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Civiltà giuridica e trasformazioni sociali nel diritto del lavoro

Giuseppe Santoro-Passarelli

SOMMARIO: 1. Civiltà giuridica e trasformazioni sociali: significati e conseguenze. –
2. Implicazioni della crisi economica sul mondo del lavoro autonomo. – 2.1.
L’area delle collaborazioni continuative e coordinate. – 3. Le vicende dei ri-
ders e della Gig economy. – 4. La crisi economica e le modificazioni degli isti-
tuti tipici del lavoro subordinato. – 5. Processo di trasformazione e supera-
mento dell’impresa fordista: Reti d’impresa e codatorialità assunzione con-
giunta. – 5.1. Appalto, distacco, somministrazione di lavoro. – 6. Insufficienza
della fattispecie subordinazione a garantire i lavoratori non subordinati meri-
tevoli di tutele e diversità di discipline del lavoro subordinato. – 7. Crisi della
fattispecie e rapporto di lavoro. – 8. Modifiche legislative, omissioni del legi-
slatore e valori costituzionali. – 9. Il lavoro è un valore fondante della Costi-
tuzione. – 9.1. Diversa rilevanza del lavoro nella normativa UE .– 9.2. La Co-
stituzione protegge il lavoratore come parte debole del rapporto di lavoro. –
9.3. La Costituzione tutela la dignità della persona attraverso una retribu-
zione sufficiente a chi lavora e la garanzia del reddito a chi non lavora perché
disoccupato. – 10. Attenuazione della disciplina inderogabile del rapporto di
lavoro ed estensione della platea dei destinatari delle tutele contro la disoc-
cupazione. – 11. Reddito di cittadinanza e reddito di inclusione contro la po-
vertà e la riforma dei centri per l’impiego. – 12. Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato non è l’unica forma di occupazione. – 13. La tutela della
dignità del lavoratore. Il decreto dignità e la precarietà del lavoro: Rimedi
alternativi. – 14. L’utilità sociale è un empty box che deve essere riempito dal
legislatore ordinario. Utilità sociale e pluralità delle normative in materia di li-
cenziamento. – 15. L’incidenza della disciplina europea su quella interna. –
16. La questione dell’interpretazione giuridica e la cosiddetta certezza del di-
ritto. – 17. Il rapporto di impiego pubblico e la sua privatizzazione: luci e om-
bre. – 18. Le relazioni industriali: un processo in trasformazione. – 19. Con-
clusioni.

1. Civiltà giuridica e trasformazioni sociali: significati e conseguenze

Se per civiltà giuridica si intende il complesso di valori e di prin-
cipi e regole che conformano una determinata società, a proposito
dell’Italia, dall’unificazione del Paese, si possono individuare, ovvia-
mente con un certo margine di approssimazione, tre tipi di società: la
prima è stata una società essenzialmente rurale dall’unità nazionale
del 1861 fino agli inizi del secolo scorso ben rappresentata dal codice
civile del 1865 che riconosceva la proprietà come istituto centrale di
quell’ordinamento. Viceversa la nascita dell’industria ha progressiva-



mente segnato, nell’Italia settentrionale, il passaggio ad una società
contraddistinta dall’impresa fordista e gerarchica in un’economia di
mercato pur sempre nazionale e che solo, nel 1942, il nuovo codice
accoglierà come modello di riferimento (artt. 2086 e 2094 c.c.).

Bisogna aggiungere che il codice civile del 1942, alla cui reda-
zione non partecipò Barassi1, anche per impulso della evoluzione
della legislazione precedente, ha abbandonato lo schema della loca-
zione delle opere per quello del contratto di lavoro. Il richiamo è im-
portante per una duplice ragione: in primo luogo viene accolto come
criterio di identificazione della fattispecie la nozione elaborata da Ba-
rassi di subordinazione tecnico-funzionale (art. 2094 c.c.) e non so-
cio-conomica, pur diffusa nella dottrina prebarassiana2, e in secondo
luogo perché, viene superato lo schema locativo, con la conseguenza
che l’oggetto del contratto non è più costituito dalle opere staccate
dalla persona del lavoratore ma dalla persona del lavoratore come
produttore delle opere e pertanto, nel contratto di lavoro, e soltanto
in questo contratto, viene in considerazione il coinvolgimento della
persona del lavoratore. E questa è la ragione alla base della norma-
tiva inderogabile che in misura crescente almeno fino agli anni 80 del
secolo scorso ha regolato il rapporto di lavoro.

A proposito del passaggio dalla società rurale a quella indu-
striale è opportuno osservare che, alla fine dell’800 in Italia quando
iniziò il processo di formazione della grande industria è riscontrabile
quella che Aris Accornero3 chiama l’epoca della eterogeneità, carat-
terizzata dalla precarietà di mercato, dall’instabilità del posto e dalla
fluttuazione dei mestieri … fino a quando si profilò un gruppo so-
ciale che avrebbe poi assunto la fisionomia degli operai.

Viceversa con l’introduzione del taylor-fordismo e la produ-
zione di massa, alla eterogeneità è seguita l’epoca della uniforma-
zione, caratterizzata da una standardizzazione delle norme4, e da un

1 Il riferimento è d’obbligo a L. BARASSI, considerato il fondatore della nostra di-
sciplina: Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, Milano, 1901 e 2 ed. in due
tomi ed. 1916-17.

2 Mi permetto rinviare al mio contributo Il diritto del lavoro di Francesco Carne-
lutti, in Dir. rel. ind., 2016, 4, I, 1009-1051 e ora in Realtà e Forma nel diritto del lavoro,
tomo III, Giappichelli, Torino, 2018, 1 ss.

3 A. ACCORNERO, Era il secolo del lavoro, Il Mulino, 2007, 15.
4 V. ancora A. ACCORNERO, Ibidem.
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livellamento delle prestazioni che omologarono e compattarono
schiere di colletti blu e di colletti bianchi.

È opportuno sottolineare che agli inizi del secolo XX in Italia
nell’impresa capitalista l’imprenditore ha un interesse contrapposto a
quello dei propri dipendenti perché il primo rischia capitali per
trarre sempre maggior profitto dall’impresa mentre gruppi di lavora-
tori, inizialmente sottopagati e sfruttati fino a quando non si orga-
nizzarono in strutture stabili denominate, prima società di mutuo
soccorso e poi veri e propri sindacati, iniziarono ad autotutelare i
propri interessi organizzando i primi scioperi, inizialmente repressi
brutalmente, e poi ammessi penalmente, ma pur sempre civilmente
illeciti, per ottenere progressivi miglioramenti salariali e di tratta-
mento normativo. Va anche ricordato che agli inizi del 900 ci fu un
tentativo di regolare il rapporto di lavoro con il disegno di legge
Cocco Ortu Baccelli che non fu neppure discusso in Parlamento5. E
solo nel 1924 dopo lunghe discussioni6 e vivaci resistenze, bene illu-
strate nella famosa relazione Orlando7 e invece contrastate da Turati8

5 Nel 1901 fu istituita la Commissione Chimirri con il compito di predisporre un
disegno di legge sul contratto di lavoro ma non conseguì alcun risultato e il disegno di
legge Cocco Ortu-Baccelli del 1902 sul contratto di lavoro non fu neppure discusso in
Parlamento.

6 Infatti, solo nel 1905 il Consiglio superiore del lavoro, a seguito della mancata
approvazione del progetto di legge Cocco Ortu-Baccelli, fu dell’opinione che sarebbe
stato più produttivo affrontare il problema, anzicché nel suo complesso, per categorie e
così fu presentata alla Camera una proposta di legge per regolare solo il rapporto di im-
piego privato dall’on. Luzzatti il 12 dicembre 1912 che servirà da modello per la legi-
slazione futura. Si pensi per esempio al solo art. 1 riprodotto quasi nella sua totalità nel
r.d.l. 9 febbraio 1919, n. 112.

7 Sulla proposta di legge dell’on. Luzzati Orlando presentava il 24 aprile 1913 la
nota relazione nella quale opportunamente sottolineava come il progetto, per la natura
inderogabile di alcune norme, ovviamente poste a tutela della parte debole e cioè del-
l’operaio, costituisse una novità assoluta nel diritto privato dell’epoca, dominato dal
principio dell’uguaglianza delle parti, e costituisse perciò un vulnus “alla libertà, intesa
nel suo triplice senso di libertà giuridica, economica, e politica”: cfr. V.E. ORLANDO, Scritti
vari di diritto pubblico e scienza politica, Giuffrè, Milano, 1950, 151.

8 Per contro Turati presentava una relazione al consiglio superiore del lavoro,
pubblicata in Ministero agricoltura, Atti consiglio superiore del lavoro XVIII sess. nov.
1912, Roma, 1913, 166, assolutamente favorevole all’approvazione di questa legge per-
ché, coerentemente con una logica ed un disegno riformatore, si rendeva conto che in
quel contesto l’alternativa era il nulla e non una legge sul contratto di lavoro. Turati
aveva ben presente la diversa capacità di aggregazione degli operai e parimenti lo stato
di disorganizzazione e di frammentazione del ceto impiegatizio: “I commessi di negozio
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fu approvata il RDL n. 1825 sull’impiego privato9. E, come è noto,
successivamente il codice del 1942 ha ricompreso nella figura del la-
voratore subordinato nell’impresa (art. 2014 c.c.) collocato nel libro
V “Del Lavoro” anche il lavoro manuale e ha previsto (art. 2095 c.c.)
in origine tre figure di lavoratori subordinati: gli operai, gli impiegati
e i dirigenti i quali ultimi avevano e continuano ad avere una propria
contrattazione collettiva.

Certamente una cesura con gli ordinamenti precedenti, in parti-
colare quello liberale e successivamente quello corporativo, è stato
segnato dalla Costituzione che, come si vedrà in seguito, ha ricono-
sciuto il lavoro, il principio di uguaglianza sostanziale e la centralità
della persona come valori fondanti del nuovo ordinamento democra-
tico e ha riconosciuto lo sciopero come diritto.

Dagli anni 90 del secolo scorso stiamo assistendo ad un pro-
gressivo sviluppo tecnologico che ha imposto l’uso di apparecchia-
ture telematiche (computer, tablet, smartphone, internet) e dei robot
che hanno dato vita, a mio avviso ad una terzo tipo di società, quella
post industriale che preferirei chiamare telematica, destinata a sosti-
tuire quella industriale e i suoi metodi di produzione e a ridurre in
modo vistoso il lavoro umano.

Come risulta da una ricerca coordinata da Domenico De Masi10,
uno dei settori maggiormente toccati da questo passaggio dalla so-
cietà industriale a quella postindustriale è il lavoro sotto il cui manto
convivono realtà molto diversificate. Ad esempio i lavoratori che
svolgono mansioni prevalentemente manuali raggiungono appena il

sono sparpagliati in mille botteghe e subiscono più facilmente le rappresaglie dei padroni,
difficilmente possono fare con successo uno sciopero che sarebbe pure un’arma difensiva
non indifferente” (replica alla relazione, 16). Secondo Turati (ibidem), questa legge do-
veva assolvere ad una funzione di uniformità della disciplina simile a quella che avevano
avuto le norme proposte dalle camere di commercio rispetto agli usi e alle consuetudini
e all’equità del giudice, ma si rendeva conto dell’impossibilità di disciplinare nella legge
il contratto di lavoro di tutte le categorie di impiegati privati e di coagulare una materia
così mobile entro la formula ferrea di un articolo di legge. Non a caso, nel progetto di
legge sul contratto di impiego privato, modificato secondo i voti del consiglio superiore,
non compare la definizione di impiegato.

9 Infine, nel 1924 il r.d.l. n. 1825 menziona il termine impiegato e v. U. ROMA-
GNOLI, Giolittismo, burocrazia e legge sull’impiego privato, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1971, 189 e ora in Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto, cit., 77, considera
questa legge classista.

10 D. DE MASI, “Lavoro 2025”, Marsilio nodi, 2017, 29.
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33% della forza lavoro e sono sostituiti dai robot. Un altro 33% è co-
stituito da impiegati che svolgono mansioni intellettuali di tipo ese-
cutivo e sono anch’essi in via di sostituzione da parte dei computer,
mentre il restante 33% è costituito da operatori che svolgono attività
intellettuali di tipo creativo e che, allo stato, difficilmente possono
essere sostituiti dall’intelligenza artificiale.

E a questo proposito va citata un’altra ricerca di Enrico Mo-
retti11 secondo il quale ha iniziato a manifestarsi negli Stati Uniti e
anche in Europa “la grande divergenza”, ossia l’occupazione e le re-
tribuzioni sono aumentate in quelle aree come la Silicon Valley e Bo-
ston che hanno puntato sull’innovazione e sulla conoscenza facendo
leva sulle Università e sui laureati con un tasso superiore al 50%,
mentre la disoccupazione e i bassi salari si è manifestata in quelle
zone che hanno meno del 15% dei laureati. E Moretti ha riscontrato
questa divergenza anche in Europa e in Asia e quindi afferma che “la
scolarità è divenuta la nuova discriminante sociale, a livello sia indi-
viduale sia di comunità. Le aree ad alto tasso di scolarità sono diven-
tati i motori del mondo dove si progetta il futuro. Va detto però che
il criterio proposto da Moretti, e cioè il livello di istruzione, colloca
l’Italia, che ha un tasso di laureati pari al 23%, e quindi inferiore ri-
spetto ad altre zone più disastrate d’America, indietro a questi Paesi,
e questa circostanza aiuta a comprendere perché nel nostro Paese
l’innovazione e la ricerca non si sono sviluppate mai in misura ap-
prezzabile.

L’industria 4.012 è un processo di modernizzazione nel quale
ogni azienda procede con passi diversi. Ed è stato attivato da un pro-
gramma del governo precedente centrato su agevolazioni agli investi-
menti tecnologici. È comprensibile che questo processo di moder-
nizzazione tecnologico si sviluppa più velocemente ed in modo più
articolato nei confronti delle grandi imprese rispetto alle piccole e
medie imprese. Ma è interessante porsi la domanda, alla quale allo
stato è difficile rispondere, quali saranno le conseguenze della 4a Ri-
voluzione industriale attivata dalla digitalizzazione.

