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Crisi economica: diritti e tecniche di tutela del lavoratore

Giuseppe Santoro-Passarelli

SOMMARIO: 1. La crisi economica globale e il contesto socioeconomico italiano. –
2. Il lavoro e il quadro costituzionale. – 3. Il progressivo affermarsi della di-
sciplina flessibile. – 4. Le tecniche di tutela del rapporto di lavoro: a) l’inde-
rogabilità delle norme di legge e del contratto collettivo; b) la reintegrazione
nel posto di lavoro. – 5. Il doppio mercato del lavoro e la tutela del lavoro au-
tonomo economicamente debole ma genuino. – 6. Conclusioni.

1. La crisi economica globale e il contesto socioeconomico italiano

Ormai da sei anni, una crisi economica e finanziaria“globale”
senza precedenti sta provocando in Italia la progressiva chiusura di
numerose imprese medio piccole, un tasso di disoccupazione ormai
all’11%, soprattutto tra i giovani e le donne, e un aumento conside-
revole del lavoro nero e una prospettiva di crescita inesistente.

In una situazione siffatta diventa ineludibile la domanda se i
principi che regolano il rapporto di lavoro e le tecniche di tutela del
lavoratore continuano a reggere, nel senso che possano essere util-
mente fatti valere a tutela degli interessi dei lavoratori, o se invece bi-
sogna accettare la tesi che l’apparato di tutele predisposto dal nostro
ordinamento nell’arco del secolo ventesimo a favore dei lavoratori, in
particolare subordinati, debba essere progressivamente smantellato
perché, essendo troppo costoso, da un lato compromette la necessa-
ria competitività delle imprese sul mercato internazionale, e dall’altro,
non è attrattivo per le imprese estere che vogliono operare in Italia.

Ma prima di rispondere a questa domanda è opportuno verifi-
care quali sono le attuali caratteristiche che contrassegnano il mondo
del lavoro in Italia.

In primo luogo, l’internazionalizzazione dei mercati con le sue
luci e le sue ombre ha esaltato la competitività delle imprese e quindi
la loro esigenze di ridurre i costi di produzione, e tra questi, anche
quelli del lavoro, e la conseguente necessità di utilizzare forme di oc-
cupazione flessibili e temporanee, in grado di soddisfare un’offerta
di lavoro sempre più determinata dalle mutevoli esigenze della pro-
duzione. In altri termini il rapporto di lavoro a tempo indeterminato
che dura per tutto l’arco della vita lavorativa non costituisce più l’u-



nica forma di lavoro dipendente ma cede il passo a forme di lavoro
che, pur subordinate, sono temporanee.

In secondo luogo il progresso tecnologico e la competitività im-
posta alle imprese dal mercato stanno determinando un mutamento
della fisionomia e dell’organizzazione dell’impresa: si riduce lo spa-
zio dell’impresa fordista, nella quale è nato e si è sviluppato il lavoro
subordinato, a vantaggio della c.d. impresa a rete, contrassegnata da
un notevole decentramento produttivo.

Le imprese dismettono attività anche importanti, e, conser-
vando il core business, le cedono in appalto a soggetti terzi o si av-
valgono di rapporti di subfornitura o anche di collaborazioni conti-
nuative e coordinate.

In terzo luogo al mutamento della fisionomia dell’impresa corri-
sponde anche il mutamento della figura socialmente omogenea del
lavoratore comune dell’industria, sostituita dalla pluralità delle iden-
tità sociali dei produttori derivante da professionalità sovente molto
sofisticate, con il risultato che la classe operaia non occupa più il
centro delle società postindustriali nelle quali perciò si riduce il peso
quantitativo e politico del lavoro dipendente.

In quarto luogo non deve essere trascurato il processo di inte-
grazione europeo che ha introdotto valori e principi estranei alla no-
stra tradizione normativa italiana: mi riferisco in particolare alla va-
lorizzazione della concorrenza e al divieto degli Aiuti di Stato. A ben
vedere la valorizzazione della concorrenza ha messo in discussione il
convincimento piuttosto diffuso in Italia negli anni 70 che il modello
di sviluppo disegnato dalla volontà politica potesse e dovesse so-
vrapporsi ai meccanismi del mercato; ormai da circa 40 anni, invece,
proprio per effetto del processo di integrazione comunitaria, prevale
l’orientamento secondo cui l’intervento pubblico non può sostituire
le leggi del mercato nel ruolo di guida del processo economico, ma
deve solo dettare regole al mercato per garantire ad esso una mag-
giore correttezza e trasparenza al fine di salvaguardare la concor-
renza.

In quinto luogo come si è già affermato il processo di integra-
zione europea ha messo in chiara evidenza l’indisponibilità delle au-
torità comunitarie a tollerare l’uso delle imprese pubbliche come
strumento di governo dell’economia e, in omaggio al principio della
concorrenza, da un lato, ha spinto in favore delle privatizzazioni e,

250 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 4/2013 – SAGGI



dall’altro, ha cercato di contenere una serie di forme di assistenziali-
smo, considerandole Aiuti di Stato.

Vale la pena chiarire che l’illustrazione di questi dati fenomenici
non deve essere fraintesa ed essere interpretata come adesione a quel-
l’orientamento culturale, che in nome delle ragioni dell’economia, au-
spica lo smantellamento delle garanzie riconosciute ai lavoratori su-
bordinati nel corso di questo cinquantennio e un ritorno all’autono-
mia delle parti individuali nella disciplina del rapporto di lavoro. Una
prospettiva di questo tipo, a parte ogni altra considerazione, è in pa-
lese contrasto con il disegno solidale della nostra Costituzione.

2. Il lavoro e il quadro costituzionale

È noto che ai sensi dell’art. 1 della Costituzione, come afferma
Mortati, il lavoro è il valore fondamentale del nostro Stato. E il si-
gnificato del termine lavoro può essere determinato in positivo ri-
chiamando gli art. 4 e 35 Cost. che dell’art. 1 sono diretto svolgi-
mento1. Secondo queste norme costituzionali “nel lavoro si realizza
la sintesi tra il principio personalistico che implica la pretesa all’eser-
cizio di un’attività lavorativa e quello solidarista che conferisce a tale
attività carattere doveroso”2.

