
vigore (la prima fu la l. 772/1972 in materia di obiezione al servizio militare, seguita 
dalla l. 230/1998, abrogate -la prima del tutto e la seconda per la maggior parte delle 
sue disposizioni- per effetto del d.lgs. 66/2010) si occupa dell’obiezione di coscienza 
dei medici rispetto all’interruzione volontaria della gravidanza (art. 9, l. 194/1978) e 
sulla sperimentazione animale (l. 413/1993).

3 Un primo tentativo di normazione è databile all’indomani della firma dei Patti La-
teranensi del 1929, allorquando il governo fascista si adoperò per la riconfessiona-
lizzazione dello Stato e delle istituzioni, garantendo tuttavia, alle altre confessioni 
religiose e alle correnti atee la libertà (sia pur formale). L’art. 4, l. 1159/1929, preve-
deva che “la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili 
e politici e all’ammissibilità alle cariche civili e militari” (per approfondimenti, M. 
Piacentini, La tutela della libertà di coscienza e di culto nell’ordinamento dello Stato 
fascista, in Aa.Vv., Studi in onore di Mariano D’Amelio, Roma, Il Foro Italiano, 1933, 
p. 144 ss.). Inoltre, come è stato evidenziato in dottrina, “se il termine OC evoca 
immediatamente la figura dell’obiettore al servizio militare, (…) si assiste oggi a un 
progressivo e rapido moltiplicarsi delle ipotesi di OC, sia riconosciute che “riven-
dicate””. Così V. Turchi, Obiezione di coscienza, in Dig. disc. priv., sez. civ., XII, Utet, 
1995, p. 523, il quale evidenzia comunque la difficoltà nella ricerca di un fondamento 
teorico unitario rispetto a tutte le ipotesi di obiezione di coscienza.

4 A titolo esemplificativo, C. cost. 234/1984 in tema di obiezione al giuramento; C. 
cost. 445/1987 in tema di interruzione volontaria della gravidanza; C. cost. 164/1985 
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dottrina ha ricavato l’affermazione per cui “non solo l’esercizio del 
diritto all’obiezione di coscienza può aversi anche in assenza di una 
interpositio legislatoris, ma si dovrebbe ritenere che la normativa con-
cernente l’adempimento degli obblighi giuridici sia tenuta a prevedere 
modalità alternative,5 tali da permettere una obbedienza al precetto 
non in contrasto con i dettami della coscienza”.6

Tale ragionamento non è stato trasposto nella materia lavoristica; 
pur avendo avuto una certa risonanza la vicenda giudiziaria (a quan-
to consta, la prima in Italia)7 di un lavoratore che si era rifiutato di 
eseguire la prestazione cui era obbligato perché a suo dire era volta 
alla produzione di armi, quindi contraria alla propria coscienza8 così 

sul servizio militare; C. cost. 142/1983 in materia di trattamenti sanitari obbligatori. 
Per approfondimenti si veda A. Pugiotto, Obiezione di coscienza nel diritto costitu-
zionale, in Dig. disc. pubbl., X, Utet, 1995, p. 247 s. Con riferimento alla relazione 
tra obiezione ed esercizio di un’attività professionale si veda C. cost. 141/2006 (con 
nota di A. Vicari, Obiezione di coscienza e diritto al lavoro dopo la sentenza della Cor-
te Costituzionale n. 141/2006, in Nuova rass., 2008, pp. 483-492), la quale ha ritenuto 
illegittima la revoca del permesso all’acquisto e all’utilizzo di materiale esplosivo 
per un imprenditore che aveva esercitato il diritto di obiezione di coscienza e ave-
va quindi esplicato il servizio civile in luogo del servizio militare in quanto “gli 
obiettori di coscienza che, muniti delle prescritte autorizzazioni, detengono o usano 
materiali esplosivi destinati esclusivamente e inequivocabilmente a fini civili, o as-
sumono ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione 
(…) non entrano in contraddizione con la scelta fatta al momento della richiesta di 
svolgere il servizio civile, ma si limitano a esercitare, nei modi e nei limiti previsti 
dalla legge, un’attività o una professione di natura prettamente civile”.

5 Corsivo aggiunto.
6 Così A. Pugiotto, Obiezione di coscienza, cit., p. 246.
7 Come evidenzia A. Vitale, Obiezione di coscienza e rapporto di lavoro, in Giustizia 

Civile, 1982, I, p. 1081, “finora provenivano dalla Germania notizie concernenti que-
sta tematica: ricordiamo, per esempio, il caso dell’esercente di sala cinematografica 
che rifiutava di far proiettare il film –impostogli dalla catena di distribuzione cui era 
contrattualmente legato- contrari ai suoi princìpi religiosi”; il richiamo non è su-
perfluo, in quanto è proprio nella Germania degli anni Cinquanta che si sviluppa la 
teoria della Drittwirkung, ossia dell’efficacia dei diritti costituzionalmente garantiti 
anche nei rapporti tra privati. In generale sulla tematica si veda L. Musselli, Il diritto 
di libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte costituzionale federale tedesca, in 
Giustizia Costituzionale, 1972, pp. 1987-2010; sulla Drittwirkung, invece, si veda P. 
Femia (a cura di), Drittwirkung: principi costituzionali e rapporti tra privati. Un per-
corso nella dottrina tedesca, ESI, 2018.