11 E. MORETTI, La nuova geografia del lavoro, Mondadori, 2017, 77 ss.
12 Sulla quale v. un ampio saggio di FEDERICO BUTERA, Industria 4.0 come progetta-

zione partecipata di sistemi socio-tecnici in rete, in Lavoro 4.0, La quarta rivoluzione in-
dustriale e le trasformazioni delle attività lavorative, a cura di A. Cipriani, A. Gramolati,
G. Mari, University Press, Firenze, 2018.
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Allo stato attuale si può dire che in questo ultimo trentennio
siamo passati dall’epoca dell’uniformazione all’epoca della diversifi-
cazione determinata dalla variabilità e dalla globalizzazione dei mer-
cati che ha reso “le imprese molto flessibili sia favorendo una pro-
duzione “snella”, organigrammi non più piramidali ma “piatti”,
tempi de-sincronizzazti e gli organici modulari”13. Ancora va osser-
vato che nell’epoca denominata convenzionalmente della diversifica-
zione mutano i contenuti della prestazione e i connotati della profes-
sionalità, le modalità di impiego e i tipi di contratto tanto che lo
stesso Accornero intitola l’ultimo capitolo del suo libro “dal lavoro ai
lavori”14 e sottolinea che la transizione in corso sta producendo la-
vori con modulazione di durata e regimi di tutela diversi dai tradi-
zionali rapporti a tempo indeterminato e con statuti diversificati.

È noto infatti che la normativa non prende in considerazione il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato come unica forma di oc-
cupazione ma ha previsto rapporti temporanei (contratto a tempo
determinato, somministrazione di lavoro, apprendistato, stages) uti-
lizzati sempre più spesso dal datore di lavoro perché per lui econo-
micamente più convenienti ma sovente precari15 per il lavoratore
perché non gli consentono di programmare una stabilità di vita (v.
infra, § 12 e 13).

Va anche detto che la globalizzazione ha favorito i Paesi più po-
veri perché ha elevato il tenore di vita dei suoi abitanti mentre ha fi-
nito per danneggiare i Paesi più ricchi perché ha ridotto sensibil-
mente il tenore di vita dei propri abitanti.

Infatti, in un mercato globale la concorrenza tra le imprese di-
venta brutale perché tende a sopprimere tutto ciò che non ha capa-
cità di stare sul mercato globale.

Le conseguenze sono molteplici: in primo luogo basta un clic
per spostare capitali enormi che non servono a creare lavoro ma a
creare altro denaro. È noto, però, che la finanza, se non è accompa-
gnata da una corrispondente crescita di beni e servizi e di lavoro, ri-
schia di creare bolle speculative che hanno determinato spaventose

13 Così, A. ACCORNERO, Ibidem.
14 A. ACCORNERO, op. cit., 202 ss.
15 Dagli ultimi dati Istat risulta che rispetto al 2008 sono oltre 700.000 gli occu-

pati a termine in più (+30,9%), i dipendenti stabili sono di poco superiori a quelli del
periodo precrisi. Crollano gli autonomi (–600.000).
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crisi economiche in tutti i Paesi occidentali a cominciare dagli Stati
Uniti, e poi propagatesi in tutti i paesi dell’Europa e, come è noto,
anche in Italia.

2. Implicazioni della crisi economica sul mondo del lavoro autonomo

La crisi economica in Italia sta producendo nel tessuto produt-
tivo del Paese una serie di trasformazioni sociali. In primo luogo nel-
l’area del lavoro autonomo: la globalizzazione sta determinando la
progressiva scomparsa dei piccoli esercizi commerciali a favore dei
supermercati, degli artigiani a favore della media e grande industria
e dei piccoli professionisti a favore dei grandi studi professionali. In
particolare rispetto a talune professionalità (v. avvocati) si deve os-
servare che il loro numero è eccessivo e assolutamente superiore al
fabbisogno. Si calcola che gli avvocati iscritti all’albo a Roma siano in
numero superiore a quelli di tutta la Francia. E questo aiuta a com-
prendere le ragioni che spingono i giovani professionisti a preferire i
grandi Studi cosiddetti associati.

Sta quindi scomparendo un mondo, e direi una civiltà fatta di
tradizione, di competenza e di valori non facilmente recuperabili nel-
l’economia del Paese. Sotto questo profilo si può dire che il vecchio
ceto medio colto e sufficientemente abbiente sta trasformandosi in un
ceto medio declassato a lavori non entusiasmanti e poco retribuiti16.

E inoltre è possibile riscontrare nell’ambito degli autonomi un
contingente di lavoratori autonomi deboli. “Questi si presentano
chiaramente come meno dotati di potere di mercato e segnati per di
più dalla presenza di retribuzioni significativamente basse, oltre che
da tutele di welfare più fragili e limitate. E sono proprio i lavoratori
autonomi a mostrare una maggiore percezione di sofferenza econo-
mica (probabilmente anche in rapporto alle loro maggiori aspetta-
tive), dentro un quadro di imprevisto avvicinamento – ma verso il
basso – tra autonomi e dipendenti”17.

16 D. CARRIERI, Introduzione, I lavoratori italiani tra insicurezze crescenti e riforme
possibili, in Il lavoro che cambia verso l’era digitale, Terza indagine sui lavoratori italiani,
a cura di D. Carrieri, C. Damiano, Roma, Ediesse, 2018, 32.

17 Così D. CARRIERI, Introduzione, cit., 49 il quale ha cura di precisare (p. 50) che
rispetto alla posizione professionale la componente più numerosa è costituita dai pro-
fessionisti non regolati da albi o enti e che rappresentano il 40%, gli ordinisti sono in-
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Come pure va segnalato che la dinamica salariale spesso è diret-
tamente proporzionale al numero degli addetti. In altri termini nelle
aziende con pochi addetti le retribuzioni spesso sono basse mentre
crescono nelle aziende più grandi. La retribuzione dunque sale al
crescere del numero di addetti, con buona pace della retorica sulle
start-up innovative18.

2.1. L’area delle collaborazioni continuative e coordinate

Nell’area del lavoro autonomo uno spazio non piccolo è occu-
pato dalle collaborazioni continuative e coordinate prese in conside-
razione nel 1973 dalla riforma del codice di procedura civile con l’in-
troduzione dell’art. 409 n. 3 c.p.c. È inutile in questa sede ripercor-
rere l’evoluzione normativa di questo tipo di rapporto che, sovente,
era ed è usato dai committenti in modo fraudolento per non appli-
care la disciplina del lavoro subordinato.

Almeno in passato il rischio era determinato dal fatto che non è
agevole sempre distinguere nel concreto svolgimento del rapporto la
coordinazione dalla subordinazione. Infatti la coordinazione, e cioè
l’accordo delle parti sulle modalità di esecuzione19 finisce per essere,
da un lato, inefficiente se non viene indicata quale delle due parti
(committente o collaboratore) organizza la prestazione di lavoro. E
dall’altro può risultare insufficiente quando sia il committente a or-
ganizzare la prestazione20, come avveniva nel lavoro a progetto, per-
ché il rischio di elusione della disciplina del lavoro subordinato era
elevato mentre con la nuova disciplina dell’art. 2 comma 1 del d.lgs.
81/21015 questo rischio allo stato sembra sventato.

Infatti sia per effetto di questa norma che ha assoggettato il po-
tere del committente quando verta sulle modalità di esecuzione della

vece nettamente meno numerosi (22,6), mentre il resto (36,8%) è rappresentato dalle al-
tre categorie di lavoratori autonomi (artigiano, commerciate, coltivatore diretto ecc.).

18 D. CARRIERI, Introduzione, cit., 46-47.
19 Su questa definizione v. tra i primi G. SANTORO-PASSARELLI, Il lavoro parasubor-

dinato, Milano, 1979.
20 Una compiuta definizione del potere di coordinamento del committente e la va-

lorizzazione del tertium genus poi accolto dal d.lgs. n. 276 del 2003 in R. DE LUCA TA-
MAJO, R. FLAMMIA, M. PERSIANI, La crisi della subordinazione  della sua idoneità selettiva
nei trattamenti garantisitici. Prime proposte per un nuovo approccio sistematico in una
prospettiva di valorizzazione del tertium genus: il lavoro coordinato, in Quad. dir. lav. rel.
ind., 1998, n. 21, 331 ss.
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prestazione di lavoro alla disciplina del lavoro subordinato, sia per
l’art. 3 della legge 81 del 2017 che non consente al committente di
modificare unilateralmente le condizioni del contratto, sia per l’art.
15 della stessa legge che limita la coordinazione nell’ambito dell’ac-
cordo tra le parti, alla organizzazione autonoma del collaboratore,
sembra escluso uno spazio autonomo per il potere di coordinamento
del committente, potere che, come si è appena rilevato, aveva dato
corpo e sostanza normativa alle collaborazioni continuative e coordi-
nate e soprattutto al lavoro a progetto che effettivamente riconosceva
al committente un potere di coordinamento.

Si può quindi proporre una prima conclusione e cioè che l’atti-
vità di coordinamento e cioè la determinazione del luogo del tempo
e del come lavorare non compete al committente ma compete alle
parti.

Eppure anche di recente diversi autori ritengono che nella va-
riegata tipologia della realtà esista uno spazio per un’area del lavoro
coordinato e continuativo organizzato (sic) dal committente21. E arri-
vano a questa conclusione richiamando “le istruzioni” del commit-
tente, del preponente, del mandante previste dalla disciplina dei ri-
spettivi contratti22.

È vero che le istruzioni che il committente dà al collaboratore
sono analoghe a quelle del preponente nei confronti dell’agente o a
quelle del mandante nei confronti del mandatario23, ma non sono
idonee a modificare le modalità di esecuzione della prestazione già
stabilite dalle parti, diversamente dal potere direttivo nel lavoro su-
bordinato24.

21 V. in proposito le interessanti, anche se non del tutto condivisibili, riflessioni di
C. PISANI, La nozione legale di coordinamento introdotta dall’art. 15 legge n.81 del 2017,
in Dir. rel. ind., 2018, 823.

22 C. PISANI, op. ult. cit.
23 V. in part. art. 1711 c.c. relativo ai limiti del mandato e in particolare al secondo

comma.
24 E in proposito può soccorrere qualche esempio. Si pensi al preponente che nei

confronti del proprio agente di commercio non può stabilire un orario di lavoro e un iti-
nerario nella visita dei clienti, ma può dare allo stesso istruzioni circa i prodotti da pri-
vilegiare nella vendita mentre il datore di lavoro stabilisce anche l’itinerario e l’orario di
lavoro del proprio commesso viaggiatore. Altri esempi possono riguardare il se lavorare
e i tempi di lavoro dei riders che vogliono restare autonomi, le direttive di larga massima
del committente nei confronti degli informatori scientifici e dei programmatori di com-
puter, gli stessi addetti ai call center quando non siano soggetti al potere direttivo del da-
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Se dunque ai sensi dell’art. 15 della legge n. 81 del 2017 l’atti-
vità di coordinamento compete alle parti e non può essere qualificata
come potere unilaterale del committente ne consegue che le istru-
zioni del committente, come quelle del preponente nei confronti del-
l’agente, sono dichiarazioni recettizie destinate a dare attuazione a
quanto stabilito dalle parti, a specificare il contenuto dell’obbligo del
destinatario25 ma non implicano una forma di controllo del tempo e
del luogo di lavoro del collaboratore diversamente dalle direttive che
il datore di lavoro impartisce al prestatore di lavoro subordinato per-
ché queste ultime presuppongono la continuità della disponibilità da
parte del datore di lavoro del comportamento del lavoratore. Vice-
versa l’attività organizzativa del collaboratore è una forma di adem-
pimento che ha per oggetto o il compimento di più “opera” collegate
da un nesso di continuità o lo svolgimento di una prestazione conti-
nuativa che soddisfa un interesse durevole del committente, nel ri-
spetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo
tra le parti.

Di conseguenza il committente nel rapporto di lavoro continua-
tivo e coordinato, a seguito dell’interpretazione autentica stabilita
dall’art. 15 della legge n. 81 del 2017 non può modificare unilateral-
mente le condizioni del contratto né può modificare le modalità di
esecuzione della prestazione. In caso contrario si crea un cortocir-
cuito, e si favorisce un contenzioso rilevante, come è avvenuto in
passato, prima con le collaborazioni continuative e coordinate, e poi
con il lavoro a progetto.

tore di lavoro; i professionisti, quando nel contratto non siano stabiliti gli orari dell’atti-
vità svolta in regime di autonomia presso una determinata azienda (ad es. i medici che
prestano la lor attività libero professionale presso una casa di cura), questi possono es-
sere specificati dal committente. E così pure nei confronti di tutti quelli che lavorano
tramite app o piattaforma informatica, ecc.

25 V. G. GHEZZI, nel suo non dimenticato, Contratto di agenzia, in Commentario
Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, 108-109 ha cura di precisare che “le istruzioni
fornite dal preponente all’agente formano oggetto di altrettante dichiarazioni recettizie
in senso tecnico e sono finalizzate a creare o modificare (specificandolo) il contenuto
dell’obbligo del destinatario, individuando così in pratica l’attività che egli è tenuto a
svolgere. Quanto al loro variabile tenore è poi a dirsi che nella grande maggioranza dei
casi si tratterà di direttive di carattere generale”. Su questa tematica la mia riflessione
dura da circa 40 anni iniziata con Il lavoro parasubordinato, Milano, 1979 e con nume-
rosi altri scritti fino a G. SANTORO-PASSARELLI, La funzione del diritto del lavoro, in Riv.
it. dir. lav., 2018, I, 350.
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3. Le vicende dei riders e della Gig economy

Le vicende dei riders e della gig economy
A questo proposito non si può fare a meno di parlare della re-

cente vicenda dei riders26, e cioè di coloro che portano il cibo a do-
micilio, definiti dalla giurisprudenza lavoratori autonomi o autonomi
ex art. 2 comma 1 d.lgs. n. 81 del 2015.

Di recente il contratto collettivo della logistica è applicato anche
ai riders con il riconoscimento di tutte le coperture assicurative e
previdenziali, comprese la sanità integrativa e la bilateralità. La retri-
buzione base è di 867 euro lordi mensili e l’orario di lavoro di 39 ore
settimanali distribuite in 6 giorni.