Questi rilievi consentono di affermare che nel nostro ordina-
mento la persona del lavoratore e la sua tutela non ha una funzione
ancillare o strumentale alle ragioni dell’impresa come sicuramente è
avvenuto all’origine per la normativa comunitaria, ma deve essere
considerato uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione
e costituisce la stessa ragion d’essere della nostra disciplina: il diritto
del lavoro3. Il riconoscimento di questo valore fondante implica e sta
a significare che deve essere garantita la dignità della persona che la-
vora e di conseguenza anche il suo reddito, nei periodi di non lavoro,
dal sistema di sicurezza sociale.

1 C. MORTATI, Commento all’art. 1 della Costituzione, in Commentario alla Costitu-
zione, diretto da G. BRANCA, Bologna, 1975, 11.

2 Così C. MORTATI, op. cit., 12.
3 Si veda in questo senso anche F. Santoro-Passarelli, “Se tutti gli altri contratti ri-

guardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’impren-
ditore, ma per il lavoratore riguarda e garantisce l’essere che è condizione dell’avere e di
ogni altro bene” già in Spirito del diritto del lavoro, in Annali del Seminario giuridico del-
l’Università di Catania 1947-48, 3 e ora in Saggi diritto civile, Napoli, 1961, 1071.
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La realizzazione di questo principio fondamentale non deve es-
sere confuso con il diverso principio del contemperamento degli in-
teressi dei lavoratori con quelli dell’impresa con la precisazione, che
ai sensi dell’art. 41 comma 2 Cost., la legge, e cioè la maggioranza
parlamentare, in un paese a democrazia matura, stabilisce, a seconda
dei diversi momenti storici, il grado di questo contemperamento4.

Pertanto i dati fenomenici prima esposti hanno il solo scopo di
chiarire le ragioni che hanno determinato la proliferazione di una se-
rie di rapporti di lavoro nella nuova organizzazione dell’impresa e
fuori di essa, di natura subordinata e non subordinata accanto al
classico rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

3. Il progressivo affermarsi della disciplina flessibile

Se si guarda l’evoluzione della disciplina del rapporto di lavoro
subordinato dalla promulgazione della Costituzione in poi è agevole
constatare che fino alla meta degli anni 70 le tutele del lavoratore su-
bordinato si sono progressivamente estese: basta pensare in propo-
sito al divieto di appalto di mano d’opera del 1960, alla disciplina di
sfavore per il contratto a termine del 1962, alla normativa sui licen-
ziamenti individuali del 1966 che ha introdotto il principio della giu-
stificazione del licenziamento e infine all’art. 18 dello Statuto dei la-
voratori che con la sanzione della reintegrazione sposta il baricentro
della tutela dal favore per l’interesse dell’imprenditore alla tempora-
neità dei vincoli contrattuali all’interesse del lavoratore alla conti-
nuità del rapporto di lavoro.

Dalla metà degli anni 70, come si è detto, inizia ad affermarsi tra
le imprese l’esigenza di flessibilizzare la disciplina in entrata del rap-
porto di lavoro proprio a causa della difficoltà di uscire dall’azienda
a seguito della introduzione della reintegrazione.

E la introduzione della disciplina flessibile inizia con provvedi-
menti legislativi limitati e contingenti: basti pensare al progressivo al-

4 Sembra non distinguere i due principi M. PERSIANI, Diritto del lavoro e autorità
del punto di vista giuridico, in Arg. dir. lav., 2000, 1, 1 ss. e in part. 13-19, e vedi la pole-
mica con questo A. di U. ROMAGNOLI, La Costituzione delegittimata, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2003, 835-836, nt. 14, sul metodo, a proposito di un noto articolo di M. D’ANTONA,
L’anomalia post-positivista e la questione del metodo, in Opere, I, a cura di B. Caruso e S.
Sciarra, Milano, 2000, 53 ss., e la risposta di M. PERSIANI, Ricordando Massimo D’Antona.
Ancora sulla questione del metodo del diritto del lavoro, in Arg. dir. lav., 2004, I, 917.
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lentamento della disciplina del contratto a termine culminato culmi-
nata con l’art. 23 della legge del 1987 che affidava alla contrattazione
collettiva il controllo della flessibilità (affidava infatti al contratto
collettivo l’indicazione di nuove ipotesi di contratto a termine). Ma il
primo intervento organico di flessibilizzazione della disciplina del
rapporto di lavoro risale al c.d. pacchetto Treu del 1997: basti pen-
sare al lavoro interinale che superava il divieto dell’appalto di mando
d’opera ma che comunque affidava al sindacato il controllo della
flessibilità. Successivamente il legislatore nel 2001 ha flessibilizzato la
disciplina del contratto a tempo determinato e nel 2003 con il d.lgs.
n. 276 (legge Biagi) ha introdotto una serie di rapporti temporanei
come il contratto di lavoro a progetto, la somministrazione di lavoro,
diverse tipologie di contratto di apprendistato, le borse di lavoro, il
lavoro accessorio, e via dicendo e ha iniziato, con altri provvedimenti
legislativi, a depotenziare le discipline inderogabili del contenuto del
contratto di lavoro: basti pensare alla normativa in materia di man-
sioni, orario di lavoro. Fino ad arrivare agli ultimi interventi legisla-
tivi come il discusso art. 8 della legge n. 148 del 2011 che consente
ai contratti aziendali di derogare a norme di legge su determinate
materie.

È questa una normativa che mette in discussione uno dei prin-
cipi finora cardine del diritto del lavoro, e cioè la inderogabilità delle
norme di legge.

Invero anche l’accordo del 28 giugno del 2011 consente ai con-
tratti aziendali di derogare alle clausole del contratto nazionale. Pari-
menti la contrattazione prevede ormai l’articolazione della retribu-
zione collegata in parte alla produttività dell’impresa.

Infine legge Fornero del 2012 ha espressamente regolato, irrigi-
dendo in parte la flessibilità in entrata per esempio per il lavoro a
progetto, e alleggerito, con molte ambiguità, la disciplina del licen-
ziamento.