8 È interessante notare che mentre i giudici di prime cure hanno ritenuto legittimo 
il licenziamento sulla scorta della mancanza di una norma ad hoc nel nostro ordi-
namento (Pret. Milano 19.12.1981, in Giustizia Civile, 1982, I, p. 1077 ss., in senso 
adesivo, A. Vitale, Obiezione di coscienza, cit., p. 1081), nel riesaminare la questione, 
il Tribunale (pur confermando la legittimità del recesso, perché si è comunque ac-
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come, più di recente, è stata esaminata la vicenda di una lavoratrice 
che svolgeva le mansioni di vigile urbano per la quale era stata esclusa 
la possibilità di esercitare il diritto all’obiezione di coscienza in quanto 
il regolamento comunale prevedeva che ai vigili urbani era ricono-
sciuto l’esonero dall’utilizzo dell’arma solo se obiettori di coscienza 
rispetto al servizio militare (inibendo così tanto l’obiezione di coscien-
za sopravvenuta quanto quella del personale non soggetto alla leva 
obbligatoria perché nato dopo il 1985, e soprattutto quella del perso-
nale di sesso femminile, rivelandosi il regolamento discriminatorio nei 
confronti della ricorrente)9, in entrambi i casi non è stato riconosciuto 
il diritto per l’obiettore a essere adibito a mansioni compatibili con il 
suo status, ritenendo legittimi i licenziamenti.10

Come è del tutto evidente, quindi, il problema non riguarda solo la 
categoria dei medici obiettori rispetto all’aborto (per i quali è comun-

certato tramite prova testi che lo stampo che il lavoratore si era rifiutato di produrre 
non era uno strumento di morte ma una ghiera di bloccaggio per un segnalatore 
luminoso in mare, onde il problema dell’obiezione di coscienza non si pone) ha 
stabilito che allorquando il lavoratore “lavori in un’azienda di produzione già diver-
sificata, l’imprenditore deve utilizzare il dipendente obiettore in modo da consentire 
lo svolgimento dell’attività lavorativa senza arrecare pregiudizio alla sua dignità e 
al suo patrimonio di convinzioni morali” (Trib. Milano 12.1.1983, in Orientamenti 
della Giustizia del Lavoro, 1983, p. 25). In giurisprudenza si veda altresì Pret. Milano 
17.2.1982, che ha stabilito l’insussistenza del diritto del lavoratore di rifiutarsi di 
eseguire la prestazione allorché questa sia contraria alla propria ideologia o alla 
propria personalità al di fuori dell’(allora) unico caso espressamente previsto dalla 
legge, ossia quello dei medici rispetto all’aborto.

9 Trib. Venezia 27.7.2017, n. 502, ma il tema delle interazioni tra obiezione di coscien-
za al servizio militare e diritto al lavoro era già stato esaminato da A. Vicari, Obie-
zione di coscienza e diritto al lavoro, in Nuova rass., 2000, pp. 2379-2388.

10 Nella prima delle decisioni citate, il Pretore di Milano ebbe a sottolineare che, dato 
che “manca nel nostro ordinamento una norma che consenta di dedurre le proprie 
convinzioni religiose, morali, politiche o sindacali come causa di esonero dall’ob-
bligo di effettuare la prestazione lavorativa, il rifiuto equivale a inadempimento”. Si 
veda Pret. Milano 19.12.1981, cit.; la decisione è richiamata anche da R. Santagata, 
Libertà di opinione nei luoghi di lavoro, in Diritti Lavori Mercati, 2010, pp. 565-566. 
Si veda altresì la recente Cass. SS.UU., 15.2.2021, n. 3780, la quale ha ritenuto che 
costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato di sorveglianza che adotta 
un provvedimento di diniego consistente nella sola affermazione dell’insussistenza 
dei presupposti di cui all’art. 284, c. 3, c.p.p., invece finalizzato a negare a una don-
na in regime di detenzione domiciliare di allontanarsi dalla propria abitazione per 
recarsi presso una struttura ospedaliera e sottoporsi al programmato intervento di 
interruzione della gravidanza in quanto personalmente contrario all’aborto.
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que prevista una regolamentazione ex art. 9, l. 194/1978),11 ma, come 
detto, tutte le ipotesi in cui il prestatore si trovi a dover eseguire una 
prestazione lavorativa (o un frammento di prestazione) che si ponga in 
contrasto con i suoi ideali, non solo religiosi12; se non è possibile in-
dividuarne un fondamento unitario (operazione peraltro inutile tanto 
nei casi di obiezione sopravvenuta che in quelli di obiezioni originate 
da motivazioni mutevoli nel tempo), è certo che qui è massimo il con-
flitto tra il datore di lavoro, che esige l’adempimento delle obbligazioni 
dedotte in contratto, e il lavoratore, che invece si rifiuta di eseguire 
proprio quelle prestazioni.