Secondo i dati della fondazione De Benedetti 10 mila riders sti-
mati in Italia costituiscono solo una piccola parte della gig economy,
che nel nostro Paese conta circa 800 mila addetti che vanno dai ser-
vizi di clouding come l’elaborazione dati, all’offerta di babysitting o
di pulizie.

Fino ad oggi il 10% di questi lavoratori sono contrattualizzati
come co.co.co. mentre il 50% come collaboratori occasionali con ri-
tenuta d’acconto al 20%. Taluni di essi sono pagati ad ora, altri a con-
segna, e cioè a cottimo. Molti di essi svolgono questo lavoro in via
principale e guadagnano mediamente circa 839 euro, solo una mino-
ranza lo svolge in via saltuaria e guadagna mediamente circa 343 euro.

Ma bisogna aver presente che i riders quasi mai si relazionano
con un unico datore di lavoro ma con un’applicazione dedicata ad
una o più piattaforme e nessuna di queste piattaforme applica ai ri-
ders la disciplina del contratto collettivo della logistica anche perché
i rappresentanti delle piattaforme come quelli dei riders non erano
presenti al tavolo della trattativa per la conclusione di quel contratto.

E invece una recentissima sentenza della Corte di appello di To-
rino (11 gennaio 2019). ha utilizzato come parametro di riferimento
questo contratto collettivo per riconoscere pragmaticamente un mi-
nimo di tutela economica ai riders.

E tuttavia questa sentenza non ha una motivazione convin-
cente27 perché afferma che si tratta di un rapporto di lavoro auto-

26 V. sulla vicenda dei riders v. già G. SANTORO-PASSARELLI, La funzione del diritto
del lavoro, cit., 348.

27 V. anche C. PISANI, Riders “quasi subordinati” un improbabile tertium genus, di
prossima pubblicazione su Guida al lavoro.

157G. SANTORO-PASSARELLI – CIVILTÀ GIURIDICA E TRASFORMAZIONI SOCIALI



nomo riconducibile all’art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2015, qua-
lificato dalla Corte come una sorta di tertium genus mentre trascura
completamente la tesi della natura antifraudolenta della norma.

E a questo proposito deve essere respinta l’affermazione conte-
nuta nella sentenza secondo la quale bisognerebbe distinguere l’in-
terpretazione giurisprudenziale da quella dottrinale, perché come è a
tutti noto, l’art. 12 delle preleggi detta i criteri per l’interpretazione
della legge che devono essere seguiti dall’interprete e quindi l’inter-
pretazione è unica.

E non si può fare a meno di rilevare una contraddizione palese
laddove afferma l’applicazione parziale e non totale della disciplina
del lavoro subordinato come invece stabilisce l’art. 2 comma 1 ri-
chiamato dalla stessa sentenza. Né si può escludere l’applicazione
della disciplina del licenziamento ingiustificato affermando che si
trattava di contratti a tempo determinato e quindi secondo la sen-
tenza, la cessazione del rapporto a termine non poteva essere equi-
parata al licenziamento. In realtà secondo una giurisprudenza della
Cassazione la riqualificazione del rapporto compete al giudice.

Mentre appare condivisibile la tesi che non la piattaforma ma la
società di servizi che si avvale della piattaforma mediante app, in que-
sto caso Foodora sia il datore di lavoro. Non è infatti sempre facile di-
stinguere tra società di servizi e piattaforma che di solito svolge una
funzione di intermediazione con chi è l’effettivo datore di lavoro.

Infine la Corte d’appello riconosce ai fattorini ricorrenti la cor-
responsione, per il periodo di collaborazione con la Foodora di
“somme di danaro calcolate sulla base della retribuzione diretta in-
diretta e differita applicata ai dipendenti del quinto livello del con-
tratto collettivo della logistica trasporto merci”28.

D’altra parte, talvolta, il rider, (ovviamente non quelli che hanno
fatto ricorso contro la Foodora) vuole godere di maggiore autonomia
nell’esecuzione della prestazione lavorativa, anche se il ranking repu-
tazionale non può più essere il criterio che guida l’organizzazione dei
turni, nel senso che nelle chiamate si deve garantire una rotazione e
non preferire solo colui che è sempre stato a disposizione.

28 E sembra opportuno distinguere i riders che svolgono questo lavoro in modo
abituale o prevalente da coloro che vogliono svolgerlo in modo saltuario e riconoscere
ad essi un diverso trattamento economico e normativo.
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Infatti se si parte dall’osservazione della realtà, non si può fare a
meno di rilevare che diversi riders vogliono essere e restare autonomi
ma, non per questo, ad essi non deve essere riconosciuta una retri-
buzione sufficiente, e perciò non a cottimo, l’assicurazione infortuni
e la malattia e l’assicurazione del mezzo di trasporto.

Ma, come ho già affermato, a mio avviso non è persuasiva la
scelta operata dalla Corte di Appello di Torino di individuare nel-
l’art. 2 la base normativa per l’applicazione parziale della disciplina
del lavoro subordinato ai riders perché, se effettivamente il legisla-
tore avesse voluto individuare un tertium genus avrebbe dovuto sta-
bilire, a somiglianza di quanto stabilisce l’art. 2239 c.c. per i rapporti
di lavoro subordinato non inerenti all’esercizio dell’impresa, che la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica in quanto
compatibile con la natura autonoma del rapporto di lavoro.

Ma l’art. 2 non ha adottato questa tecnica e quindi la sentenza di-
scutibilmente individua una parte della disciplina da applicare ai riders
utilizzando come parametro di riferimento il contratto collettivo della
logistica che si applica ai lavoratori subordinati.

La tesi di applicare solo parzialmente la disciplina del lavoro su-
bordinato si potrebbe fondare eventualmente sull’art. 2 comma 2 se
le parti interessate stipulassero un accordo economico collettivo ap-
plicabile a queste professionalità, come avviene per i call center29. Ma
questa eventualità conferma che non compete al giudice ma al con-
tratto collettivo individuare la disciplina del lavoro subordinato ap-
plicabile a questo tipo di rapporti.

Un altro percorso potrebbe essere quello dell’individuazione di
una nozione di dipendenza economica del lavoratore i cui indici di
individuazione non sono di agevole identificazione.

È vero che nel 2012 una nozione di dipendenza economica fu
accolta dal legislatore (art. 1 commi 23-26 legge n. 92 del 2012) con
la norma che estendeva l’applicazione integrale del diritto del lavoro

29 Come si legge in questi giorni sui giornali un altro percorso, peraltro già stop-
pato, potrebbe essere quello secondo il quale, il legislatore prevederebbe una disciplina
non solo per i riders, ma per tutte “quelle collaborazioni che si concretano in prestazioni
di lavoro prevalentemente personali, continuative e la cui organizzazione è predisposta dal
committente, anche attraverso il ricorso a piattaforme digitali”. Con questa formula si am-
plia a dismisura il campo di applicazione della disciplina del lavoro subordinato e, a dire
il vero, non risulta chiaro se il committente possa essere la piattaforma o la società di
servizi che si avvale mediante app della piattaforma.
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subordinato ai rapporti caratterizzati da una durata superiore alla so-
glia minima prestabilita, dalla monocommittenza e da un livello re-
tributivo medio basso.

La verità è però che questa norma ha avuto una modesta appli-
cazione perché le fattispecie concrete non presentano sempre con-
giuntamente i tre requisiti. Secondo un autore30, se fosse stata in vi-
gore una norma del genere avrebbe potuto essere applicata ai pony
express di trenta anni fa e ora ai rapporti di lavoro dei ciclofattorini
la cui natura autonoma è stata riaffermata da due sentenze del Tri-
bunale di Milano e di Torino31.

In realtà se si tiene conto che si tratta pur sempre di rapporti
che non sono occasionali ma riguardano attività che vengono, anche
se intervallate, reiterate nel tempo, il giudice, in base al combinato
disposto degli artt. 35 e 36 Cost., e non sulla base dell’art. 2 comma
1 del d.lgs. n.81 del 2015, può riconoscere ai riders, per il periodo di
collaborazione con il committente la corresponsione di “somme di
danaro calcolate sulla base della retribuzione diretta indiretta e dif-
ferita applicata ai dipendenti del quinto livello del contratto collet-
tivo della logistica trasporto merci”.

4. La crisi economica e le modificazioni degli istituti tipici del lavoro
subordinato

Come è noto la crisi economica ha modificato in misura rile-
vante taluni connotati del volto del diritto del lavoro subordinato.
Basti pensare all’incapacità della subordinazione a continuare a fun-
zionare come criterio di identificazione dei soggetti effettivamente
meritevoli di tutela, al declino della norma inderogabile di legge e di
contratto collettivo. Il contratto aziendale può addirittura derogare
norme di legge bypassando il contratto nazionale. I rapporti tra di-
versi livelli contrattuali sono ormai fungibili. La disciplina delle man-
sioni è ormai inderogabile solo in casi residuali. Il potenziamento del
potere di controllo del datore di lavoro, il notevole ridimensiona-
mento dell’ambito di applicazione della reintegrazione come san-
zione del licenziamento ingiustificato. Gli alterni rapporti tra rappre-

30 P. ICHINO, Subordinazione autonomia e protezione del lavoro nella Gig-Economy,
in Riv. it. dir. lav. 2018, II, 294.

31 Trib. Torino 7 maggio 2018, in Riv. it. dir. lav., 2018, II, 283.
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sentatività e contrattazione e legittimazione al conflitto. La rivaluta-
zione delle categorie civilistiche, che, a mio avviso, possono integrare
le lacune della normativa lavoristica, ma non derogare ad essa. I
complessi problemi di interpretazione della legge da parte del giu-
dice del lavoro, che inevitabilmente svolge un ruolo anche di media-
tore fra opposti interessi. La certezza del diritto, che non è più defi-
nitiva ma provvisoria, perché l’interprete costituzionale deve tenere
conto del contesto e può modificare un’interpretazione della norma
anche a legislazione invariata, mentre il giudice ordinario può attri-
buire alla norma diversi significati ma non arrivare al punto di asse-
gnare ad essa un significato opposto a quello testuale.

5. Processo di trasformazione e superamento dell’impresa fordista:
Reti d’impresa e codatorialità assunzione congiunta

È facile osservare nell’attuale contesto che le modalità di esecu-
zione della prestazione lavorativa subordinata si atteggiano diversa-
mente rispetto alle origini della civiltà industriale: allora l’impresa
era gerarchica e fordista e l’imprenditore non a caso è definito dal
codice civile il capo dell’impresa (2086 c.c.) e il potere direttivo del-
l’imprenditore che contraddistingueva il lavoro subordinato si estrin-
secava in ordini e comandi. Oggi nella grande impresa ha grande
spazio l’automazione e rileva più che lo svolgimento di una presta-
zione di lavoro, il conseguimento di risultati e il potere direttivo
tende a manifestarsi come potere organizzativo con la conseguenza
che cambia anche l’organizzazione dell’impresa non più gerarchica e
fordista ma piatta. Si noti però che tale potere organizzativo, ai sensi
del diritto vigente, non ha una rilevanza autonoma rispetto al potere
direttivo e soprattutto non va confuso con il potere di coordina-
mento del committente (ammesso che allo stato del diritto vigente
sia configurabile) nel lavoro autonomo continuativo.

È vero che il progressivo superamento del modello fordista di
organizzazione dell’impresa sta appannando la prospettiva di un da-
tore di lavoro unico e di agevole identificazione32, il padrone o capo
della fabbrica, capace di porsi quale istituzione sociale centrale con

32 V. SPEZIALE, Il datore di lavoro nell’impresa integrata, in Giorn. dir. lav. rel. ind,
2010, 1 ss.; e L. CORAZZA, Contractual integration e rapporti di lavoro, Cedam, 2004.
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cui il movimento operario si confrontava e sulla cui collaborazione il
legislatore faceva affidamento per assicurare l’effettività delle tutele
individuali e collettive.

Ma una riflessione sui nuovi assetti organizzativi dell’impresa
impone di segnalare opportune distinzioni e di non dare per conso-
lidate realtà ancora fluide e marginali rispetto all’impresa come orga-
nizzazione unitaria di comando.

Vengono in evidenza, a questo proposito, fenomeni di più re-
cente diffusione come la cosiddetta “impresa acentrica”, nozione cui
sono riconducibili alcune piattaforme digitali che operano nell’inter-
net o attraverso l’utilizzo di tecnologie di comunicazione digitale.

Altro rilevante modello organizzativo è la rete d’impresa33, ri-
conducibile alla nozione di impresa “policentrica” sia quando si co-
stituisce come rete-contratto in difetto di una comune struttura or-
ganizzativa avente soggettività giuridica, sia quando viene in luce il
diverso fenomeno della rete-soggetto che acquisisce soggettività giu-
ridica distinta da quella dei retisti che la compongono.

Mentre il fenomeno delle piattaforme digitali non è disciplinato
nel nostro ordinamento, il modello organizzativo della “rete” è og-
getto di specifica regolamentazione (art. 3 comma 4-ter e seguenti
del d.l. 5 del 2009, conv. l. 33 del 2009, mod. l. 99 del 2009).

La legge prevede che «con il contratto di rete più imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettiva-
mente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul
mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma co-
mune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati atti-
nenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informa-
zioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tec-
nologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività
rientranti nell’oggetto della propria impresa», eventualmente costi-
tuendo un fondo patrimoniale comune e nominando un organo co-
mune incaricato della gestione (art. 3 comma 4 ter, ult. cit.). Dal
punto di vista del diritto del lavoro, la rete offre ai propri compo-
nenti il notevole vantaggio organizzativo di poter “condividere” an-

33 T. TREU, Trasformazioni delle imprese: reti di imprese e regolazione del lavoro, in
MCR (Mercato, Concorrenza, Regole), 2012, n. 1, 7 ss. Cfr. in tema M.T. CARINCI, Dal-
l’impresa a rete alle reti d’impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro), Giuffrè, 2015;
e I. ALVINO, Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici, Giuffrè, 2015.
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che le prestazioni di lavoro secondo le modalità stabilite dal con-
tratto di rete e nei limiti dettati dalla legge.

Il contratto di rete è un contratto commerciale che riguarda i
rapporti tra retisti e che può prevedere l’uso congiunto della presta-
zione dello stesso lavoratore (codatorialità ai sensi dell’ultimo pe-
riodo dell’art. 30 comma 4-ter, d.lgs. 276 del 2003).