A tutti è noto il dibattito che ha preceduto la promulgazione
della legge n. 92 del 2012: si discuteva infatti se accogliere la pro-
spettiva del contratto unico destinato a sostituire con un’unica fatti-
specie la pluralità di contratti che consentono l’ingresso nel mercato
del lavoro, e alla fine ha prevalso la tesi della conservazione di que-
sta varietà di contratti. Infatti uno dei quattro capisaldi di cui si com-
pone la legge, e cioè flessibilità in entrata, flessibilità in uscita, profili
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processuali e ammortizzatori sociali, è costituito dalla revisione delle
norme che regolano i contratti in entrata e cioè l’apprendistato, il
contratto a tempo determinato, il lavoro a progetto ecc. È stata abro-
gata soltanto la disciplina del contratto di inserimento.

Questo dibattito mi ha confermato nell’idea che resta valida l’al-
ternativa: o il legislatore accoglie la prospettiva del contratto unico e
flessibilizza la disciplina in uscita in modo assai più chiaro di quanto
ha fatto la legge Fornero, oppure la legge deve prevedere e regolare
necessariamente non solo il contratto di lavoro a tempo pieno e in-
determinato, che soddisfa l’interesse del lavoratore alla stabilità del
rapporto di lavoro, ma anche una serie di contratti temporanei e fles-
sibili che soddisfano le esigenze delle imprese alla temporaneità dei
vincoli contrattuali.

D’altra parte l’art. 35 Cost. non può essere trattato alla stregua
di una semplice dichiarazione programmatica, ma ha un suo valore
normativo intrinseco che certo non preconizza un’acritica equiva-
lenza e parità di trattamento normativo tra i diversi tipi contrattuali,
ma consente di prendere atto che, in base al combinato di questa
norma con un’altra norma costituzionale, e cioè l’art. 3, co. 2, Cost.,
il legislatore ordinario è abilitato a stabilire un’equa distribuzione
delle tutele tra i diversi tipi di lavoro.

4. Talune tecniche di tutela del lavoratore

a) l’inderogabilità delle norme di legge e del contratto collettivo

Accertato dunque che il legislatore ha con una serie di provve-
dimenti legislativi già flessibilizzato notevolmente la disciplina del
rapporto di lavoro, e la stessa contrattazione collettiva con l’accordo
del 28 giugno 2011 ha regolato per la prima volta le procedure e le
materie sulle le quali i contratti aziendali possono derogare ai con-
tratti nazionali e con il P.I del 31 maggio del 2013 ha disegnato le
modalità per realizzare l’ambizioso obbiettivo di riconoscere effica-
cia generale ai contratti collettivi nazionali stipulati da sindacati che
rappresentino il 50%+1 dei lavoratori del settore, si tratta ora di ve-
rificare se in nome della flessibilità possano essere revocati in dubbio
gli ultimi caposaldi della tutela del rapporto di lavoro e cioè la nor-
mativa inderogabile e la reintegrazione.
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È noto che la tutela del lavoro subordinato si è realizzata nel-
l’ordinamento italiano attraverso la tecnica della norma inderogabile
di legge e di contratto collettivo. Tecnica che ha ridotto lo spazio del-
l’autonomia individuale e conseguentemente ha preso atto della di-
sparità di forza contrattuale tra le parti del contratto individuale di
lavoro, mentre per contro ha esaltato lo spazio dell’autonomia collet-
tiva e ha fondato l’inderogabilità del contratto collettivo da parte
delle clausole del contratto individuale sull’art. 2077 cc. che pure
storicamente regolava il rapporto tra contratto corporativo e con-
tratto individuale.

Ma in questa sede ovviamene non si vuole discutere del fonda-
mento dell’inderogabilità del contratto collettivo di diritto comune
che rimane allo stato ancora un atto di autonomia privata sia pure
con peculiarità rispetto al contratto individuale. Si vuole invece di-
scutere dell’opportunità o meno di eliminare, o comunque ridimen-
sionare, uno degli strumenti che rendono effettiva la tutela del-
l’uomo che lavora: mi riferisco all’inderogabilità delle norme di legge
e delle clausole del contratto collettivo e alla conservazione o meno
della reintegrazione per sanzionare il licenziamento ingiustificato.

Quanto alla inderogabilità, secondo qualche dottrina, in questo
contesto si giustificherebbe il suo superamento a tutela del con-
traente debole perché essa attuerebbe una sorta di “uniformità op-
pressiva” e contrasterebbe con le esigenze di competitività delle im-
prese5. E parimenti la reintegrazione è considerata un ostacolo alle
esigenze delle imprese di variare la consistenza della forza lavoro a
seconda delle mutevoli esigenze della produzione.

Se dunque rimane fermo il principio che la persona che lavora,
e conseguentemente la sua tutela, costituiscono la ragion d’essere
della nostra disciplina e il giudice nella sua attività interpretativa, che
è anche attività valutativa e di mediazione tra interessi contrapposti,
deve tenere conto delle norme e dei principi costituzionali di talché
sovente si qualifica tale interpretazione come costituzionalmente
orientata, si riesce a comprendere perché la natura inderogabile della
norma debba essere salvaguardata.

5 L’espressione, utilizzata nel dibattito relativo all’art. 8 d.l. n. 138/2011, conv. in
leggen. 148/2011, è di Vallebona, L’efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territo-
riali: si sgretolal’idolo dell’uniformità oppressiva, in MGL, 2011, 682 ss. e in part. 683.
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L’inderogabilità infatti serve a neutralizzare il diverso potere
contrattuale fra le parti, in particolare se si vuole conservare la na-
tura contrattuale dei rapporti di lavoro e sindacali.

È anche vero che la contrapposizione degli interessi immanente
nelle relazioni di lavoro e sindacali può essere risolta da metodi de-
cisionali di concertazione tra le forze sociali e il governo, attraverso il
c.d. scambio politico in cui ogni parte contribuisce, nei limiti delle
proprie competenze, alla soluzione degli obbiettivi prefissati. È op-
portuno però, avere ben presente, che la concertazione italiana ben
difficilmente può essere omologata al dialogo sociale così come è re-
golato dalla normativa europea.