11 È da tenere presente che a volte l’obiezione di coscienza può risolversi anche contro 
il lavoratore che la esercita. Un esempio sul punto è costituito dalle recentissime 
politiche spagnole sul c.d. pin parental che costituirebbe una sorta di obiezione di 
coscienza delle famiglie sull’attività dei docenti. Sul punto si rinvia a https://elpais.
com/sociedad/2020/01/20/actualidad/1579523922_343279.html.

12 Per il vero vi sono stati alcuni tentativi di regolamentazione. A titolo esemplifica-
tivo si veda AS n. 2160 del 5.5.2010 (d’iniziativa dei senatori D’Ambrosio Lettieri 
e Bianconi), che aveva proposto la definizione e la regolamentazione del diritto 
all’obiezione di coscienza da parte dei farmacisti rispetto alla produzione e alla ven-
dita di farmaci abortivi; Progetto di legge di cui al AC n. 449 del 30.3.2018 (ancora 
in materia di obiezione di coscienza dei medici rispetto all’interruzione volontaria 
della gravidanza), ove si evidenzia che “nel nostro Paese il fenomeno dell’obiezione 
di coscienza sta subendo una consolidata e costante dilatazione”, onde si prevede 
che “l’obiezione di coscienza non s’intenda revocata quando l’interruzione di gra-
vidanza sia correlata alla condizione fetale che, sul piano anatomico–strutturale, 
della regolazione genica o del numero e struttura dei cromosomi, sia incompatibile 
con la vita” (https://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=449&-
sede=&tipo=). Alla data in cui si scrive (16.3.2021), gli ultimi DDL in materia sono 
AS n. 1464 del 7.8.2019 (d’iniziativa dei senatori Binetti, Gasparri, Quagliariello, 
Gallone, De Poli, Galliani, Pagano, Modena, Ferro, Saccone, Alderisi, Battistoni, Riz-
zotti, Aimi, Siclari, Toffanin e Caliendo) e AC n. 2975 del 20.11.2020 (d’iniziativa 
dell’onorevole Cunial). Il primo è stato presentato a seguito dell’ord. n. 207/2018 
della Corte Costituzionale la quale, nel c.d. caso Cappato, aveva invitato il legislato-
re a intervenire in materia di aiuto al suicidio e chiedendo allo stesso di prevedere 
anche “l’obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura”; 
il DDL in commento, allo stato non ancora esaminato, prevede infatti la modifica 
dell’art. 1, c. 6, l. 219/2017 (in materia di consenso informato e disposizioni anticipa-
te di trattamento) nel senso dell’inserimento della possibilità per il medico e per gli 
altri esercenti professioni sanitarie di presentare obiezione di coscienza rispetto alla 
procedura prevista dalla legge in modo non dissimile rispetto a quanto previsto in 
materia di interruzione della gravidanza. Invece AC n. 2795 del novembre 2020, pre-
vede il diritto a esercitare obiezione di coscienza dei soggetti tenuti a sottoporsi ai 
trattamenti sanitari di vaccinazione. Il testo del DDL è disponibile in https://www.
camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=2795&sede=&tipo=.
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Occorre quindi comprendere se il datore di lavoro possa pretende-
re la prestazione nelle ipotesi di obiezione di coscienza da parte del 
lavoratore subordinato e quali possano essere i riflessi dell’obiezione 
stessa sul rapporto di lavoro e sulla stessa organizzazione del datore, 
rispetto alla quale il lavoratore è estraneo.

Se la giurisprudenza esaminata, infatti, coglie il problema organiz-
zativo del datore di lavoro13 (cosa succede se sono tutti obiettori di 
coscienza in un’impresa che non sia organizzazione di tendenza, per 
le quali il tema si pone in termini del tutto differenti?)14, è chiaro che 
nelle norme statutarie non sembra esservi una risposta precisa, ma 
dalla ratio delle stesse e dal combinato disposto con la disciplina an-
tidiscriminatoria e con le norme civilistiche è possibile trarre qualche 
utile indicazione.

3. La normativa fondante nello Statuto dei lavoratori

Attraverso le norme, teleologicamente connesse,15 volte da un lato 
a tutelare la libertà di opinione nei luoghi di lavoro (art. 1) e dall’altro a 
vietare l’indagine su opinioni e fatti non rilevanti ai fini dell’assunzio-
ne e dell’esecuzione della prestazione (art. 8) e gli atti discriminatori 
del datore di lavoro (art. 15), il legislatore dello Statuto dei lavoratori 

13 R. Santagata, Libertà di opinione, cit., p. 566 ha giustamente evidenziato che “al fon-
do vi è il timore del Pretore che il datore di lavoro resti privo della possibilità di una 
giustificata reazione al contegno del prestatore di lavoro, laddove questi scelga di 
non adempiere a una prestazione lavorativa contraria ai dettami della propria co-
scienza”.

14 Come è del tutto evidente le problematiche connesse all’organizzazione del datore 
di lavoro esistono sia in fattispecie regolate dalla legge (se tutti i medici fossero 
obiettori rispetto all’interruzione volontaria della gravidanza, per esempio, il datore 
di lavoro -pubblico- non sarebbe più in grado di garantire un diritto che è previsto 
dalla legge, oppure se tutto il personale appartenente ai corpi militari si rifiutasse di 
indossare l’arma si avrebbe l’effetto di disarmare i corpi che invece devono essere 
necessariamente armati per ragioni costituzionali di “difesa della patria” ex art. 52, 
c. 1, cost.) che in casi non regolati (il caso dell’obiezione di coscienza di un lavorato-
re che si era rifiutato di eseguire la prestazione finalizzata alla produzione di armi, 
che abbiamo visto).