La codatorialità si traduce generalmente nella possibilità di più
retisti di condividere le prestazioni lavorative di un soggetto e di eser-
citare congiuntamente nei confronti dello stesso i poteri datoriali.

Diversamente dalla codatorialità, l’assunzione congiunta è una
forma di contitolarità del rapporto di lavoro ed è espressamente con-
templata dall’art. 31, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. 276 del 200334.

Nella rete è possibile anche utilizzare l’istituto del distacco35.
Al fine di incentivare il ricorso alla rete e facilitare la condivi-

sione delle risorse umane al suo interno, la legge dispone che, in caso
di distacco nell’ambito della rete, l’interesse del distaccante si pre-
sume sulla base di una valutazione legale tipica (art. 30 comma 4-ter,
d.lgs. 276 del 2003)36.

In conclusione, il distacco nell’ambito della rete, la codatorialità
e l’assunzione congiunta sono fenomeni distinti tra di loro che corri-
spondono ad altrettanti moduli organizzativi e da cui derivano pro-
blematiche giuridiche che riflettono e al contempo causano meta-
morfosi del modo di intendere il lavoro nell’organizzazione dell’im-
presa.

Non a caso, le reti d’impresa, ancora non molto diffuse, stanno
cominciando a trovare spazio in molti settori, soprattutto in agricol-

34 L’assunzione congiunta è consentita in agricoltura sia alle condizioni dettate dal
comma 3-bis, sia in reti con partecipazione di imprese agricole che siano in numero pari
ad almeno il 40% del totale dei retisti (comma 3-ter). La ratio di queste norme è favo-
rire una maggiore stabilizzazione dei rapporti in agricoltura, spesso stagionali o di breve
durata, attraverso una distribuzione dei relativi oneri tra più datori di lavoro.

35 Il distacco realizza una forma particolare di utilizzazione indiretta di prestazioni
di lavoro senza però alterare l’unitarietà della figura datoriale. Ed infatti può configu-
rarsi solamente nell’interesse del distaccante, per l’esecuzione di una determinata atti-
vità, e deve essere temporaneo.

36 Ciò significa che il requisito dell’interesse del distaccante non deve più essere
preventivamente identificato poiché resta assorbito, nella valutazione del legislatore, nel
reciproco interesse dei retisti alla condivisione delle prestazioni di lavoro. In tal senso la
norma recita che «l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza del-
l’operare della rete».
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tura, nel terziario e nel mondo dei professionisti (art. 12 comma 2,
lett. a, l. 81 del 2017). Secondo i più recenti dati37 del registro delle
imprese, dove i contratti di rete devono essere iscritti a norma di
legge (art. 3 coma 4-quater, d.l. 5 del 2009, conv. l. 33 del 2009), gli
accordi al 3 gennaio 2019 erano 5.135 e le imprese coinvolte 31.405.
Si tratta di numeri non ancora elevati ma il trend, seppure in settori
circoscritti, è in crescita costante.

Come si è detto queste nuove figure delineate per sommi capi
contribuiscono solo a scalfire la fattispecie dell’impresa come orga-
nizzazione complessa e unitaria che comunque continua ad essere la
forma più diffusa. Ciò che invece risulta ridimensionata, ma non a
causa di queste nuove forme organizzative, è la sua tradizionale fun-
zione sociale quale fonte di “garanzia” del posto di lavoro e, indiret-
tamente, del reddito da lavoro.

5.1. Appalto, distacco, somministrazione di lavoro

Esistono, inoltre, e sono, invece, assai diffusi istituti noti e ormai
regolamentati, come l’appalto, il distacco al di fuori dell’ambito delle
reti e la somministrazione di lavoro che, a mio avviso non possono
essere qualificate come forme di codatorialità nel significato stabilito
dalla legge ma rispondono a logiche diverse: infatti con l’appalto
l’imprenditore tende ad esternalizzare intere fasi della produzione e
a disfarsi della mano d’opera (v. in part. art. 29 d.lgs. n. 276 del
2003), con il distacco il l’imprenditore distaccatario utilizza tempo-
raneamente la prestazione di un dipendente del distaccante nell’inte-
resse di quest’ultimo, mentre con la somministrazione l’imprenditore
(utilizzatore) tende ad acquisire dall’esterno mano d’opera necessaria
al completamento del proprio organico.

Sia l’appalto sia la somministrazione sia il distacco sono forme
organizzative ampiamente diffuse in quasi tutte le realtà produttive.
La somministrazione a tempo determinato è stata però oggetto di un
intervento di riforma noto come “decreto dignità” (d.l. 87 del 2018,
conv. mod. l. 96 del 2018) volto a limitarne considerevolmente l’uso
rispetto alla liberalizzazione promossa a partire dal 2014.

37 Reperibili con aggiornamenti su http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/in-
dex.action.
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Questi istituti soddisfano esigenze di economia della gestione
dell’impresa ma non mettono in discussione l’unità di comando della
stessa.

6. Insufficienza della fattispecie subordinazione a garantire i lavora-
tori non subordinati meritevoli di tutele e diversità di discipline
del lavoro subordinato

Di fronte a queste trasformazioni del modo di lavorare bisogna
prendere atto che la stessa subordinazione, così come è disegnata
dall’art. 2094 c.c. non assicura più una protezione adeguata ad una
vasta area di soggetti che pur non essendo subordinati in senso tec-
nico appaiono tuttavia meritevoli di talune tutele del lavoro subordi-
nato38. E d’altra parte non si può fare a meno di segnalare che a
fronte di una fattispecie che continua ad essere monolitica le disci-
pline di tutela dei lavoratori subordinati sono molteplici. Basta pen-
sare ai dirigenti, al telelavoro, al tempo parziale, al contratto a tempo
determinato, alla somministrazione di mano d’opera, al lavoro occa-
sionale, agli stages.

Anche la disciplina del lavoro agile affida ad un accordo tra le
parti la determinazione delle modalità dell’esercizio del potere diret-
tivo all’esterno dei locali aziendali e quindi finisce per escludere
fuori dell’azienda l’unilateralità dello stesso potere che fino ad oggi
era il connotato essenziale della subordinazione39.

In questo contesto sarebbe opportuna una revisione della fatti-
specie subordinazione come categoria unitaria, anche a fronte di fe-
nomeni nuovi come le piattaforme o il lavoro mediante app, mentre,
allo stato, come si è detto, siamo in presenza non di una subordina-
zione, ma di diverse subordinazioni40, tanto che si potrebbe parafra-
sare il titolo di un’opera celebre La proprietà, Le proprietà di Salva-
tore Pugliatti con una formula simile: La subordinazione. Le subor-
dinazioni.

38 Sulla crisi della subordinazione come criterio inadeguato ad assicurare prote-
zione a soggetti comunque meritevoli di tutela v. già G. SANTORO-PASSARELLI, La fun-
zione del diritto del lavoro, cit., 347.

39 V. art. 19 della legge n. 81 del 2017.
40 V. in questo senso, con punto interrogativo, F. CARINCI, La subordinazione rivi-

sitata alla luce dell’ultima legislazione: dalla “subordinazione” alle “subordinazioni”?, in
Arg. dir. lav., n. 4-5, 2018, 961 ss.
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Ormai accanto alla eterodirezione, bisogna chiedersi se merita
un proprio spazio normativo anche la eteroorganizzazione, che allo
stato rientra nell’area disegnata dall’art. 2094 c.c., mentre emerge in
modo sempre più vistoso un’area di lavoro contrassegnata dalla di-
pendenza economica del lavoratore. Va detto che la nozione di di-
pendenza economica può coesistere con la subordinazione tecnico
funzionale e le due nozioni non si elidono a vicenda. E tuttavia biso-
gna riconoscere che gli indici di individuazione della dipendenza
economica non sono di agevole identificazione.

È vero che nel 2012 una nozione di dipendenza economica fu
accolta dal legislatore (art. 1 commi 23-26 legge n. 92 del 2012) con
la norma che estendeva l’applicazione integrale del diritto del lavoro
subordinato ai rapporti caratterizzati da una durata superiore alla so-
glia minima prestabilita, dalla monocommittenza e da un livello re-
tributivo medio basso ma, come si è già detto, questa norma ha
avuto una modesta applicazione.

7. Crisi della fattispecie e rapporto di lavoro

La dialettica non ancora risolta tra lavoro subordinato e lavoro
autonomo, come risulta dalla difficoltà di inquadrare tutte queste
nuove forme di lavoro, offre lo spunto per affrontare un tema deli-
cato qual è quello della crisi della fattispecie e anzi per sottoporre a
verifica la tenuta di questa tesi nell’area della nostra disciplina.

Secondo Natalino Irti41 “il fatto non ha più bisogno di conver-
tirsi in caso, poiché il valore – il criterio supremo di decisione – non
richiede un tipo di evento, ma una situazione di vita da approvare o
disapprovare… La crisi storica e le tempeste economiche tra cui con-
duciamo questi nostri giorni, rendono più acuto il fenomeno: gli stati
di eccezione e le emergenze sono eventi imprevedibili e irriconosci-
bili ed escludono di per sé il vincolo logico della fattispecie”.

Come riconosce lo stesso a., se è vero che la radicalità del di-
scorso sulla crisi della fattispecie serve a cogliere indici del fenomeno
e linee di tendenza nel campo del diritto civile, dominato da norme
in larga misura dispositive, bisogna porsi l’interrogativo se lo stesso
discorso può risultare efficiente anche in un’area, come quella del di-
ritto del lavoro, dove ancora ha largo spazio il cospicuo apparato di

41 N. IRTI, La crisi della fattispecie, in Riv. dir. proc., 2014, 1, 36.
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norme inderogabili a tutela del lavoratore subordinato e ora anche
autonomo.

In altri termini si tratta di chiedersi se nel diritto del lavoro il
caso necessita ancora, se così si può dire, della stampella della fatti-
specie come supporto per l’applicazione di una determinata disci-
plina inderogabile.

Infatti se è indubbio che la fattispecie dal punto di vista logico
non è idonea a risolvere l’imprevedibilità del caso, bisogna doman-
darsi, quando il caso sia riconducibile alla fattispecie, se sia utile per
le parti ricorrere ad essa: e non solo al datore di lavoro per calcolare
con notevole precisione i costi del lavoro di un determinato rapporto
ma anche al lavoratore perché gli consente di quantificare in termini
economici i suoi diritti.

E allora pragmaticamente si può proporre una conclusione non
assoluta ma improntata al principio della relatività e cioè che la fatti-
specie è utile quando il caso è perfettamente riconducibile ad essa.
Ma quando il caso non è perfettamente riconducibile alla fattispecie,
come ormai si verifica per alcune forme di lavoro, bisogna avere ri-
guardo più che alle norme del codice, che in questi casi risultano ina-
deguate ad individuare la disciplina applicabile, alle norme della Co-
stituzione che non indicano fattispecie ma principi e valori. Gli unici
punti fermi restano nel caso in esame i valori costituzionali che ri-
guardano il lavoro e la persona del lavoratore. Seguendo questo per-
corso argomentativo il giudice dovrà avere riguardo al caso concreto
(fatto) e al valore che esso sottende e applicare l’intera o soltanto
parti di disciplina del lavoro subordinato o del lavoro autonomo
quando da una ponderazione dei diversi elementi il giudice ricon-
duca il caso nell’area dell’art. 35 Cost. che è riferibile tanto al lavoro
subordinato quanto al lavoro autonomo. Ovviamente si tratta in que-
sti casi di lavoro svolto in forma esclusivamente o prevalentemente
personale e non certo di lavoro esercitato in forma di impresa ricon-
ducibile in questo caso all’art. 41 Cost.

D’altra parte, come sottolinea Irti, “la crisi della fattispecie non
è crisi della decisione. Il diritto sente orrore del vuoto; e le società
umane hanno bisogno sempre del giudizio, ossia di quelle decisioni
che, troncando il conflitto in uno o altro modo, consentono di archi-
viare il passato e di proseguire nel cammino. La necessità storica
della decisione potrebbe pur spogliarsi di un vecchio utensile, che ci
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era caro per educazione mentale e tradizione di studi. Il nostro la-
voro non si interrompe, ma continua in un nuovo orizzonte”42.

8. Modifiche legislative, omissioni del legislatore e valori costituzio-
nali

A questo punto si tratta di accertare se le rilevanti modifiche le-
gislative intervenute nella disciplina del rapporto di lavoro subordi-
nato, riducendo in modo vistoso il tasso di inderogabilità delle
norme e riducendo sensibilmente l’ambito di applicazione della san-
zione della reintegrazione, e quelle che non sono state riconosciute ai
lavoratori autonomi deboli, abbiano come da qualche parte si so-
stiene, destrutturato il diritto del lavoro43 o se invece, si tratta, se-
condo altri, di mutamenti determinati dalle esigenze di competitività
delle imprese, imposti dalla globalizzazione dei mercati.

Entrambe le risposte non appaiono appaganti perché, pur conte-
nendo una parte di verità, appaiono motivate da valutazioni parziali.
Infatti, da un lato, considerano il vero diritto del lavoro, quello dello
Statuto dei lavoratori, sul quale, noi della nostra generazione ci siamo
formati, o, dall’altro lato, altri ritengono che nell’attuale contesto deb-
bano prevalere le ragioni del mercato e quindi dell’impresa su quelle
del lavoro che non a caso viene considerato solo un costo di produ-
zione44. Una terza posizione, più vicina alla seconda che alla prima, è
rappresentata da chi ritiene che nell’attuale contesto stiamo assi-
stendo ad un cambio di paradigma contrassegnato da una seconda
fase della flexicurity per l’occupabilità45, nella quale, in realtà, la fles-
sibilità sembra occupare maggiore spazio rispetto alla sicurezza.

A mio modo di vedere, invece, si tratta di verificare se gli inter-
venti dei diversi legislatori che si sono susseguiti negli ultimi 50 anni
e anche le omissioni del legislatore concernenti, per esempio, la man-
cata introduzione della nozione di dipendenza economica abbiano in
qualche misura intaccato o ridimensionato i valori della nostra Co-
stituzione.