D’altra parte è noto che nel nostro ordinamento l’inderogabilità
delle norme da parte dell’autonomia individuale non è quasi mai as-
soluta (con l’eccezione degli artt. 2103 co. 2 cod. civ. e art. 36, co. 3,
Cost.) nel senso che all’inderogabilità delle norme non corrisponde
un’indisponibilità assoluta, ma relativa dei diritti, regolata dall’art.
2113 cod. civ.

In altri termini nel nostro ordinamento vale il principio dell’in-
disponibilità relativa e non assoluta dei diritti del lavoratore subordi-
nato.

Ciò significa che i lavoratori possono disporre dei loro diritti os-
servando determinate procedure e garanzie. E per evitare possibili
confusioni è opportuno chiarire la differenza tra disciplina inderoga-
bile e disciplina flessibile6. La prima ha riguardo alla fonte, nel senso
che la norma inderogabile non lascia spazio all’autonomia indivi-
duale e collettiva se non nei limiti stabiliti dalla stessa normativa in-
derogabile; viceversa, la disciplina flessibile non sta a significare che
la normativa è derogabile ma indica l’articolazione della medesima.
Per esempio, rispetto alla disciplina del tipo, in ragione della pre-
senza o dell’assenza di un requisito o modalità della prestazione o del
rapporto di lavoro: ad esempio, la disciplina del contratto a tempo
determinato può essere considerata flessibile rispetto alla disciplina
del tipo contratto a tempo indeterminato.

In altri termini la disciplina flessibile può essere o rimanere in-
derogabile perché non affida all’autonomia collettiva o individuale la

6 G. SANTORO-PASSARELLI, Diritto del lavoro (flessibilità), voce in EGT, vol. XI,
1997 ed ora G. SANTORO-PASSARELLI, Realtà e forma nel diritto del lavoro, II vol. Utet,
2006, 273 e ss.
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funzione di integrare o derogare norme di legge ma casomai deter-
mina essa stessa un’attenuazione del codice protettivo standard sta-
bilito dallo stesso legislatore.

Quanto al rapporto tra contratti collettivi di diverso livello nel
2011, con l’accordo interconfederale del 28 giugno, le parti sociali
hanno preso atto formalmente che il contratto nazionale può indivi-
duare limiti e procedure secondo cui il contratto aziendale può de-
rogare in peggio le clausole del contratto nazionale (principio della
deroga, espresso dalla clausola7). E in assenza del contratto collettivo
nazionale le modifiche peggiorative possono essere stabilite da intese
a livello aziendale ma, in questo caso, tali accordi devono essere sti-
pulati di intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria
espressione delle confederazioni firmatarie dell’accordo interconfe-
derale.

In questa seconda ipotesi, la necessaria approvazione del sinda-
cato esterno supplisce alla mancanza del filtro costituito dal con-
tratto nazionale ed è richiesto, inoltre, il rispetto di ulteriori condi-
zioni relativamente alle materie derogabili e alle finalità dei contratti
aziendali in deroga7.

E la postilla del 21 settembre 2011 all’accordo del giungo del
2011 testimonia la volontà delle parti sociali di attenersi alle proce-
dure previste dallo stesso accordo nell’introduzione e nella regola-
mentazione delle deroghe peggiorative da parte del contratto azien-
dale, ed è un invito implicito a non seguire la procedura prevista dal-
l’art. 8 d.l. n. 138 del 2011, conv. con mod. in l. n. 148 del 2011, che
affida direttamente ai contratti aziendali la competenza a derogare
norme di legge e di contratto collettivo nazionale bypassando com-
pletamente la funzione di “controllo” che a quest’ultimo assegna
l’accordo interconfederale.

Quanto al rapporto tra norma inderogabile di legge e contratto
collettivo, bisogna distinguere le ipotesi in cui la legge delega la sua
funzione regolamentare al contratto collettivo come avviene ad
esempio nello sciopero nei servizi pubblici essenziali dove il con-
tratto è delegato ad individuare le prestazioni indispensabili o, nei li-

7 Cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, Accordo interconfederale 28 giugno 2011 e art. 8 d.l.
138/2011 conv. con mod. l. 148/2011: molte divergenze e poche convergenze, in Arg. dir.
lav., 2011, 1224 ss. In generale cfr. F. CARINCI (a cura di), Contrattazione in deroga, Mi-
lano, 2012.
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cenziamenti collettivi, a stabilire i criteri di scelta dei lavoratori che
possono essere licenziati. E in questi casi il contratto collettivo as-
solve ad una funzione integratrice della legge.

Diverse invece sono le ipotesi in cui la legge affida al contratto
collettivo il potere di derogare norme di legge inderogabili.

In questo caso non si tratta di una funzione integratrice, come
nelle ipotesi prima richiamate ma di una vera e propria funzione de-
rogatoria assegnata dalla legge al contratto collettivo.

A tal proposito vale la pena richiamare il citato art. 8 d.l. n. 138
del 2011, conv. con mod. in l. n. 148 del 2011, rubricato, «sostegno
alla contrattazione collettiva di prossimità», che abilita i contratti
aziendali o territoriali, sottoscritti da particolari soggetti e a determi-
nate condizioni, a regolare specifiche materie indicate dalla legge con
due effetti peculiari:

a) efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati. L’effica-
cia erga omnes dei contratti ex art. 8 è una vera e propria efficacia ge-
nerale perché è stabilita da un atto normativo, diversamente da
quanto osservato con riferimento alle clausole 4 e 5 dell’Accordo in-
terconfederale, che in quanto fonte negoziale ha esso stesso un’effi-
cacia limitata. Il riferimento a «tutto il personale in forza» contenuto
nell’accordo interconfederale deve essere inteso a tutto il personale
iscritto alle associazioni espressione delle confederazioni firmatarie.

b) possibilità di derogare non solo ai contratti nazionali ma an-
che a norme di legge, con i soli limiti del rispetto della Costituzione
e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle conven-
zioni internazionali sul lavoro.