15 Sull’art. 8 come norma di svolgimento del principio affermato programmaticamente 
all’art. 1, l. 300/1970, v. S. Sciarra, Divieto di indagine sulle opinioni, in Lo statuto dei 
lavoratori. Commentario, G. Giugni (diretto da), Giuffrè, 1979, p. 88.
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ha inteso garantire, in via preventiva e successiva all’instaurazione del 
rapporto, i diritti della personalità del lavoratore.

Così, per esempio, “il solenne riconoscimento (di cui all’art. 1), 
espresso in termini di una libertà positiva, vale, soprattutto, per le im-
plicazioni che ne derivano, in senso negativo o ostativo di situazioni 
che contrastano logicamente con la libertà affermata, sia in sé, sia ove 
il medesimo si consideri in tutto il contesto dello “statuto”, in ragione 
delle previsioni che la legge contiene affinché l’istanza di libertà abbia 
corso negli ambienti di lavoro”.16

L’art. 8, invece, fa divieto per il datore di lavoro di indagare sulle opi-
nioni dei lavoratori nonché sui fatti non rilevanti ai fini dell’attitudine 
professionale del lavoratore; un primo quesito concerne la pertinenza 
della norma stessa rispetto ai fenomeni di obiezione di coscienza (poi-
ché in questi casi a rigore non è il datore di lavoro che “indaga” sulle 
opinioni personali del lavoratore, ma è piuttosto il contraente debole 
che si rifiuta di eseguire la prestazione dedotta in contratto e chiede 
di adempiere obbligazioni diverse rispetto a quelle convenute)17, per-
tinenza che si recupera se si ritiene che tale norma rafforzi il disposto 
di cui all’art. 15 dello Statuto ed “appresti una sorta di barriera avan-
zata contro discriminazioni originate dalle scelte comportamentali del 
lavoratore”18; accade infatti che, sotto le mentite spoglie di indagi-
ni volte a valutare l’attitudine professionale del lavoratore, talvolta si 
possono nascondere condotte discriminatorie del datore di lavoro.

Ecco allora il rilievo in prima battuta dell’art. 15 e, in seconda istan-
za, di tutta la normativa antidiscriminatoria, in quanto la norma statu-

16 C. Assanti, G. Pera (a cura di), Art. 1-Libertà di opinione, in Lo statuto dei lavoratori, 
Cedam, 1972, p. 7. Si rinvia allo stesso contributo per ulteriori approfondimenti ai 
lavori parlamentari dello Statuto e al dibattito che li ha animati, specie per quanto 
riguarda il profilo dei limiti alla libertà di opinione.

17 Anche se già poco dopo l’entrata in vigore dello Statuto, S. Sciarra, Divieto di inda-
gine sulle opinioni, cit., pp. 94-95, aveva sottolineato che “incertezze circa l’attinenza 
o non alla valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore possono sorgere 
specie in relazione a fenomeni non ben definibili e generalizzabili, come sono quello 
che caratterizzano la sfera più intima nella vita di ciascuno”.

18 G. Leo, Le fattispecie a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in Rivista Giuridica 
del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1981, IV, p. 728.
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taria sotto questo profilo è incompleta19; ciò nonostante, ci offre degli 
spunti.

4. Ratio legis e disciplina antidiscriminatoria

Se da un lato questa è la ratio dell’art. 15, dall’altro far dare alla 
norma una risposta in ordine alle conseguenze in termini di esigibili-
tà della prestazione per gli obiettori di coscienza sembra operazione 
interpretativa eccessiva; così, se gli artt. 1, 8 e 15 dello Statuto impon-
gono quanto meno un bilanciamento tra i contrapposti interessi delle 
parti, l’impianto fornito dallo Statuto deve essere rafforzato dalla nor-
mativa antidiscriminatoria di cui al d.lgs. 216/2003.

L’art. 3, c. 3, d.lgs. 216/2003, che si applica sia ai rapporti di lavoro 
privati che a quelli pubblici in tutte le fasi del rapporto, dispone che 
non costituiscono atti discriminatori quelle differenze di trattamento 
dovute a caratteristiche connesse alle convinzioni personali, “qualora, 
per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene 
espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito es-
senziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesi-
ma”.

A parere di chi scrive la normativa antidiscriminatoria ci fornisce 
una chiave di lettura dei riflessi nel rapporto di lavoro dell’obiezione 
di coscienza; così, si ritiene che una volta manifestata, una discrimina-
zione nel senso di trattamento differenziato rispetto agli altri lavorato-
ri che si adatti all’obiezione espressa non solo è consentita dalla legge 
ma è in qualche modo anche suggerita dalla stessa.