42 N. IRTI, op. ult. cit., 44.
43 In questo senso M. RUSCIANO, Sul metodo delle riforme del diritto del lavoro, in

Dir. lav. merc., n. 2, 2018, 1.
44 In questo senso, ex multis, P. ICHINO, La riforma del lavoro in Italia. Una nuova

cultura delle relazioni industriali, in Riv. it. dir. lav., 2015, I, 205.
45 T. TREU, Istituzioni e regole del mercato del lavoro. Una seconda fase della flexi-

curity per l’occupabilità, in Dir. rel. ind., 2017, 597.

168 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 9/2018 – SAGGI



9. Il lavoro è un valore fondante della Costituzione

È incontestato che la nostra Costituzione riconosce al lavoro un
valore fondante del nostro ordinamento quando sancisce all’art. 1
che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. È noto
a tutti che fu una formula di mediazione dell’on. Fanfani rispetto alla
proposta dei comunisti e socialisti che recitava “l’Italia è una repub-
blica democratica di lavoratori”. In ogni caso è consolidata l’inter-
pretazione che il lavoro fosse inteso in senso ampio e non limitato al
solo lavoro manuale o salariato46. D’altra parte il significato del ter-
mine lavoro, come insegna Mortati, non può che essere determinato
in positivo richiamando gli art. 4 e 35 Cost. che dell’art. 1 sono di-
retto svolgimento47. Secondo questo insegnamento “nel lavoro si rea-
lizza la sintesi tra il principio personalistico che implica la pretesa al-
l’esercizio di un’attività lavorativa e quello solidarista che conferisce
a tale attività carattere doveroso”48.

9.1. Diversa rilevanza del lavoro nella normativa UE

Dal riconoscimento di questo principio discendono tre corol-
lari49: il primo consente di considerare la tutela del lavoro un valore
fondante e non ancillare alle ragioni dell’impresa come invece è av-
venuto, all’origine per la legislazione dell’Unione Europea, che per
molto tempo ha concepito la tutela del lavoro strumentale alle ra-
gioni dell’impresa e del mercato e solo di recente ha equiparato i di-
ritti sociali ai diritti dell’impresa. Mi riferisco al Trattato di Lisbona
che ha incorporato la Carta di Nizza.

9.2. La Costituzione protegge il lavoratore come parte debole del rap-
porto di lavoro

Il secondo corollario che discende dal primo consente di consi-
derare la Costituzione programmaticamente orientata a tutelare il la-
voratore come soggetto debole del rapporto di lavoro (artt. 4, 35, 36).

46 V. in questo senso C. MORTATI, Il lavoro nella costituzione, in Dir. lav., 1954, I,
159 ss.

47 C. MORTATI, Sub art. 1, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione:
Principi Fondamentali: art. 1-12, Bologna-Roma, 1975, 11.

48 Cosi C. MORTATI, op. cit., 12.
49 Su questi argomenti v. già G. SANTORO-PASSARELLI, La funzione, cit., 342 ss.

169G. SANTORO-PASSARELLI – CIVILTÀ GIURIDICA E TRASFORMAZIONI SOCIALI



9.3. La Costituzione tutela la dignità della persona attraverso una re-
tribuzione sufficiente a chi lavora e la garanzia del reddito a chi
non lavora perché disoccupato

E infine il terzo corollario derivante dagli artt. 3, comma 2, 4, 36
e 38 Cost. implica e sta a significare che deve essere garantita, prima
di tutto, la dignità della persona50 che lavora con o senza vincolo di
subordinazione, e di conseguenza, deve essere garantito a chi lavora
un corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e co-
munque sufficiente (art. 36), e dal sistema di sicurezza sociale un
reddito a chi ha perso il posto di lavoro (disoccupato).

10. Attenuazione della disciplina inderogabile del rapporto di lavoro
ed estensione della platea dei destinatari delle tutele contro la di-
soccupazione

E a questo proposito mentre, per un verso, non si può ne-
gare che negli ultimi anni la tutela del lavoratore nel rapporto di
lavoro si sia attenuata per il ridimensionamento vistoso della nor-
mativa inderogabile, per altro verso, bisogna riconoscere che è
stata estesa la platea dei destinatari delle tutele contro la disoccu-
pazione.

Il declino della norma inderogabile è particolarmente vistoso
nell’art. 2103 c.c. che ha previsto, come è noto, tre deroghe al di-
vieto assoluto previsto dalla vecchia disposizione. La norma così
modificata ha accentuato ovviamente l’impatto dello jus variandi del
datore di lavoro sull’organizzazione dell’impresa e ha inevitabil-
mente ridotto le tutele del lavoratore. Non solo, ma anche l’elimina-
zione della reintegrazione come sanzione in caso di licenziamento
per giustificato motivo oggettivo ha spostato il baricentro della tu-
tela, dall’interesse del lavoratore alla continuità del rapporto di la-
voro all’interesse del datore di lavoro alla temporaneità dei vincoli
contrattuali.

50 Il riferimento nell’art. 3, comma 2 ai lavoratori non deve essere intesa come ri-
serva esclusiva ad essi di partecipare all’organizzazione politica e sociale del Paese ma si-
gnifica che sono i lavoratori che incontrano maggiori difficoltà a partecipare v. in que-
sto senso R. SCOGNAMIGLIO, Lavoro, disciplina costituzionale, in Enc. giur., vol. XVIII,
Roma, 1990, 4.
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11. Reddito di cittadinanza e reddito di inclusione contro la povertà e
la riforma dei centri per l’impiego

Per quanto concerne l’estensione della platea dei destinatari
delle tutele contro la disoccupazione va subito sottolineato che essa
è superiore al 40% nel Mezzogiorno, il problema occupazionale non
sembra risolto anche se tutti i programmi dei partiti hanno previsto
forme di erogazione del reddito51: dal reddito di inclusione a quello
di cittadinanza, pur diversi per presupposti e obbiettivi, non a chi ha
perso il posto di lavoro ma a chi è in condizione di povertà, e quindi
a chi non ha mai trovato un posto di lavoro.

Dalle statistiche ufficiali risultano almeno 5 milioni di persone al
di sotto della soglia di povertà. E questa situazione legittima la preoc-
cupazione per le condizioni di vita immediate e nello stesso tempo
contribuisce ad accrescere le ansie per il futuro.

La precarietà non colpisce solo i lavoratori temporanei ma la
percezione dell’insicurezza del posto investe anche larga parte dei la-
voratori standard. Il quadro dei disagi è dovuto alla somma di diverse
componenti: i bassi salari (in alcuni casi bassissimi), il lavoro povero,
e poi le tutele percepite come decrescenti da pezzi importanti di ceto
medio, tanto nel lavoro autonomo che in quello dipendente. Emerge
una nuova gamma di bisogni che non si rivelano come adeguata-
mente coperti e radicalizzano la percezione di flex-insecurity come
carattere di fondo del mercato del lavoro. Questi bisogni vanno dalla
tenuta dei redditi, non solo in caso di perdita del lavoro, fino alla ne-
cessità della ricalibratura di un sistema di welfare che lascia al mo-
mento sguarniti troppi gruppi e troppe domande52.

E tuttavia è fin troppo evidente che per soddisfare questi bisogni
e per limitare la precarietà, in primo luogo, è indispensabile una
riforma dei centri per l’impiego che consenta un migliore e più effi-
ciente incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma soprattutto è ne-
cessario reperire risorse ingenti che, secondo alcuni, possono derivare
da un ampliamento del debito pubblico, ovvero, secondo altri, pos-
sono essere raccolte anche da una diversa e più equa distribuzione
della ricchezza e dal contrasto severo all’evasione fiscale, ancora
molto elevata in Italia. E certamente il contrasto all’evasione fiscale

51 V. già G. SANTORO-PASSARELLI, La funzione, cit., 343.
52 Così D. CARRIERI, Introduzione, cit., 53-54.
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deve colpire anche quelle pratiche diffuse di evasione contributiva e
di lavoro irregolare o addirittura di lavoro nero, d’accordo tra le parti,
in cui il lavoratore percepisce l’indennità di disoccupazione e il com-
penso in nero e il datore di lavoro evita il versamento dei contributi.

12. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è l’unica forma
di occupazione

Come si è già rilevato il rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato, altrimenti denominato rapporto a tutele crescenti, pur essendo
definito solennemente dall’art. 1 del d.lgs. n. 23 del 2015 la forma
comune del rapporto di lavoro, non è affatto l’unica forma di occu-
pazione. Infatti l’impresa può avvalersi di diverse forme di occupa-
zione temporanea (contratto a tempo determinato, somministrazione
di mano d’opera, lavoro occasionale, apprendistato, stage) che, so-
vente, rendono il rapporto di lavoro precario.

Come si è detto, la Costituzione garantisce la tutela della per-
sona che lavora e non l’individuo. Ed è lampante la differenza tra i
due termini, perché il primo evoca la sua individualità, il suo egoi-
smo e, con una metafora, la sua insularità, mentre la persona indica
la sua relazione con gli altri e di conseguenza la sua qualità di sog-
getto sociale.

13. La tutela della dignità del lavoratore. Il decreto dignità e la preca-
rietà del lavoro: Rimedi alternativi

E, tuttavia, come si è già accennato, la tutela della dignità della
persona è un principio che precede e non va confuso con il diverso
principio del contemperamento degli interessi dell’impresa con
quelli dei lavoratori. Il fondamento di questo contemperamento, a
mio avviso, risiede nell’art. 41, comma 2, Cost. laddove si afferma
che l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla di-
gnità umana. Dove l’utilità sociale e la dignità umana devono essere
considerate limiti esterni e non funzionali all’impresa e necessitano
della mediazione del legislatore.

Invero anche l’art. 2087 c.c. tutela l’integrità fisica e la persona-
lità morale del lavoratore e costituisce la base normativa del c.d. ob-
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bligo generale di sicurezza. Questa disposizione, pur essendo del co-
dice del 1942, è modernissima e può considerarsi il fondamento nor-
mativo della tutela della dignità del lavoratore, (il richiamo alla per-
sonalità morale del lavoratore altro non è che la dignità del lavora-
tore) sul quale la giurisprudenza della Cassazione53 al termine di un
percorso piuttosto variegato ha stabilito che il danno non patrimo-
niale è una fattispecie tipica rispetto all’atipicità del danno patrimo-
niale e deve essere considerato una categoria unitaria e non tollera la
tripartizione in danno morale, danno biologico ed esistenziale. Non
solo ma nella cornice dell’art. 2087 c.c. si iscrive anche la tutela con-
tro i cd. atti vessatori (mobbing, emarginazione, isolamento).

Dedicate alla tutela della dignità del lavoratore devono essere
menzionate le norme del titolo primo dello Statuto dei lavoratori ru-
bricato della libertà e dignità del lavoratore. In particolare, la disci-
plina del potere di controllo (art. 4) e il divieto di indagini sulle opi-
nioni del lavoratore (art. 8). Ma il vero valore aggiunto è la introdu-
zione del divieto di discriminazione (art. 15) ormai esteso a diverse
forme di discriminazione nel rapporto di lavoro che è sicuramente
una forma di lesione della dignità del lavoratore. Ma ormai la lesione
della dignità del lavoratore si verifica anche fuori del rapporto di la-
voro e, a questo proposito, deve essere segnalato il recentissimo de-
creto legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n.
96 contenente nel capo I misure per il contrasto al precariato.

Senza entrare nel merito delle novità normative introdotte da
questo provvedimento, bisogna convenire54 che la pluralità delle pro-
roghe e dei rinnovi consentita dalla normativa per i contratti tempo-
ranei costituisce sicuramente una delle maggiori cause del precariato
e, conseguentemente, questa legge tutela la dignità della persona del
lavoratore nella misura in cui riconosce che la temporaneità del rap-
porto può determinare precarietà e quindi ledere la dignità della per-
sona. E tuttavia bisogna chiedersi se gli interventi di modifica della
disciplina del contratto a termine proposti risolvono positivamente il
problema della precarietà e quindi della dignità del lavoratore. O la
precarietà si combatte più efficacemente, da un lato incentivando il

53 Cass. SS.UU. 18 novembre 2008, n. 26972, in Guida al dir., 2008, n. 47, 18.
Orientamento nuovamente ribadito da Cass. SS.UU. 22 luglio 2015, n. 15350, in Foro
it., 2015, I, c. 2682.

54 V. già G. SANTORO-PASSARELLI, La funzione, cit., 345.
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ricorso al contratto a tempo indeterminato, attraverso la riduzione
sensibile del cuneo fiscale e con una politica di contrasto intransi-
gente alla pratica molto diffusa del lavoro nero, dall’altro lato, im-
maginando un sistema di welfare sganciato, almeno in parte, dal rap-
porto di lavoro.

Nella nuova organizzazione dell’impresa la prospettiva del con-
tratto di lavoro che dura per tutto l’arco della vita lavorativa presso
la stessa azienda diventa sempre più evanescente. E quindi, come si
è detto, è indispensabile creare le strutture che favoriscano un più ef-
ficiente incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando, se ne-
cessario, formazione e riqualificazione. Ma non solo. Il decreto, a
mio avviso, opportunamente ha elevato da 6 a 36 mesi l’indennità
dovuta al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. E la Corte
costituzionale ha accolto un’eccezione di costituzionalità sollevata
dal Tribunale di Roma nel luglio dello scorso anno concernente l’au-
tomatismo previsto dal decreto n. 23/2015 nella determinazione del
risarcimento, ossia ha ritenuto irragionevole per violazione degli art.
4 e 35 Cost., la predeterminazione del risarcimento calcolato solo in
base al parametro dell’anzianità del lavoratore55. A parte il rilievo che
la norma dichiarata illegittima non qualifica risarcimento ma inden-
nità la somma dovuta al lavoratore, diversamente dall’art. 8 della
legge n. 604, che espressamente menzionava la natura risarcitoria
dell’indennità, competerà ora alla Cassazione, per evitare una ecces-
siva discrezionalità del giudice di merito, dare un’indicazione sui cri-
teri e sull’ordine prioritario degli stessi, per quantificare il risarci-
mento dovuto al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo per
giustificato motivo oggettivo.

14. L’utilità sociale è un empty box che deve essere riempito dal legi-
slatore ordinario. Utilità sociale e pluralità delle normative in ma-
teria di licenziamento

Anche l’utilità sociale è stata considerata dalla migliore dottrina
limite esterno e non funzionale all’impresa e necessita della media-
zione del legislatore56.