È importante sottolineare che la legge lascia alle parti l’iniziativa
in ordine all’effettiva stipulazione di questi particolari contratti
aziendali e non stupisce che le ipotesi in cui la disposizione ha tro-
vato applicazione tendano a non essere troppo pubblicizzate.

Ancora, l’art. 8 individua direttamente le materie sulle quali i
contratti di prossimità sono abilitati ad intervenire con efficacia ge-
nerale e/o derogatoria.

Diversamente da quanto previsto dall’Accordo interconfederale
del 28 giugno 2011, quindi, si prescinde da eventuali deleghe da
parte dei contratti nazionali, con una attribuzione di competenza al
contratto di prossimità «a titolo originario».
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L’aspetto più rilevante, tuttavia, è senza dubbio la competenza
derogatoria dei contratti ex art. 8 spinta fino alle norme di legge, di-
versamente dai normali contratti aziendali regolati dalla clausola 7
dell’Accordo interconfederale, che possono al massimo derogare le
discipline contenute nei contratti nazionali.

Non vi è dubbio che l’efficacia derogatoria contemplata dall’art.
8 metta in discussione l’impianto generale del diritto del lavoro fon-
dato sulla inderogabilità della norma a tutela del contraente debole.

Anche in considerazione della vaghezza dei limiti alla efficacia
derogatoria (la norma fa salvi il rispetto della Costituzione, nonché i
vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni in-
ternazionali sul lavoro), suscita perplessità che modifiche così rile-
vanti possano essere affidate alla sede sindacale aziendale, notoria-
mente più condizionata dalla controparte di quanto sia la sede sin-
dacale nazionale.

Ciò non significa ovviamente che si debba limitare la compe-
tenza del contratto aziendale a vantaggio del contratto nazionale. È
fin troppo evidente infatti che in materia retributiva la competenza
del contratto aziendale è destinata ad ampliarsi, fermo restando i mi-
nimi stabiliti dal contratto nazionale, indispensabili per quella mi-
riade di lavoratori che prestano la loro opera nelle imprese minori,
ovviamente prive del contratto aziendale.

Si vuole solo dire che norme inderogabili di legge non possono
essere modificate in sede aziendale da sindacati di cui non sia accer-
tata la rappresentatività effettiva, e cioè in assenza di una procedura
di verifica della rappresentatività effettiva dei sindacati.

E certamente la recente sentenza della Corte Costituzionale 3
luglio 2013 n. 231 non ha risolto il problema della rappresentatività
effettiva dei sindacati ma forse lo ha complicato perché non ha indi-
cato con chiarezza l’ambito di applicazione del nuovo criterio, costi-
tuito non più dalla sottoscrizione del contratto collettivo, ma dalla
partecipazione al negoziato. Non è chiaro infatti come debba essere
interpretata la locuzione partecipazione alle trattative. Mentre la
clausola 1 del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 ha individuato
i soggetti, che avendo raggiunto la soglia di rappresentatività del 5%
come media tra dato elettorale e dato associativo, hanno diritto di es-
sere ammessi alle trattative.

Dalle osservazioni che precedono discende che è bene non eli-
minare la tecnica della norma inderogabile, necessario presidio degli
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interessi dei lavoratori, nei limiti stabiliti dall’art. 2113 c.c. e quanto
all’art. 8 della legge n. 148 del 2011, sembra opportuno sottolineare
i rischi che possono derivare se la funzione di deroga viene affidata a
contratti aziendali e a soggetti che possono essere privi della neces-
saria rappresentatività a livello nazionale, a parte i seri dubbi di co-
stituzionalità che investono la stessa norma.

b) la reintegrazione

A proposito della reintegrazione non può essere sottaciuta la ri-
chiesta più volte avanzata dalle autorità comunitarie di flessibilizzare
la disciplina del licenziamento nel senso di sanzionare il licenzia-
mento ingiustificato con il risarcimento anzicché con la reintegra-
zione. E tuttavia il discorso sulla reintegrazione deve essere prece-
duto dall’interpretazione del nuovo testo dell’art. 18 e successiva-
mente inquadrato nella più ampia cornice della flexsecurity.

Come è noto la disciplina del recesso contenuta nel codice civile
(art. 2118 c.c.) prevedeva soltanto il preavviso e quindi soddisfaceva
in sostanza l’interesse del datore di lavoro alla temporaneità del vin-
colo contrattuale, e la legge del 1966, pur introducendo l’obbligo di
motivazione continuava a considerare valido il licenziamento privo
di giusta causa e di giustificato motivo e quindi idoneo a risolvere il
rapporto di lavoro, ma lo rendeva più oneroso perché prevedeva il
risarcimento del danno. Soltanto l’art. 18 introdotto dallo Statuto dei
lavoratori nel 1970 sposta il baricentro della tutela, dall’interesse del
datore di lavoro alla temporaneità del vincolo contrattuale all’inte-
resse del lavoratore alla continuità e alla stabilità del posto di lavoro
perché prevedeva la reintegrazione del lavoratore come unica san-
zione in caso di licenziamento ingiustificato.

Le sempre più pressanti esigenze di competitività delle imprese
nel contesto dei mercati globalizzati e la necessità di attrarre gli in-
vestimenti dall’estero hanno portato a ritenere tale disciplina troppo
penalizzante, anche in considerazione dei tempi notoriamente lunghi
della giustizia italiana. Spesso il giudice reintegrava i lavoratori licen-
ziati dopo anni di processo, con grandi incertezze in ordine all’effet-
tiva possibilità di adeguare la dimensione aziendale ai mutevoli con-
testi economici.

L’obiettivo della riforma è stato quello, da un lato, di velocizzare
i processi attraverso la previsione di un nuovo rito in materia di li-
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cenziamenti e, dall’altro, quello di limitare la reintegrazione solo ad
ipotesi eccezionali, stabilendo come regola generale in caso di licen-
ziamenti illegittimi il solo risarcimento del danno.

Ai sensi del nuovo testo dell’art. 18 la reintegrazione è sempre
prevista per i licenziamenti nulli, quelli maggiormente penalizzati dal-
l’ordinamento in ragione del particolare disvalore che evidenziano an-
che nel comune sentire sociale: licenziamenti discriminatori, licenzia-
menti intimati in concomitanza del matrimonio, licenziamenti espres-
samente vietati dalla legge o determinati da un motivo illecito.