19 Come ha evidenziato M. Barbera, La tutela antidiscriminatoria al tempo dello Statuto 
e ai tempi nostri, in Diritti Lavori Mercati, 2010, pp. 724-725, “la scelta operata dal 
legislatore dello Statuto di limitare i motivi vietati a quelli di carattere sindacale, 
politico e religioso ci consegna l’immagine di una società in cui le grandi divisioni 
sembrano seguire soprattutto le linee dell’appartenenza di classe o ideologica. Più 
dubbio è il significato del riferimento alla fede religiosa (ma) si può ragionevolmen-
te supporre che le discriminazioni religiose siano state prese in considerazione dallo 
Statuto (…) in quanto dette discriminazioni vengono assunte come indice della pre-
senza di altre discriminazioni, appartenenti a quella sfera politica e dell’ideologia in 
cui le disposizioni statutarie di proiettano in chiave di garanzia fin dalla norma di 
apertura”.
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Il concreto atteggiarsi del piano rimediale, poi, dipende naturalmen-
te dalla fase nella quale l’obiezione si manifesta.

Se nella fase preassuntiva il datore di lavoro ha effettuato un’inda-
gine sulle opinioni del lavoratore, allora questa condotta integrerà gli 
estremi previsti (e vietati) dall’art. 8 dello Statuto; se invece è stata 
manifestata autonomamente dal lavoratore ma si è rivelata condizio-
nante rispetto all’assunzione dello stesso, allora si ritiene che possa 
essere valutata dal giudice, chiamato a saggiare il rapporto di essen-
zialità e l’indispensabilità all’esecuzione delle mansioni dedotte nel 
contratto rispetto all’obiezione di coscienza.20 A fortiori il giudice può 
intervenire nella fase esecutiva del contratto nel caso di obiezione di 
coscienza sopravvenuta per valutare l’essenzialità dell’esecuzione del-
le mansioni svolte dal lavoratore; in tal caso si ritiene che l’onere di 
cooperazione creditoria all’adempimento si trasformi in un obbligo 
del datore di lavoro di adottare opportuni accomodamenti ragionevoli 
(in modo non dissimile rispetto a quanto accade per le persone affet-
te da disabilità21; possono infatti essere interpretate estensivamente 

20 Con riferimento all’art. 3, c. 3, d.lgs. 216/2003, in un caso deciso da App. Milano 
20.5.2016, n. 579, riguardante l’esclusione della candidatura di una lavoratrice per le 
mansioni di hostess per il volantinaggio in quanto la stessa non aveva dato la pro-
pria disponibilità a togliere il velo islamico e a scoprirsi il capo, la Corte ha accorda-
to il risarcimento del danno non patrimoniale sull’assunto per cui “la condotta (…) 
ha certamente arrecato un pregiudizio non patrimoniale (…) in termini di lesione 
di un diritto, legalmente tutelato, alla parità di trattamento nell’accesso al lavoro 
nonostante il credo religioso. La lesione è stata significativa, attesa la violazione di 
un diritto primario che incide in modo rilevante sull’identità personale e sui modi 
di esplicazione di tale personalità”. Si veda anche, sul caso del rifiuto della lavora-
trice di un night club di indossare abiti a suo avviso troppo succinti, Pret. Milano 
13.7.1987, in GCost., 1987, 150 ss., con nota di A. Cerri, Per una questione di centi-
metri...: un caso di obiezione di coscienza nei rapporti interprivati?, il quale evidenzia 
che “il motivo di coscienza esclude non la circostanza pura e semplice di non aver 
adempiuto (da cui segue il non poter pretendere la controprestazione) ma l’illiceità 
del comportamento inadempiente”. In precedenza, però, proprio sul tema del dress 
code con riferimento al velo islamico si era già pronunciata la Corte di Giustizia Eu-
ropea, sentenze 14.3.2017, C-157/15 e 14.3.2017, C-188/15, sulle quali G. Pacella, Velo 
islamico della dipendente e “corporate image”: Corte Europea e bilanciamento degli 
interessi, in Diritti Lavori Mercati, 2017, pp. 645-654.

21 Art. 3, c. 3bis, d.lgs. 216/2006, comma introdotto con l. 99/2013. In un caso recente-
mente deciso da Trib. Milano 24.12.2019, il giudice ha stabilito, ribadendo la costan-
te giurisprudenza sul punto, che “in caso di inidoneità sopravvenuta alla mansione 
determinata da una disabilità, è legittimo il licenziamento di un lavoratore solo se il 
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le norme previste per i disabili in quanto in entrambi i casi vi è una 
oggettiva difficultas a svolgere un determinato tipo di mansioni) per 
rendere compatibile l’esecuzione della prestazione con la coscienza del 
lavoratore, adibendolo anche a mansioni differenti rispetto a quelle di 
assunzione,22 rientrando questa ipotesi negli obblighi di protezione 
del lavoratore di cui all’art. 2087 c.c.23