55 Corte cost., 8.11.2018, n. 194.
56 G. MINERVINI, Contro la funzionalizzazione dell’impresa privata, in Riv. dir. civ.,

1958, I, 618; F. MANCINI, Il diritto al lavoro rivisitato, in Pol. dir., 1973, 687.
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In altri termini l’utilità sociale non è un criterio applicabile im-
mediatamente dal giudice pena la non univocità dei giudicati su con-
troversie identiche, ma è un contenitore che deve essere riempito di
contenuto normativo dal legislatore e, conseguentemente risente e ri-
specchia gli orientamenti delle diverse maggioranze parlamentari che
possono variare nelle diverse legislature.

In proposito è sufficiente osservare il segno politico delle di-
verse leggi in materia di licenziamento: da quella sui licenziamenti in-
dividuali del 1966, all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori del 1970,
alla legge Monti Fornero del 2012, al Jobs Act del 2015.

Orbene è facile constatare che i provvedimenti normativi suc-
cessivi allo Statuto dei lavoratori hanno spostato la cosiddetta fron-
tiera mobile tra la tutela dell’interesse del lavoratore alla stabilità del
rapporto di lavoro e l’interesse dell’imprenditore alla temporaneità
dei vincoli contrattuali a favore di quest’ultimo.

15. L’incidenza della disciplina europea su quella interna

Quando si affronta il tema della civiltà giuridica non può essere
trascurato il processo di integrazione europea, che ha introdotto va-
lori e principi estranei alla nostra tradizione normativa nazionale: mi
riferisco in particolare alla valorizzazione della concorrenza e al di-
vieto degli Aiuti di Stato.

A ben vedere il principio della concorrenza è uno dei valori fon-
danti dell’Unione Europea e ha messo in discussione il convinci-
mento, da un lato, che il modello di sviluppo disegnato dalla volontà
politica potesse e dovesse sovrapporsi ai meccanismi del mercato,
dall’altro, che l’intervento pubblico potesse sostituirsi alle leggi del
mercato nel ruolo di guida del processo economico57. Anche se re-
centemente in periodo di crisi economica persistente assistiamo in
Italia ad un pesante intervento pubblico di sostegno delle banche in
difficoltà e da più parti si invoca l’opportunità di favorire investi-
menti pubblici per rilanciare, come si dice oggi, la crescita econo-
mica.

57 G. SANTORO-PASSARELLI, Le “ragioni” dell’impresa e la tutela dei diritti del lavoro
nell’orizzonte della normativa europea, in Europa e diritto privato, 2005, 1, 63 ss. e Crisi
economica globale e valori fondanti del Diritto del lavoro, in Dir. lav. merc., 2012, 3,
425 ss.
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È noto altresì il pressing delle autorità comunitarie di flessibiliz-
zare la disciplina del licenziamento che ha indotto il legislatore ita-
liano a ridurre sensibilmente l’ambito di applicazione della reinte-
grazione a poche fattispecie di licenziamento illegittimo, privile-
giando per la generalità delle ipotesi di licenziamento ingiustificato il
risarcimento del danno (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015).
Come dire che il licenziamento pur ingiustificato è comunque ido-
neo ad estinguere il rapporto di lavoro, nella convinzione peraltro
tutta da dimostrare che una maggiore libertà di licenziamento costi-
tuirebbe uno stimolo alla maggiore occupazione. In realtà la nuova
normativa riduce i costi di produzione e in particolare consente di
calcolare il costo del lavoro e conseguentemente aiuta l’impresa ad
una maggiore competitività nel mercato globale.

D’altra parte bisogna essere consapevoli che il valore della con-
correnza proprio nell’ambito del mondo del lavoro non può elimi-
nare certi istituti volti a salvaguardare la dignità della persona che la-
vora, come l’inderogabilità di determinate norme di legge o clausole
del contratto collettivo che è un istituto per definizione diretto all’e-
liminazione della concorrenza.

È vero che i diritti del lavoro a seguito dell’incorporazione della
Carta Nizza nel Trattato di Lisbona in qualche misura sono stati
equiparati alle libertà economiche, ma si tratta di un’equiparazione
ancora priva di effettività.

Non c’è dubbio però che a livello interpretativo il giudice na-
zionale è obbligato a tenere conto ormai non solo della legislazione
nazionale, ma anche di quella europea e internazionale e della giuri-
sprudenza della corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti
dell’uomo, sicché si afferma a proposito che ormai l’attività interpre-
tativa del giudice è multilivello.

16. La questione dell’interpretazione giuridica e la cosiddetta certezza
del diritto

Il discorso sull’interpretazione della legge europea da parte del
giudice induce ad ampliare il discorso e ad esaminare i problemi che
più in generale pone l’interpretazione della legge58.

58 Su questi problemi cfr. già G. SANTORO-PASSARELLI, Note per un discorso sulla
giustizia del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 513 ss.

176 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 9/2018 – SAGGI



E in primo luogo bisogna chiedersi se l’applicazione del princi-
pio dell’interpretazione conforme a Costituzione possa condurre l’in-
terprete a leggere nel testo quello che non c’è o addirittura ad attri-
buire alla norma un significato opposto a quello del testo59. Nel dia-
logo tra legislatore e giudice ordinario l’interpretazione conforme a
Costituzione non può risolversi in un soggettivismo incontrollato che
metta in discussione il principio costituzionale sancito dall’art. 101
comma 2 Cost. e cioè la subordinazione del giudice ordinario alla
legge. È fin troppo evidente che nel caso prima richiamato il giudice
ordinario potrà rimettere alla Corte costituzionale il testo in que-
stione ma non può sostituirsi al giudice costituzionale e attribuire
alla norma un significato opposto a quello del testo perché, a suo av-
viso, incostituzionale60.

Certamente il richiamo all’art. 12 delle preleggi non appare or-
mai più sufficiente a sollevare il giudice dai dilemmi interpretativi
connessi all’attività di mediazione che gli è istituzionalmente affidata.

Non si può negare infatti che in generale, nell’applicazione della
norma alla fattispecie concreta, il compito del giudice non si risolve
in un mero ragionamento di stampo sillogistico deduttivo, anche
perché se così fosse, non ci sarebbe molto spazio per il controllo del
suo operato e per il controllo dell’obbligo di terzietà del giudice.

In realtà, quando il giudice del lavoro è chiamato a pronunciare
la norma di diritto, la sua attività interpretativa non è certamente im-
mune da giudizi di valore o più in generale da valutazioni soggettive
che tengono conto non solo degli enunciati normativi, ma anche del
fatto che il più delle volte non esiste un’unica interpretazione del te-

59 M. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. dir. Annali, IX, Mi-
lano, s.d. ma 2016, 434; contra F. MODUGNO, In difesa dell’interpretazione conforme a Co-
stituzione, in Riv. Telematica dell’AIC (associazione italiana costituzionalisti), del 18
aprile 2014, 2, nega il limite testuale all’interpretazione conforme. Sul tema dell’inter-
pretazione dei principi generali v. E. BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuri-
dici. (Teoria generale e dogmatica), Milano, 1949, 201 ss., ma v. anche 173, in part. 174.

60 Interessante l’ordinanza di rimessione del tribunale di Roma 26/7/2017 sulla
costituzionalità del d.lgs. n. 23/2015 che sottolineava correttamente l’impraticabilità in
questo caso dell’interpretazione conforme, e si veda la sentenza 194 dell’8 novembre
2018 che ha accolto l’eccezione di costituzionalità sollevata dalla suddetta ordinanza, di-
chiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 comma del d.lgs. n. 23 del 2015 perché
il giudice nel determinare il risarcimento non tenga conto solo dell’anzianità di servizio,
ma del numero dei dipendenti, delle dimensioni dell’attività economica e del comporta-
mento e delle condizioni delle parti.

177G. SANTORO-PASSARELLI – CIVILTÀ GIURIDICA E TRASFORMAZIONI SOCIALI



sto, e soprattutto nei casi in cui il testo sia volutamente ambiguo, al-
l’unicità del testo corrisponde la pluralità delle norme che si possono
ricavare dal testo.

E in questa prospettiva si comprende perché il giudice possa at-
tribuire alla stessa norma un significato diverso61. In secondo luogo il
giudice deve interpretare la norma tenendo conto del contesto socio-
economico e culturale nel quale la norma, pur rimanendo immutata,
si trova ad operare.

E tuttavia, come si è già più volte detto, il giudice è soggetto alla
legge e perciò non può attribuire ad essa, in virtù della cosiddetta in-
terpretazione costituzionalmente orientata, un significato opposto a
quello testuale62.

L’interpretazione della legge da parte del Giudice Costituzio-
nale impone qualche altra osservazione e cioè che la Corte può di-
chiarare incostituzionale una norma che precedentemente aveva rite-
nuto costituzionalmente illegittima. Mi riferisco, ad esempio, alla
sentenza n. 231 del 2013 che con sentenza additiva ha dichiarato in-
costituzionale, pur a legislazione invariata, il testo dell’art. 19 dello
Statuto dei lavoratori che nel 1996 la stessa Corte (relatore Mengoni)
aveva dichiarato costituzionalmente legittima. E questo perché è po-
tuto avvenire? Perché l’interpretazione del giudice costituzionale,
come del resto quella del giudice ordinario, deve tenere conto del
contesto, ma l’interpretazione del giudice costituzionale può cancel-
lare una norma mentre l’interpretazione del giudice ordinario può
attribuire un significato diverso al testo tenendo conto del contesto
ma mai opposto a quello del testo.

E questa precisazione aiuta a sciogliere se non a risolvere la
vexata quaestio tra il prius costituito dal fatto e il posterius costituito
dal testo. È ovvio che anche in questo caso il giudice deve applicare

61 Interessanti le osservazioni di T. ASCARELLI, Giurisprudenza costituzionale e teo-
ria dell’interpretazione, in Problemi giuridici, Milano, 1959, II, 140-141 dove l’a. distin-
gue testo e norma “è in forza dell’interpretazione del testo e perciò sempre in forza di
un dato che può dirsi passato, storico che si formula la norma. Questa una volta
espressa torna necessariamente ad essere testo. Non esistono d’altra parte testi rigorosa-
mente univoci. Esistono solo testi che hanno ricevuto un’applicazione concreta ecc.”.

62 Si veda con diversa intonazione U. ROMAGNOLI, Le parole sono pietre, in Riv. it.
dir. lav., 2013, I, 233 ss.; O. MAZZOTTA, Il giudice del lavoro, la Costituzione e il sistema
giuridico fra metodo e diritto, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 235 ss.; B. CARUSO, Giudici, giu-
risti e legislatori davanti al lavoro e alla crisi. Per un “manifesto ermeneutico”, ivi, 245 ss.
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al fatto il testo nel significato dettato dal contesto. Con questa affer-
mazione si vuole dire che il giudice deve tenere conto del significato
che il testo assume in quel determinato contesto.

Se si condivide questa conclusione, si comprende come stretta-
mente connesso al problema dell’interpretazione sia quello della cd.
certezza del diritto. Infatti bisogna essere avvertiti che nel tempo
presente questa certezza non può essere considerata immodificabile
a legislazione invariata, secondo la logica giuspositivista, ma può es-
sere soggetta a revisione perché i criteri che hanno contribuito a for-
marla, e cioè i principi e i valori, inevitabilmente risentono dei fattori
di contestualizzazione e questa circostanza conferma che, in partico-
lare nella nostra materia, ormai la certezza del diritto non può che
essere provvisoria e non definitiva e richiede al giudice, più che una
risposta esatta, una risposta ragionevole63.

E quindi il giudice del lavoro è tenuto a dare una motivazione
ampia ed esauriente che tenga conto della molteplicità dei valori sot-
tostanti, al fine di consentire un controllo il più possibile oggettivo
della stessa motivazione. In altri termini, il controllo della motiva-
zione della sentenza deve censurare la sentenza ove il giudice sostitui-
sca alla ragionevolezza della risposta il suo personale convincimento.

E allora per comprendere il senso e il limite della funzione in-
terpretativa del giudice del lavoro bisogna sgombrare il campo da un
equivoco ricorrente: in primo luogo il giurista in generale e quello
del lavoro in particolare, pur rimanendo soggetto alle regole sulla
produzione e sull’interpretazione della legge e dei contratti, e pur es-
sendo obbligato a tenere conto anche dei vincoli derivanti dalle nor-
mative internazionali ed europee, nell’interpretare le norme non può
prescindere dai principi fondamentali che costituiscono la base del
nostro sistema costituzionale64 e che non sono negoziabili.

63 In termini generali v. già A. ABIGNENTE, Note minime in margine ad un interes-
sante dibattito, in Riv. it. dir. lav., 2012, 4, 733-734.

64 Cfr. L. MENGONI, Problema e sistema nella controversia su metodo giuridico, ora
in Diritto e valori, Bologna, 1985, spec. 24, in cui l’a. evidenzia come i problemi di
fondo siano il rapporto del giurista con la società civile ed essenzialmente il metodo,
perché il ruolo della giurisprudenza di fronte allo sviluppo sociale non può essere cor-
rettamente definito se non mediante una riflessione sul metodo; importante è anche la
lezione di R. SCOGNAMIGLIO, Lavoro subordinato e diritto del lavoro alle soglie del 2000,
in Arg. dir. lav., 1999, I, 273 e in part. 286 che, pur riconoscendo la funzione della po-
litica del diritto, mette in guardia da eccessi di furore progettuale.
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17. Il rapporto di impiego pubblico e la sua privatizzazione: luci e
ombre

Se i mutamenti socio-economici hanno determinato una progres-
siva evoluzione della disciplina del lavoro privato, lo stesso non può
dirsi in egual misura per il lavoro pubblico, rispetto al quale, ripren-
dendo l’icastica espressione di Hobsbawn65, si è parlato, non a caso,
di “secolo breve del pubblico impiego”66, per indicare come le prin-
cipali riforme del lavoro pubblico del xx secolo si siano concentrate
negli ultimi venti anni, dopo un lungo periodo di relativa stabilità.