Nel caso, invece, di licenziamenti determinati da colpe del lavo-
ratore (c.d. licenziamenti disciplinari), la reintegrazione è stabilita solo
in due ipotesi: quando il fatto contestato non sussiste (il lavoratore non
lo ha commesso o, comunque, non vi è stato un inadempimento degli
obblighi contrattuali) oppure quando, ammessa la sussistenza del
fatto, il licenziamento è considerato sproporzionato dai contratti col-
lettivi che puniscono quello stesso fatto con una sanzione disciplinare
meno incisiva (c.d. sanzioni conservative, tali, cioè, da punire l’ina-
dempimento senza interrompere il rapporto di lavoro: ad. es. multa).

Al di fuori di queste ipotesi, il licenziamento disciplinare illegit-
timo è ugualmente idoneo ad interrompere il rapporto di lavoro,
salvo il diritto del lavoratore ingiustamente licenziato al risarcimento
del danno.

Occorre rilevare, tuttavia, che i contratti collettivi individuano
le condotte punibili con sanzioni conservative in modo molto ela-
stico e generico; spesso si usano espressioni come “lieve insubordi-
nazione”, “esecuzione negligente del lavoro”, il cui significato è tal-
mente ampio da poter agevolmente coprire gran parte delle condotte
contestate al lavoratore.

Ed, in effetti, la prima giurisprudenza continua, nella maggior
parte dei casi, a reintegrare i lavoratori illegittimamente licenziati per
motivi disciplinari, proprio considerando il licenziamento spropor-
zionato sulla base delle previsioni dei contratti collettivi.

Sotto questo punto di vista, pertanto, l’obiettivo della riforma di
limitare le ipotesi di reintegrazione non sembra essere stato centrato:
il solo risarcimento del danno finisce per essere previsto, in realtà,
solo in caso di mere violazioni procedimentali.

Diverso è il discorso per i licenziamenti per motivi economici o,
più tecnicamente, per giustificato motivo oggettivo.
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Si tratta di licenziamenti che non dipendono da colpe del lavo-
ratore, ma da esigenze tecnico-organizzative-produttive dell’impresa
(ad esempio: soppressione di una posizione lavorativa in seguito al-
l’acquisizione di un macchinario; necessità di ridurre qualche unità
di personale in seguito alla riduzione del volume di affari).

Proprio in considerazione delle esigenze delle imprese il dise-
gno di legge originario intendeva eliminare totalmente la reintegra-
zione in caso di licenziamenti per motivi economici.

Nel corso dei lavori parlamentari, tuttavia, si trovò un punto di
equilibrio nel mantenere una residuale ipotesi di reintegrazione in
caso di “manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenzia-
mento”. Solo in questa eventualità, a fronte di un licenziamento per
motivo economico illegittimo, il giudice “può” condannare il datore
di lavoro alla reintegrazione; in tutti gli altri casi è dovuto soltanto il
risarcimento del danno.

Il nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti per motivi eco-
nomici illegittimi è stato molto criticato sotto diversi punti di vista.

In particolare, ai fini della reintegrazione, non basta la mera in-
sussistenza del fatto (come per i licenziamenti disciplinari) ma oc-
corre che detta insussistenza sia “manifesta”. In concreto, però, non
è affatto chiaro in che termini possa essere verificato il carattere ma-
nifesto dell’insussistenza.

Secondo alcuni, l’indagine dovrà avere conseguenze sul piano
probatorio all’interno del processo ma il grado di incertezza è mas-
simo. Non a caso, secondo altri, un fatto o sussiste o non sussiste,
senza che l’aggettivo “manifesta” possa avere un valore pregnante.

Ancora, anche in caso di manifesta insussistenza, il giudice, a
termini di legge, “può” ordinare la reintegrazione: sembrerebbe,
cioè, che tale scelta sia rimessa alla discrezionalità del giudice e non
obbligata dalla legge.

Anche su questo punto si registrano molte incertezze perché, se
così fosse, non sarebbero affatto chiari i parametri in base ai quali
prevedere gli esiti di un eventuale giudizio (non a caso alcuni autori
ritengono che il giudice, al di là della lettera della legge, “deve” con-
dannare alla reintegrazione).

La giurisprudenza ha sempre ritenuto che, ai fini della legitti-
mità del licenziamento per motivo economico, il datore di lavoro do-
vesse dimostrare non solo la sussistenza del fatto posto alla base del
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licenziamento, ma anche l’impossibilità di reimpiegare il lavoratore
in un’altra posizione (c.d. obbligo di repechage), secondo una conce-
zione che vede il licenziamento come extrema ratio.

La violazione dell’obbligo di repechage, sotto questo punto di
vista, almeno alla luce della prima giurisprudenza che ha applicato le
nuove disposizioni, è stata sanzionata con il solo risarcimento del
danno e non anche con la reintegrazione.

Ma questo certamente non può bastare alle imprese, che hanno
necessità di maggiori certezze in ordine alle conseguenze dell’even-
tuale illegittimità delle proprie scelte organizzative, comprese quelle
riguardanti il personale: tenuto conto di tutte le difficoltà interpreta-
tive non è semplice prevedere quali saranno le conseguenze di un
eventuale licenziamento per motivo economico illegittimo e in quali
casi il giudice potrà ordinare la reintegrazione.

Non è chiaro, inoltre, se la manifesta insussistenza del fatto po-
sto alla base del licenziamento riguardi la sola veridicità della scelta
organizzativa adottata o se investa anche il nesso di causalità tra tale
scelta e il licenziamento di quel singolo lavoratore.

Come, pure, continuano ad esservi dubbi su una serie di aspetti
riguardanti il corretto adempimento dell’obbligo di repechage da
parte del datore di lavoro: fino a dove si spinge tale obbligo? Si de-
vono considerare eventuali posizioni disponibili nello stesso stabili-
mento o anche in altre sedi, se non addirittura all’estero, come pure
ritenuto da qualche sentenza? In che misura l’onere della prova a ca-
rico del datore di lavoro può essere alleggerito imponendo al lavora-
tore quantomeno di indicare gli eventuali posti ritenuti disponibili?