Conseguenzialmente, dato che l’affinità ideologica non è requisito 
della prestazione lavorativa (a eccezione delle imprese di tendenza, 
che non verranno qui trattate), di fronte al caso di un licenziamen-
to causato dall’incompatibilità di tutte le mansioni che si eseguono 
nell’ambito dell’organizzazione datoriale con l’obiezione di coscienza 
del lavoratore, questo si potrà ritenere legittimo solo qualora il datore 
di lavoro dimostri l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni 
differenti; l’ampia riflessione sul c.d. obbligo di repêchage, già prima 
della modifica dell’art. 2103 c.c. ha infatti trovato una conferma in una 
importante pronuncia della Cassazione la quale, nella sua composizio-
ne più autorevole,24 ha subordinato il potere di recesso del datore di 
lavoro al preventivo obbligo di ricollocazione del lavoratore. Come ha 
stabilito in quella sentenza la Corte di Cassazione, “l’impossibilità del-
la prestazione lavorativa come giustificato motivo di recesso (…) non è 
ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell’attività attualmente 
svolta dal prestatore (…), perché può essere esclusa dalla possibilità di 
adibire il lavoratore a una diversa attività che sia riconducibile – alla 
stregua di un’interpretazione del contratto secondo buona fede – alle 

datore di lavoro dimostri di aver adottato ogni adeguamento ragionevole, ivi inclusa 
la modifica della struttura organizzativa in relazione alle esigenze del lavoratore 
disabile”.

22 Nello stesso senso R. Santagata, Libertà di opinione, cit., p. 566.
23 In dottrina si veda, per ulteriori approfondimenti, T. Schiavone, L’impossibilità 

sopravvenuta della prestazione lavorativa, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 
2010, I, p. 187 la quale propone, in alternativa (anche se con riferimento al tema 
dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al prestatore, ma 
si ritiene che il ragionamento sia il medesimo anche nel caso che ci riguarda), di 
“rintracciare un fondamento costituzionale o comunitario che legittimi una tutela 
così stringente della salute del lavoratore che giustifichi una restrizione così drasti-
ca delle prerogative datoriali”.

24 Cass. SS. UU., 7.8.1998, n. 7755, in Lavoro e Previdenza oggi, 1999, 1, p. 3 ss.
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mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti o, se ciò è im-
possibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utiliz-
zabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente 
stabilito dall’imprenditore”.25

In una più recente pronuncia, poi, la Corte d’Appello di L’Aquila,26 
nel riportare le argomentazioni fornite nella pronuncia appena citata, 
ha ribadito che il controllo della legittimità dell’operazione datoriale 
spetta al giudice di merito il quale, pur non potendo sindacare l’orga-
nizzazione aziendale, avuto riguardo alle residue capacità lavorative 
del prestatore, valuterà la persistenza dell’interesse creditorio all’a-
dempimento delle obbligazioni e quindi l’interesse del datore a una 
residua esecuzione del contratto, anche con un possibile reimpiego del 
lavoratore in mansioni più consone rispetto alle mutate condizioni di 
impiego.27

Tale ragionamento si ritiene possa essere trasposto anche alla ma-
teria dell’obiezione di coscienza se pensiamo agli obblighi gravanti sul 
datore di lavoro di predisporre per il familiare della persona affetta 
da disabilità “ove possibile” una sede lavorativa più vicina rispetto al 
luogo in cui si trova il disabile, poste le esigenze di cura del familiare. 
Se in questo caso la difficoltà a eseguire la prestazione non riguarda 
direttamente il lavoratore ma un suo prossimo congiunto, a fortiori si 
dovrebbe ritenere sussistente un vero e proprio obbligo per il datore 
di lavoro di adibire il lavoratore obiettore a mansioni compatibili con 
la sua coscienza, perché nel nostro caso la difficoltà a eseguire quelle 
prestazioni riguarda direttamente uno dei contraenti.

25 Come è stato evidenziato dalla dottrina che ha commentato la decisione “questa in-
terpretazione risente del ruolo della buona fede quale fonte d’integrazione del con-
tratto, introducendo un obbligo di salvaguardia dell’interesse dell’altra parte sino al 
limite di un apprezzabile sacrificio” (così T. Schiavone, L’impossibilità sopravvenuta, 
cit., p. 186).

26 App. L’Aquila 10.10.2019, n. 630.
27 A conclusioni non dissimili è giunta anche la recente Cass. 9.3.2021, n. 6497.
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5. Una prima conclusione

In conclusione, essendo quello dell’obiezione di coscienza un caso 
non regolato expressis verbis né dallo Statuto dei lavoratori né dalla 
legislazione lavoristica, si ritiene che per comprendere i riflessi nel 
rapporto di lavoro dell’esercizio del diritto venga richiesto all’inter-
prete di effettuare un’indagine sulla buona fede nell’esecuzione del 
contratto, principio che penetra tutta la materia contrattuale.28

A conclusioni non dissimili si ritiene di poter giungere anche con 
riferimento alla questione dei riflessi sul rapporto di lavoro del rifiuto 
del lavoratore di effettuare il vaccino anti-Covid29; stante, infatti, la 
mancata configurazione della effettuazione del vaccino come un trat-
tamento sanitario obbligatorio imposto ex lege,30 si ritiene che la scelta 
del lavoratore di non effettuare il vaccino sia da ricondurre alle “con-
vinzioni personali” di cui all’art. 3, c. 3, d.lgs. 216/2003, con la conse-
guenza che anche in questo caso il datore di lavoro avrà l’obbligo di 
adibire il lavoratore a svolgere mansioni compatibili con la mancata 
somministrazione del vaccino al dipendente per consentirgli di effet-
tuare comunque la prestazione lavorativa,31 non potendo costituire il 
rifiuto a vaccinarsi quale legittimo fattore discriminante.