Il pubblico, impiego, costituiva in Italia, fin dalle origini, un or-
dinamento speciale, che vede il rapporto di lavoro dei pubblici di-
pendenti distinguersi nettamente dalla locatio operarum67, perché re-
golato da normative, spesso eterogenee, volte a tutelare principal-
mente interessi pubblici.

Il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, infatti, non aveva
natura contrattuale ed era caratterizzato da una posizione di “supre-
mazia speciale”68 dell’amministrazione, in quanto soggetto esponen-
ziale di interessi pubblici sovraordinati.

Questa concezione del pubblico impiego ha finito per caratteriz-
zare, con diverse sfumature, tutti i tentativi di regolamentazione orga-
nica della materia, a partire da quelle del 1908, passando per le
riforme del periodo fascista del 1923/1924, fino al d.p.r. n. 3 del 1957.

E se, da una parte, la legislazione fascista rispose all’esigenza di
accentuare ancor di più lo spirito autoritario del pubblico impiego,
in coerenza con i principi del regime, al fine di assicurare una mag-
giore efficienza e fedeltà degli impiegati, quella legislazione tenne an-
che dopo l’entrata in vigore della Costituzione, che, come icastica-
mente sottolineato, “passò sopra gli apparati statali senza toccarli”69.

L’Assemblea costituente, infatti, non concepì un’amministra-

65 E. HOBSBAWN, Secolo breve 1914-1991: l’era dei grandi cataclismi, Milano, 1995.
66 M. D’ANTONA, Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la seconda privatizzazione del

pubblico impiego nelle “legge Bassanini”, in Lav. pubbl. amm., 1998, 1; vedi anche G.
GIUGNI, Il diritto del lavoro alla svolta del secolo, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2000, 2.

67 Cfr. M.S. GIANNINI, voce Impiego pubblico (teoria e storia), in Enc. dir., 1970,
vol. XX, 297.

68 Cfr. E. GHERA, Il pubblico impiego, Bari, 1975, 14; M. RUSCIANO, L’impiego pub-
blico in Italia, Bologna, 1978, 143.

69 S. CASSESE, Immunità ed “inefficienza” della burocrazia, in ID., La formazione
dello stato amministrativo, Milano, 1974, 227.
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zione statale nuova nel tipo strutturale o nella ripartizione di compe-
tenze e accolse il sistema del pubblico impiego tradizionale. Questa
“continuità storica (teoricamente) innaturale” si spiega anche in con-
siderazione della necessità per la pubblica amministrazione di conti-
nuare a funzionare senza interruzioni all’indomani della fine della
guerra e nel passaggio tra vecchio e nuovo regime70.

Ad una analisi più approfondita, in linea di principio, l’art. 97,
al comma 2, Cost, poneva astrattamente le basi per il superamento
del modello burocratico accentratore delineando un diverso sistema
di amministrazione organizzato per sfere di competenza, ma questa
istanza risultò frustrata dalla riserva di legge in materia di organizza-
zione degli uffici di cui all’art. 97 comma 1, tradizionalmente estesa
anche al fattore organizzativo costituito dal personale. Questa circo-
stanza aiuta a comprendere perché anche il successivo d.p.r. n. 3 del
1957, nonostante negli anni 50 si cominciasse a sentire l’esigenza di
superare il sistema gerarchico, non stravolse i tradizionali assetti re-
golativi del pubblico impiego.

In questo contesto anche il sindacato si sviluppa diversamente
rispetto al settore privato: esclusa la possibilità di negoziare tratta-
menti dei pubblici dipendenti, l’azione sindacale è per lo più stru-
mentale a fare pressione sul Parlamento e sul Governo affinché nei
provvedimenti legislativi e in quelli amministrativi si tenga conto di
determinati interessi dei dipendenti.

Dopo il timido tentativo di introdurre la contrattazione collet-
tiva nel pubblico impiego da parte della legge n. 93 del 1983, che co-
munque richiedeva il recepimento dell’accordo in un d.p.r. per dare
al contratto efficacia normativa, è solo negli anni ’90 che si realizza il
superamento del pubblico impiego come ordinamento speciale all’e-
sito del grande processo riformatore comunemente indicato come
“privatizzazione” del pubblico impiego.

Questa riforma epocale prevede la riconduzione del rapporto di
lavoro dei pubblici impiegati sotto la disciplina del codice civile e
delle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa, l’introduzione del
contratto (collettivo ed individuale) quale fonte di disciplina del rap-
porto e la devoluzione delle controversie di lavoro pubblico al giu-
dice ordinario71.

70 Cfr., anche per l’espressione tra virgolette, M. RUSCIANO, op. cit., 150.
71 Restano ovviamente alcune eccezioni, soggettive ed oggettive, rispetto alle quali
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Tra le ragioni che la resero possibile possono essere annoverate:
a) la crisi di rappresentatività vissuta dai partiti negli anni ’90,

che consente ai sindacati di acquisire maggiore forza e potere poli-
tico e crea i presupposti per una loro nuova rilevanza anche nel pub-
blico impiego72;

b) esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, con il con-
tratto collettivo che avrebbe dovuto porre fine alla ormai intollera-
bile situazione di grande disomogeneità dei trattamenti tra diverse
categorie di dipendenti, ognuna regolata dalla propria legge spe-
ciale73;

c) ragioni di efficienza, in considerazione della discrepanza tra il
quinto posto dell’Italia nella classifica dei paesi più industrializzati e
il trentunesimo posto in quella relativa alla qualità dei servizi pub-
blici74. Gli strumenti privatistici, dunque, avrebbero dovuto rivelarsi
funzionali al buon andamento dell’organizzazione amministrativa,
fermo restando il principio di imparzialità.

Dopo le riforme Bassanini della seconda metà degli anni ’90,
che, in una diversa ottica di maggiore decentramento amministra-
tivo, completarono il processo riformatore, restano ancora dei nodi
irrisolti.

La privatizzazione avrebbe dovuto fondarsi sul principio di di-
stinzione tra politica e amministrazione, lasciando agli organi di ver-
tice politico le sole funzioni di indirizzo e garantendo ai dirigenti au-
tonomi poteri di gestione e la responsabilità esclusiva dell’attività
amministrativa.

continuano a trovare applicazione le normative speciali, ma per espressa previsione di
legge e non sulla base di una asserita “specialità” del rapporto rimessa alla valutazione
dell’interprete. Sulla specialità cfr. G. SANTORO-PASSARELLI, La specialità del rapporto e il
regime transitorio nella c.d. privatizzazione del pubblico impiego, in Lav. dir., 1993, 568.

72 Cfr., sul punto, F. LISO, La privatizzazione dei rapporti di lavoro, culle ragioni
della privatizzazione sopra evidenziate, nelle non privatizzato (vedi infra).e voleva ri-
spondere, dunaque, ad esi in F. CARINCI, M. D’ANTONA (diretto da), Il lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche. Dal d.lgs. 29/93 ai d.lgs. nn. 396/97, 80/98 e
387/98. Commentario, Milano, 2000, 180.

73 Cfr., sul punto, M. D’ANTONA, Lavoro pubblico e diritto del lavoro…, cit., 42.
74 Sulle ragioni della privatizzazione sopra evidenziate cfr. U. ROMAGNOLI, La revi-

sione della disciplina del pubblico impiego: dal disastro verso l’ignoto, in Lav. dir., 1993,
232 nonché S. CASSESE, Le ambiguità della privatizzazione del pubblico impiego, in Dal-
l’impiego pubblico al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, a cura di S.
Battini, S. Cassese, Milano, 1997, 78.
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Nonostante i dubbi di legittimità costituzionale della riforma
espressi dal Consiglio di Stato75, che dubitava dell’idoneità degli
strumenti privatistici a garantire il perseguimento dell’imparzialità e
del pubblico interesse da parte di un soggetto che pur essendo parte
contrattuale rimane pubblico, la Corte costituzionale ha sempre rite-
nuto il nuovo impianto regolativo conforme a Costituzione, legitti-
mando il c.d. passaggio dalla legge al contratto attraverso un equili-
brato dosaggio di fonti regolatrici76.

Questo equilibrio, però, è difficilissimo da trovare, come testi-
moniano, del resto, i continui interventi riformatori che, negli ultimi
anni, si succedono nel tentativo, ancora non pienamente riuscito, di
risolvere i vari problemi che riguardano il lavoro pubblico77.

Ancora oggi la dirigenza non può dirsi effettivamente autonoma
ed indipendente ed il principio di distinzione tra politica e ammini-
strazione non completamente assicurato per almeno tre ordini di ra-
gioni: in primo luogo, per i meccanismi di nomina degli incarichi di-
rigenziali, non sempre tali da assicurare la nomina dei dirigenti più
preparati e da garantire una adeguata tutela dei controinteressati; in
secondo luogo, per la disciplina dello spoils system, che sebbene rife-
rita agli incarichi apicali, realizza a cascata una forte ingerenza della
politica nell’attività amministrativa78; in terzo luogo per l’inefficienza
di molti sistemi di valutazione della performance, in mancanza dei
quali una dirigenza autonoma e responsabile non potrà mai affer-
marsi.

Il fallimento dei sistemi di valutazione, pur previsti sulla carta,
deriva anche da una contrapposizione di interessi tra sindacati e

75 Cnf. Cons. Stato, parere n. 146 del 1992.
76 Tra le altre si veda, Corte cost. n. 309 del 1997. La riforma è resa possibile an-

che alla luce di fondamentali contributi dottrinali che, da una parte, già da tempo ra-
gionavano sulle condizioni per un possibile avvicinamento tra le discipline dei rapporti
di lavoro pubblico e privato e, d’altra parte, evidenziano la conformità a costituzione
dell’intero impianto. Si vedano, in particolare, M. S. GIANNINI, voce Impiego pubblico…
cit., 305, nonché, ID., Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato,
in Foro it., 1979, V, c. 301; A. ORSI BATTAGLINI, Fonti normative e regime giuridico del
rapporto d’impiego con enti pubblici, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1993, 471.

77 Cfr., da ultimo, la c.d. riforma “Madia” (d.lgs. n. 74 e 75 del 2017).
78 Sul rischio che determinate normative possano rendere i dirigenti “dipendenti

e precari e, quindi, facilmente manipolabili e perfino ricattabili” cfr. S. CASSESE, Il nuovo
regime dei dirigenti pubblici italiani: una modifica costituzionale, in Giorn. dir. amm.,
2002, 1344.
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pubbliche amministrazioni/datori di lavoro spesso solo formale:
quella contrapposizione, naturale nel lavoro privato, si traduce nel
lavoro pubblico in una sorta di cogestione di determinati fenomeni
oggetto di contrattazione collettiva. Basti pensare, ad esempio, al-
l’annoso problema delle retribuzioni di risultato, spesso attribuite “a
pioggia” a tutti i dipendenti senza alcuna logica meritocratica. Non è
un segreto, del resto, che molte scelte contrattuali sindacali nel la-
voro pubblico si siano dimostrate “quasi mai virtuose”79.

Il problema, dunque, non è solo normativo, ma è anche, princi-
palmente, culturale: il mutamento di determinate dinamiche sinda-
cali80 o la tanto auspicata trasformazione del dirigente da burocrate a
manager non avviene certamente sulla base di una modifica legi-
slativa.

Sono necessari, da un lato, innovazioni nelle modalità di for-
mazione e di selezione dei dirigenti e, dall’altro lato, meccanismi di
responsabilizzazione che possano ovviare all’ineludibile differenza
tra pubblica amministrazione ed impresa privata: l’assenza del ri-
schio imprenditoriale e del mercato come elemento di necessaria eli-
minazione delle inefficienze organizzative, pena il fallimento del-
l’impresa.

18. Le relazioni industriali: un processo in trasformazione

Qualche notazione merita anche l’area delle relazioni industriali
in Italia, a mio avviso improntate ancora ad un sistema sindacale di
fatto, anche se il contesto attuale è profondamente mutato rispetto a
quello dell’attesa della legge sindacale (anni 60) e più tardi, dello Sta-
tuto dei lavoratori. Infatti da più parti si evoca l’intervento legislativo
sulla rappresentatività.

È noto che nel nostro diritto sindacale delle origini erano vi-
stose le lacune lasciate dal legislatore ordinario nella definizione delle
regole del diritto sindacale. Per la verità la legge sindacale pur previ-
sta dall’art. 39 è stata osteggiata alle origini non soltanto dai sindacati
e in particolare dalla Cisl, ma anche contrarietà fu manifestata dalla

79 M. RUSCIANO, Organizzazione pubblica e contrattualizzazione dei rapporti di la-
voro, in Dir. pubbl., 2008, 61.

80 Per non parlare della vicenda scandalosa dei distacchi sindacali, ora in parte ri-
dimensionata.
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prevalente dottrina. I cosiddetti trentanovisti almeno inizialmente
erano una sparuta minoranza81.

Lacune che l’attività creatrice della dottrina in modo più vi-
stoso, ma anche la giurisprudenza hanno cercato di colmare, utiliz-
zando le categorie civilistiche dell’autonomia collettiva come specie
dell’autonomia privata82 e quindi del contratto collettivo di diritto
comune e della sua inderogabilità rispetto al contratto individuale,
ma che oggi, soprattutto per quanto attiene alla sua efficacia sogget-
tiva, in un periodo di superamento del monopolio dell’azione sinda-
cale da parte del sindacato confederale, mostrano crepe sempre più
evidenti perché la limitata efficacia soggettiva del contratto collettivo
di diritto comune non risolve, ma aggrava il problema del conflitto
di rappresentanza tra sindacati83.

A) Per cinquanta anni, esattamente dalla prolusione bolognese
di Mancini sulla libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes84,
la dottrina maggioritaria aveva aderito alla impostazione sostenuta
anche da Giugni85, con la nota teoria dell’ordinamento intersindacale
della inutilità dell’attuazione dell’art. 39 perché si era consolidato nel
nostro ordinamento il sistema sindacale di fatto.

Già precedentemente Pietro Rescigno86 riteneva non necessaria
l’attuazione dell’art. 39 Cost., perché esisteva l’unità di azione sinda-

81 V. per tutti l’opera di G. PERA, Problemi costituzionali del diritto sindacale ita-
liano, Milano, 1960.

82 F. SANTORO-PASSARELLI, Autonomia collettiva, giurisdizione, diritto di sciopero, in
Saggi di diritto civile, Napoli, 1961, 133 ss.; P. RESCIGNO, L’autonomia dei privati, in ID.,
Persona e comunità: Saggi di diritto privato, II (1967-1987), Padova, 1988, 422-442; M.
PERSIANI, Saggio sull’autonomia privata collettiva, Padova, 1967, passim in part. 31 ss.