Si tratta di aspetti importanti perché se, da un lato, l’inadempi-
mento dell’obbligo di repechage può comportare il risarcimento del
danno in favore del lavoratore, dall’altro lato, il corretto adempi-
mento dello stesso obbligo può determinare la legittimità del licen-
ziamento e, dunque, nessuna conseguenza a carico dell’impresa.

Sotto questo punto di vista deve essere valutata positivamente
l’introduzione, da parte della legge Fornero, di una procedura di
conciliazione preventiva in caso di licenziamento per motivo econo-
mico, nell’ambito della quale questi problemi dovrebbero emergere
ed essere risolti attraverso la conclusione di un accordo tra le parti.

Resta il dubbio, però, che la complessità della normativa, in al-
cuni punti anche di difficile traduzione, possa realmente incentivare
le imprese estere ad investire in Italia.
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In realtà il discorso che si fermi a valutare l’opportunità di con-
servare o abolire la reintegrazione non appare risolutivo perché il
tema della reintegrazione deve essere inquadrato nella più ampia
cornice della flexsecurity.

A questo proposito non bisogna neppure dimenticare la varietà
dei significati che il termine flexsecurity ha assunto nei diversi docu-
menti dell’Unione Europea8.

E tuttavia ragioni di equità e di coesione sociale, come ha ben
chiarito la Risoluzione del Parlamento europeo e, come del resto è
imposto dai principi fondanti della nostra Carta costituzionale non
consentono di trascurare l’altro termine del binomio flexicurity e
cioè la tutela del reddito nei periodi di non lavoro ai lavoratori inoc-
cupati o disoccupati.

Certo, al di là della retorica, l’attuazione di questo elementare
principio è subordinato all’esistenza di una massa cospicua di risorse
pubbliche che non tutti gli Stati membri sono in grado di assicurare,
diversamente dalla Danimarca e da altri Stati scandinavi, nei quali,
oltretutto, la popolazione è assai meno numerosa che in Paesi come
l’Italia.

Non a caso la legge n. 276 del 2003 non ha dato attuazione a
quella parte del Libro Bianco predisposto da Marco Biagi che ri-
guardava l’introduzione degli ammortizzatori sociali.

A questo proposito si tratta di accertare la esattezza o meno di
uno slogan ricorrente secondo cui le disposizioni che hanno intro-
dotto l’obbligo della reintegrazione, soddisfacendo sicuramente l’in-
teresse del prestatore di lavoro alla stabilità del posto di lavoro ma
sacrificando l’interesse del datore di lavoro alla temporaneità dei vin-
coli contrattuali, abbiano in qualche modo limitato la crescita del-
l’occupazione stabile

Il Parlamento europeo richiama studi dell’Ocse che hanno di-
mostrato come non vi siano prove del fatto che riducendo la prote-
zione contro il licenziamento e indebolendo i contratti di lavoro
standard si possa agevolare la crescita dell’occupazione.

8 Alludo ovviamente e in particolare al significato assegnato al termine flexsecurity
nel Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee del 22 novembre 2006, ai
risultati della consultazione pubblica sul Libro Verde del 24 ottobre 2007 e infine al si-
gnificato accolto dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 29 novembre 2007 assai
critica sul quadro analitico presentato dal Libro Verde della Commissione Europea.
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Senza contraddire questa affermazione non si può negare però
che in Italia la rigidità della disciplina del licenziamento ha spinto il
datore di lavoro a utilizzare in misura crescente schemi contrattuali
alternativi al contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e inde-
terminato, privilegiando rapporti di lavoro temporanei come il con-
tratto a tempo determinato, a tempo parziale, lavoro interinale prima
e ora il lavoro somministrato, contratto di formazione e lavoro o an-
che, per i minori costi contributivi, rapporti di lavoro autonomo con-
tinuativo (v. collaborazioni continuative e coordinate e ora il lavoro a
progetto) per non procedere immediatamente all’assunzione a tempo
indeterminato dei medesimi lavoratori ma per sottoporli, se così si può
dire, a lunghi periodi di prova.

E allora sorge spontaneo l’interrogativo se in realtà la frammen-
tazione del rapporto di lavoro sia dettata effettivamente dalla tra-
sformazione della realtà industriale e dell’impresa, certamente inne-
gabile, o se le esigenze di flessibilità delle imprese possano essere
soddisfatte conservando il modello standard, scandendo le diverse
tutele contro il licenziamento, nel corso del rapporto di lavoro come
risulta da diverse proposte di provenienza pro labour9.

Si tratta in buona sostanza di garantire la progressiva stabilizza-
zione del rapporto di lavoro e di garantire un outplacement per i la-
voratori disoccupati e inoccupati. In questa prospettiva, e circondata
da queste garanzie, potrebbe essere compreso un ridimensionamento
dell’uso della reintegrazione.

5. Il doppio mercato del lavoro e la tutela del lavoro autonomo eco-
nomicamente debole ma genuino

D’altra parte bisogna essere anche consapevoli che esiste un
doppio mercato del lavoro, e cioè i cosiddetti insiders e gli outsiders,
che la recente riforma del lavoro non ha assolutamente eliminato,
anzi in qualche misura rischia di accrescere. Questi ultimi sono vera-
mente dei paria, privi quasi di ogni tutela, anche sindacale, perché
ovviamente privi di soggetti rappresentativi per l’eterogeneità degli
interessi che contraddistinguono molti lavoratori autonomi: basti
pensare alla eterogeneità degli interessi anche tra molti professioni-

9 12 V. il c.d. d.d.l. Ichino, A.S. n. 1873/2009 in cui si propone la riformulazione
dell’art. 2094 cod.civ., o il c.d. d.d.l. Nerozzi, A.S. n. 2000/2010, art. 11.
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sti, avvocati, medici, ingegneri. E spesso il mercato non offre alcuna
alternativa alle condizioni di lavoro talvolta assai modeste dei cosid-
detti precari, e ancor più ai lavoratori senza contratto e cioè in nero.
A questi lavoratori precari, ove risulti accertato che sono lavoratori
subordinati e quindi falsi lavoratori autonomi, si deve applicare la di-
sciplina del lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o de-
gli altri rapporti di lavoro quando ne ricorrano i presupposti.