28 Come ha infatti chiarito la Suprema Corte nella sua composizione più autorevole in 
più occasioni, il “canone di correttezza e buona fede presidia ogni rapporto obbliga-
torio contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.” (Cass. SS.UU., 6.3.2009, n. 5457) 
e risulta “immanente all’intero sistema giuridico, in quanto riconducibile al dovere 
di solidarietà fondato sull’art. 2 cost.” (Cass. SS.UU., 19.7.2011, n. 15764, ma anche 
Cass. SS.UU., 15.11.2007, n. 23726; Cass. SS. UU., 13.9.2005, n. 18128), esplicando “la 
sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere 
di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra” (Cass. SS.UU., 25.11.2008, n. 
28056).

29 A quanto consta, sino a ora la dottrina si è precipuamente incentrata sulla legitti-
mità del licenziamento eventualmente irrogato al dipendente; si veda a titolo esem-
plificativo, il dibattito istantaneo promosso dalla rivista Labor sul tema, oppure i 
contributi pubblicati su Questione Giustizia e Lavoro Diritti Europa.

30 Art. 1, c. 457 ss., l. 178/2020.
31 P. Pascucci, A. Delogu, L’ennesima sfida della pandemia Covid-19: esiste un obbligo 

vaccinale nei contesti lavorativi?, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2021, 1, p. 113, 
riconducono la questione al concetto di “inidoneità della mansione” di cui all’art. 42, 
d.lgs. 81/2008 ed evidenziano che la norma “non copre l’intero novero delle possibili 
inidoneità alla mansione, poiché vi possono essere casi di un soggetto perfettamen-
te sano ma comunque inidoneo alla mansione, per esempio per la concomitanza di 
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fattori e/o condizioni personali”, e di conseguenza, “sarebbe – oltre che una buona 
norma di cautela – anche un vero e proprio obbligo da parte del datore di lavoro 
adibirlo a diverse mansioni che non implichino quel contatto sociale intenso e che, 
quindi, lo espongano a un rischio minore che possa essere contrastato mediante 
diversi dispositivi di protezione”. Diversamente, A. Perulli., Dibattito istantaneo, in 
Labor, 2021, esclude l’inidoneità della mansione nel caso di rifiuto di vaccinarsi “nel-
la misura in cui la sua idoneità deve essere valutata in concreto e oggettivamente in 
base allo stato di salute del lavoratore, alla condizione organizzativa della prestazio-
ne, e al quadro normativo vigente in materia di prevenzione del rischio di contagio, 
onde non pare che la mancata vaccinazione possa comportare alcuna inidoneità 
posto che il prestatore, impiegando le cautele e i dispositivi prescritti dal Protocollo, 
è stato sinora ritenuto ‘idoneo’ al lavoro e non può, oggi, essere ritenuto inidoneo 
se la sua condizione soggettiva è esattamente la medesima di ieri, o di sei mesi fa, 
null’altro essendo mutato sul piano organizzativo, su quello delle sue condizioni 
soggettive, e su quello della normativa anti-Covid 19 nei luoghi di lavoro”.
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Considerazioni sulle prospettive  
di regolazione del lavoro  

dopo cinquant’anni dello statuto  
dei lavoratori e dopo la pandemia.  

Il punto di vista del sociologo

I contributi raccolti in questo volume mettono in luce importan-
ti e diverse tracce di riflessione sullo statuto dei lavoratori. Si tratta 
di approfondimenti su molte tematiche specifiche da parte di giovani 
giuristi del lavoro. In queste brevi considerazioni finali del volume non 
riprendo i contributi, che sono sicuro i lettori avranno avuto occasione 
di apprezzare. Faccio soltanto una rapida riflessione dal punto di vi-
sta del sociologo su come si possa leggere lo statuto dei lavoratori in 
una prospettiva storica di trasformazione del lavoro che mantiene in 
continua e crescente tensione la regolazione istituzionale, giuridica e 
sociale.

Lo statuto dei lavoratori è stato una tappa fondamentale della rego-
lazione del lavoro in Italia, molto bene innestata nella attuazione del 
dettato costituzionale di un regime istituzionale democratico teso a 
garantire i diritti dei lavoratori come parte più vulnerabile del rappor-
to contrattuale. In questo senso lo statuto mostra due caratteristiche 
quasi opposte. Da un lato, c’è un forte ancoraggio alla realtà storica 
del lavoro alla fine degli anni sessanta in cui è importante il lavoro 
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standard con contratti dipendenti a tempo indeterminato nelle impre-
se manifatturiere e in quelle medie e grandi del terziario (anche se 
questi profili lavorativi erano quantitativamente minoritari già allora) 
ed è cruciale il ruolo dei sindacati e di un tasso di sindacalizzazio-
ne piuttosto elevato (in parte messo in discussione dalle mobilitazioni 
spontanee dei lavoratori del biennio 1969-70). Da questo punto vista lo 
statuto è orientato a blindare il binomio di protezione del lavoro stan-
dard e del ruolo forte del sindacato rispetto alle crepe che i conflitti 
politici che si sono intensificati a partire dal ‘68 stavano evidenziando. 
Nei decenni successivi le trasformazioni del lavoro in tutti i paesi in-
dustrializzati hanno poi fortemente indebolito questo binomio.