Viceversa, non sembra che la coordinazione prima, e il progetto
dopo, possono essere considerati utili criteri a distinguere forme di
lavoro autonomo continuative dal lavoro subordinato.

Infatti il requisito della coordinazione è una formula insincera
perché nel concreto svolgimento del rapporto si distingue con
grande difficoltà dalla subordinazione e, conseguentemente, crea
grande incertezza nell’applicazione giurisprudenziale.

E soprattutto bisogna prendere atto che nell’ambito della galas-
sia del lavoro autonomo, esiste un mercato del lavoro autonomo de-
bole genuino, che certo non comprende i grandi artigiani e grandi
professionisti, guardato sempre con sospetto come potenziale eva-
sore, che è invece meritevole di maggiori tutele.

A questo tipo di lavoratori, che diversamente dai subordinati as-
sumono su di se il rischio del lavoro e, pur essendo numerosi, sono
privi di ogni rappresentanza sindacale, si pone il problema di rico-
noscere determinate forme di tutela.

Ma il problema prima ancora che di merito è di metodo: si
tratta infatti di stabilire se la tutela debba essere accordata sul pre-
supposto del rapporto di lavoro con tutte le conseguenti difficoltà in
ordine alla determinazione della figura del soggetto economicamente
debole o se invece la tutela debba essere accordata al soggetto pre-
scindendo dall’esistenza del rapporto di lavoro e collocandosi nella
prospettiva certo rassicurante ma assai indeterminata perché genera-
lista dei diritti di cittadinanza.

A me sembra che per essere meritevole di tutela il lavoro auto-
nomo continuativo dovrebbe essere connotato, o

1) dalla debolezza economica rilevata da determinati requisiti che
riguardano il soggetto e non il rapporto di lavoro, come una determi-
nata soglia di reddito e l’assenza di dipendenti, o

2) dalla dipendenza economica, e non anche organizzativa, del
prestatore di lavoro autonomo qualora quest’ultimo percepisca la
maggior parte del suo reddito da un committente prevalente.
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In questo caso il presupposto della tutela è ovviamente costi-
tuito dall’esistenza del rapporto di lavoro e le tutele riguardano il
rapporto, mentre nel primo caso la tutela deve essere riferita neces-
sariamente al soggetto.

Ovviamente la percezione della maggior parte del reddito dal
committente principale si aggiunge alla soglia di reddito e all’assenza
di dipendenti: sicché un lavoratore economicamente dipendente è
sempre anche lavoratore economicamente debole, mentre non è vero
il contrario.

Infatti il lavoratore economicamente debole può essere titolare
di una pluralità di contratti tutti di uguale valore e quindi può non
essere economicamente dipendente da un cliente prevalente, ma il
suo fatturato complessivo non deve ovviamente superare una certa
soglia. E non deve avere dipendenti10.

In ogni caso il lavoro autonomo genuino ma debole va distinto
dal falso lavoro autonomo. E infatti si deve prendere atto che talvolta
i lavoratori precari sono genuinamente autonomi e tali vogliono ri-
manere (perché sono piccoli professionisti, piccoli artigiani, in-
somma lavoratori manuali e intellettuali con redditi annui modesti)
ma non per questo essere considerati subordinati. E ad essi bisogna
assicurare, non sulla base del rapporto di lavoro, ma per i requisiti ri-
feribili al soggetto, come il non superamento di una certa soglia di
reddito e perché privi di dipendenti, agevolazioni fiscali e previden-
ziali, quali la tutela della disoccupazione e della malattia che rendano
meno gravoso il rischio della mancanza di lavoro.

E ai lavoratori autonomi che ricavano la maggior parte del red-
dito da un committente principale, al quale sono legati da un rap-
porto di durata, e dal quale perciò dipendono economicamente ma
non organizzativamente, si potrebbe applicare la disciplina del la-
voro a progetto con esclusione dell’art. 69 co. 1, d.lgs. n. 276, diver-
samente da quanto stabilisce l’art. 69-bis, per evitare che un rapporto
occasionale con un soggetto con partita iva si trasformi in lavoro su-
bordinato.

Solo così il legislatore, estendendo certe forme di tutela anche ai
lavoratori non subordinati, potrà realizzare l’obbiettivo previsto dal
combinato disposto degli artt. 3, co. 2, e 35 Cost. di garantire al-

10 Sul punto sia consentito rinviare a G. SANTORO-PASSARELLI, Lavoro autonomo,
voce in ED, Annali, v, 2012, Giuffrè, 711-752.

267G. SANTORO-PASSARELLI – CRISI ECONOMICA



l’universo mondo del lavoro non già un’unica disciplina uniforme ma
un regime differenziato di tutela, secondo il principio di ragionevo-
lezza, a seconda delle diverse tipologie di lavoro e di reddito.

6. Conclusioni

D’altra parte per eliminare la precarietà del lavoro derivante dal
ricorso ai contratti c.d. flessibili o temporanei è necessario predi-
sporre un sistema di ammortizzatori sociali, cui la riforma del lavoro
ha dedicato un ampio spazio in verità prospettico. Bisogna anche
prevedere forme di stabilizzazione progressiva dei rapporti o arrivare
alla soluzione del contratto unico. Ma in questo caso bisognerebbe
ampliare la fattispecie disegnata dall’art. 2094 c.c. o modificare la di-
sciplina del contratto d’opera. E infine prevedere efficienti forme di
outplacement e garantire una formazione e riqualificazione professio-
nale seria.

Se non si apprestano rapidamente strumenti di sostegno all’oc-
cupazione, la crisi economica rischia di colpire e di abbattere il si-
stema di welfare che finora ha garantito essenzialmente il mondo del
lavoro dipendente e di cambiare certi capisaldi del nostro diritto sin-
dacale, come ad esempio, l’articolazione in due livelli contrattuali,
mettendo in discussione la tenuta della stessa inderogabilità delle
norme di legge e delle clausole inderogabili del contratto collettivo
nazionale.
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