Da un altro lato, lo statuto costruisce una barriera forte contro l’on-
data di deregolamentazione del lavoro che la fase neoliberistica avreb-
be messo in moto qualche anno più tardi. In questo senso si può dire 
che lo statuto ha avuto un importante ruolo di precursore che ha at-
tenuato l’impatto del neoliberismo sui diritti economici e sociali di 
tutti i lavoratori. Il legislatore dello statuto esprime una visione a largo 
raggio che prefigura la possibilità di proiettare le tutele e regolazioni 
aldilà delle realtà storiche dei lavori come si erano sviluppati nella 
grande crescita manifatturiera degli anni Cinquanta e Sessanta. È vero 
che le tutele più forti riguardano solo una parte dei lavoratori con 
contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, come le misu-
re contro il licenziamento discriminatorio dell’art. 18, ma è vero, allo 
stesso tempo, che la forza della regolazione dello statuto va aldilà delle 
applicazioni specifiche concrete del suo dettato e disegna una filosofia 
di protezione del contraente più debole in coerenza con i principi della 
costituzione democratica repubblicana.

Le tensioni che hanno accompagnato la forte dinamica di trasforma-
zione del lavoro dei decenni successivi sono rimbalzate sui due argini 
opposti dello statuto: da un lato, la protezione del lavoro standard che 
stava declinando numericamente a causa della deindustrializzazione e 
della terziarizzazione frammentata e la capacità di rappresentanza sin-
dacale di lavoratori molto eterogenei sempre più in difficoltà; dall’al-
tro lato, una filosofia lungimirante orientata a proteggere i diritti dei 
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lavoratori in tutti i contesti messa in crisi dai cambiamenti e dalla on-
data neoliberista. Di qui può partire una riflessione sulle prospettive 
della regolazione del lavoro dentro e fuori dello statuto che si ritrova 
largamente anche nei contributi qui pubblicati.

La trasformazione del lavoro negli ultimi decenni, in tutti i paesi in-
dustriali avanzati e non solo in Italia, apre sempre nuove vertenze che 
sono rese complicate dalla eterogeneità e dalla instabilità dei nuovi 
lavori oltre che dallo sfilacciamento dei confini tradizionali tra lavo-
ro autonomo e lavoro dipendente. La digitalizzazione e l’intelligenza 
artificiale poi hanno un impatto profondo su quasi tutte le modalità 
di lavorare e richiedono regolazioni chiare per evitare che i lavoratori 
siano oppressi da algoritmi che non controllano, dall’invasione della 
loro vita privata, dallo sfondamento dei tempi di lavoro e così via. La 
crisi pandemica poi ha accelerato e reso più selettive le trasformazioni 
rafforzando un quadro di forti e crescenti diseguaglianze che è parti-
colarmente preoccupante.

Lo statuto dei lavoratori continua a essere giuridicamente opera-
tivo su tutto un vasto arco di problematiche anche completamente 
nuove. Alcuni saggi inclusi in questo volume lo documentano bene. 
Le riforme degli ultimi decenni hanno in parte scalfito la sua capacità 
di tutela ma è la trasformazione del lavoro - la crescente eterogeneità, 
frammentazione e instabilità delle carriere lavorative e la forte opacità 
dei confini tra autonomia e subordinazione - che proietta ombre sulla 
capacità della regolazione statutaria di difendere i diritti dei lavora-
tori, contrastare le diseguaglianze e discriminazioni, promuovere un 
riscatto qualitativo rispetto a vulnerabilità, incertezza e precarietà di-
laganti. Lo statuto può essere considerato ancora oggi un pilastro della 
regolamentazione ma, come si poteva evincere già più di venti anni fa 
dai contributi di Bruno Trentin e dalle considerazioni del Rapporto Su-
piot, dovrebbe essere in parte ristrutturato e complementato con una 
regolazione di tutela e rappresentanza delle nuove carriere lavorative 
nel rispetto della filosofia costituzionale di protezione del contraente 
debole, di contrasto alle diseguaglianze e discriminazioni, di promo-
zione della qualità del lavoro e di realizzazione delle persone.
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La promozione di una buona qualità di tutti i lavori, intesa in sen-
so economico come contrasto ai redditi troppo bassi, di inserimento 
sociale e di valorizzazione delle attitudini e delle competenze dei la-
voratori, dovrebbe essere la direzione da prendere per dare forza a 
una regolazione equa e sostenibile del lavoro. Lo statuto può essere 
una parte coerente del nuovo quadro regolativo ma deve inserirsi in 
una spinta politica forte dal basso per ridare forza alla agency e alla 
voce dei lavoratori e alla rappresentanza dal basso per contrastare le 
diseguaglianze, le forme di precarietà, le discriminazioni e le forme 
di oppressione che sono largamente presenti nella trasformazione del 
lavoro contemporanea.
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