83 G. SANTORO-PASSARELLI, Efficacia soggettiva del contratto collettivo: accordi sepa-
rati, dissenso individuale, clausola di rinvio, in Riv. it. dir. lav., 2010, 3, 487.

84 F. MANCINI, Libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1963, I, 570.

85 G. GIUGNI, Introduzione allo studio dell’autonomia collettiva, Milano, 1960, 134.
86 P. RESCIGNO, Le società intermedie, in Persona e comunità: Saggi di diritto privato,

Bologna, 1966, 48. Lezione inaugurale dell’anno accademico, 1954, Università di Mace-
rata. In questa lezione sono assai interessanti le osservazioni iniziali dell’a. a. 29: “in ogni
caso mancò, negli scritti di politica e di diritto il tentativo di studiare questi gruppi dal-
l’interno e di legare l’indagine giuridica ad una più vasta ricerca relativa al sostrato so-
ciale di queste formazioni, ai rapporti con i gruppi di pressione con la società generale e
con le classi esistenti nel Paese e relative allo sviluppo e alla involuzione del metodo de-
mocratico nella vita e nell’attività delle associazioni, sempre meno rispettose dell’autono-
mia dei singoli e delle frazioni, sempre più dominate dagli apparati” e conclude che il
modo più felice di accostarsi ai partiti e ai sindacati sarebbe lo studio degli statuti.
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cale che rendeva inutile la misurazione della rappresentatività sinda-
cale di ciascuna associazione sindacale e sottolineava che nell’ordina-
mento costituzionale, pur con luci ed ombre “i partiti e i sindacati,
pur vivendo ai confini del diritto privato, non vogliono lasciare que-
gli schemi. Anzi, nell’evoluzione del regime giuridico delle associa-
zioni, essi ravvisano nel regolamento di diritto privato comune il
punto più alto della parabola, per quanto riguarda l’alterna vicenda
dei loro rapporti con lo Stato”87. Ed ancora “la richiesta dei partiti e
dei sindacati di rimanere nel diritto privato retti dalle brevi e povere
norme sull’associazione non riconosciuta si traduce in un’esaltazione
del diritto privato come ultima garanzia di libertà e in un atto di sfi-
ducia verso lo Stato”88.

È anche vero però che la contrarietà ad una legge di attuazione
dell’art. 39 Cost. determinata in particolare dall’avversione all’inter-
vento dello Stato e dal rischio di un ritorno della esperienza corpo-
rativa, sia pure democratica, evocata nel 4 comma dell’art. 39 Cost.
dal riferimento alla categoria, è ormai notevolmente ridimensionata.

In altre parole, l’inattuazione dell’art. 39 non è più ineluttabile
perché tutte le parti, sia datoriali che sindacali, hanno dichiarato di
volere una legge sulla rappresentanza sindacale. E l’esigenza di at-
tuare, se non la lettera, almeno lo spirito dell’art. 39, comma 4, Cost.
è sicuramente confermata dal noto accordo interconfederale del
2014, denominato, significativamente Testo Unico, non solo per re-
golare e misurare la rappresentatività sindacale effettiva di ciascun
sindacato, ma per riconoscere efficacia generale al contratto collet-
tivo, se stipulato dai sindacati che raggiungono un livello di rappre-
sentatività almeno pari al 50%+1. Ovviamente il Testo unico vale
soltanto nei confronti dei soggetti che lo hanno sottoscritto, perché
rimane pur sempre un atto negoziale e non normativo.

Ma per comprendere le ragioni che hanno determinato, almeno
a parole, un’inversione di rotta e cioè l’opportunità di un intervento
legislativo bisogna necessariamente rivolgere lo sguardo al passato.

Negli anni settanta anche a seguito dell’autunno caldo sinda-
cale, il sindacato era ampiamente rappresentativo degli interessi dei

87 P. RESCIGNO, Sindacati e partiti nel diritto privato, cit., 1966, 190.
88 P. RESCIGNO, op. ult. cit., 191, è questa la risposta dell’illustre a. alla domanda

formulata a 143 “ascrivere partiti e sindacati al diritto privato è effetto di una finzione
deformante o non è piuttosto adesione alla realtà dell’esperienza?”.
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lavoratori perché la sua politica era effettivamente unitaria, anche se
non si è mai arrivati all’unità organica, pur auspicata dallo Statuto
dei lavoratori (v. art. 29). E il tasso di sindacalizzazione era assai più
elevato di oggi. Si è poi passati alla fase concertativa con il famoso
patto triangolare del 93 e annesso accordo interconfederale che ha
avuto il merito di superare la crisi dell’unità di azione sindacale at-
traverso l’istituzione delle rsu, organismo sindacale unitario. Questa
struttura sindacale è riuscita a contenere la forte spinta centrifuga ge-
nerata dal referendum del 1995 a favore anche di organizzazioni sin-
dacali minori tuttavia firmatarie del contratto collettivo.

A ben vedere, la riforma introdotta dal referendum del 1995 non
alterò il sistema sindacale di fatto perché legittimava pur sempre le
organizzazioni sindacali firmatarie. Ma nello stesso tempo superando
il sistema della maggiore rappresentatività sindacale presunta, deter-
minò un cambio di paradigma perché spinse ogni organizzazione sin-
dacale a misurare la propria rappresentatività. E qui il sistema si è in-
ceppato perché i diversi tentativi compiuti con il Testo Unico del
2014 e anche nel 2018 dalle parti sociali diretti a misurare la rappre-
sentatività effettiva di ciascun sindacato, non hanno avuto alcuna at-
tuazione. A mio avviso però la rappresentatività quantificata, e cioè
desunta da dati formali, richiede più che un protocollo tra le parti,
un intervento legislativo nell’orizzonte dell’art. 39 cost89. Ed è evi-
dente che un intervento legislativo di questo tipo potrebbe favorire
la soluzione di una serie di problemi conseguenti: da quelli relativi
alla legittimazione dei sindacati a trattare, configurando in capo ad
essi un diritto a trattare (sulla falsariga del sistema vigente nel lavoro
pubblico) che la Corte costituzionale con la sentenza n. 231 del
2013, aveva in qualche misura già adombrato90, alla individuazione
dei soggetti legittimati a stipulare il contratto collettivo e infine a ri-
solvere anche la vexata quaestio della titolarità individuale o collet-
tiva o congiunta ai fini della proclamazione dello sciopero.

B) Un altro tema che merita qualche precisazione è costituito
dall’art. 51 del d.lgs. 81 del 2015. Secondo un certo orientamento da
questa norma si può ricavare la fungibilità tra contratti collettivi di

89 V. in questo senso di recente anche R. DE LUCA TAMAJO, Incertezze e contraddi-
zioni del diritto sindacale italiano. È tempo di regolamentazione legislativa, in Riv. it. dir.
lav., 2018, I, 273.

90 V. in senso critico R. DE LUCA TAMAJO, op. ult. cit., 280-281.
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diverso livello con il risultato di ampliare a dismisura lo spazio del
contratto collettivo aziendale che non tollererebbe più i paletti fissati
dall’accordo interconfederale del 2013 e dal testo unico del 2014 se-
condo il quale il contratto aziendale può derogare in peius le clausole
del contratto nazionale nei limiti e secondo le procedure del con-
tratto nazionale. È chiaro che secondo questa impostazione il go-
verno della contrattazione rimarrebbe in capo ai sindacati nazionali.
Ma non si può fare a meno di ricordare che esiste e campeggia an-
cora l’art. 8 del d.l. n. 138 del 2011 convertito con modifiche in legge
n. 148 del 2011.

A questo punto diventa inevitabile la domanda, anche alla luce
del decreto delegato sulle tutele crescenti e del nuovo testo dell’art.
2103 c.c. se il suddetto art. 8 possa considerarsi un episodio norma-
tivo isolato o abbia segnato l’inizio di un’inversione di tendenza e
cioè che il contratto aziendale sia abilitato a derogare in peius norme
inderogabili di legge prescindendo dai limiti e dalle procedure previ-
ste dal contratto nazionale.

Orbene, alla prima questione si deve rispondere che la norma-
tiva successiva non solo ricorre alla stessa tecnica, nel senso che au-
torizza il contratto aziendale a derogare in peius norme di legge by-
passando la funzione ordinante del contratto collettivo nazionale, ma
interviene anche direttamente a modificare talune normative indero-
gabili che regolavano il rapporto di lavoro.

In questo senso basta richiamare, nell’ambito della disciplina at-
tuativa della legge n. 183 del 2014 (c.d. Jobs Act), l’art. 2103 c.c. che
per certi versi addirittura supera quanto previsto, in linea generale,
dall’art. 8.

L’art. 8, infatti, subordina la possibilità di derogare alle norme
di legge all’intervento di un contratto collettivo, seppur aziendale.

La nuova disposizione, oltre ad estendere notevolmente le fatti-
specie legali di legittima adibizione a mansioni inferiori, abilita i con-
tratti collettivi, anche aziendali, ad individuare ulteriori ipotesi di de-
mansionamento.

A differenza di quanto stabilito dall’art. 8, tuttavia, tale compe-
tenza derogatoria dei contratti aziendali non deve rispondere a fina-
lità particolari ed è riconosciuta in via ordinaria.

Certo il ricorso sempre più frequente al contratto collettivo con
il fine di derogare a discipline che possono rivelarsi troppo rigide in
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determinati contesti può risultare penalizzante per il singolo lavora-
tore laddove intervengano deroghe peggiorative.

In quest’ottica, allora, il baricentro delle tutele accordate dal di-
ritto del lavoro, tradizionalmente incentrate sulla protezione del sin-
golo lavoratore come contraente debole, sembra tendenzialmente
spostarsi verso una dimensione collettiva, tesa a mantenere i livelli
occupazionali anche a costo di cedere qualcosa sul piano delle ga-
ranzie individuali.

Le minori garanzie individuali a seguito delle deroghe peggiora-
tive o dell’introduzione di discipline più flessibili rispetto alle prece-
denti sarebbero controbilanciate dal mantenimento del posto di la-
voro, considerato prevalente in un’ottica di contemperamento dei
vari interessi.

D’altra parte non si può non rilevare che la sempre più estesa
facoltà di deroga del contratto nazionale da parte di quello aziendale
nel nome della lotta all’uniformità “oppressiva” della normativa in-
derogabile del contratto nazionale rischia di compromettere, di fatto,
la funzione solidaristica che il contratto nazionale tradizionalmente
assume.

Le condizioni minime stabilite nel contratto nazionale, infatti,
proprio perché uniformi, sono determinate tenendo conto dei diffe-
renti contesti socio-economici del territorio italiano e assicurano i
minimi di trattamento a quella miriade di lavoratori che non hanno
un contratto aziendale.

Il potenziamento del contratto aziendale in deroga, soprattutto
se svincolato dal controllo a monte da parte del contratto nazionale,
rischia inevitabilmente di far saltare il primo livello di contrattazione
e le relative logiche solidaristiche, a tutto vantaggio di discipline pat-
tizie aziendali che tengono conto esclusivamente di interessi partico-
lari e in cui il sindacato può essere più condizionato dalla contro-
parte.

La seconda questione riguarda la eventuale abrogazione dell’art.
8 del d.l. 148 del 2011 da parte dalla normativa successiva.

La risposta deve essere sostanzialmente negativa perché, come è
noto, l’art. 8 riconosce al contratto aziendale un duplice effetto e
cioè l’efficacia generale e quella derogatoria.

E per queste ragioni la prevalente dottrina considera i contratti
aziendali dell’art. 8 una specie particolare di contratti.
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Queste caratteristiche del contratto inducono a ritenere che
l’art. 8 non può ritenersi formalmente abrogato da normative succes-
sive che abbiano disciplinato diversamente la materie già prese in
considerazione dall’art. 8.

Infatti, la flessibilizzazione della disciplina del contratto a ter-
mine rimessa dall’art. 8 al contratto collettivo è stata direttamente
realizzata dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, che ha eliminato le cau-
sali per la conclusione del contratto a termine.

E un discorso analogo può essere fatto, come si è visto, per la
nuova disciplina delle mansioni.

D’altra parte la non abrogazione dell’art. 8 da parte delle nor-
mative successive, ma soprattutto la previsione dell’art. 12 della legge
n. 604 del 1966, sicuramente non abrogata, fa salve le condizioni più
favorevoli previste dai contratti collettivi in materia di licenzia-
mento91.

C) Qualche osservazione merita la contrattazione non solo e
non tanto per la fungibilità tra livelli contrattuali ormai sempre più
frequente ma per riflettere sui dati di una ricerca impiegati e quadri
verso il lavoro 4.0. Questa ricerca conferma come ormai sia indi-
spensabile che la contrattazione si adegui ad un lavoro che sta cam-
biando: formazione, lavoro, welfare, smart working sono temi che
emergono nelle richieste di impiegati e quadri, mentre come ricono-
sce lo stesso Bentivogli92, l’inquadramento professionale è fermo al
1973. Dopo oltre quaranta anni, bisogna adeguarlo alle ……profes-
sionalità profondamente cambiate cogliendo le opportunità offerte
da contratti come quelli di FCA e Leonardo. Secondo lo stesso Ben-
tivogli, il sindacato tradizionale è sempre più inutile: la semplice ri-
vendicazione o la vecchia tutela non intercetta né mette insieme le
persone. Bisogna che il sindacato passi dalla concezione della Job
protection allo skill development. L’alternativa è stare con chi pro-

91 In proposito v. l’accordo Novartis che ha previsto il mantenimento dell’art. 18
St. lav. da parte dell’impresa cessionaria Novartis ai 7 lavoratori dell’impresa cedente
(ALCON).

Ovviamente si tratta di un caso isolato e come tale non può essere considerato un
esempio consolidato, ma certo l’applicazione dell’art. 18 ai nuovi assunti dal 7 marzo in
poi, per via contrattuale, non è affatto vietata perché il giudice potrebbe considerarlo
come trattamento di migliore favore.

92 M. BENTIVOGLI, Impiegati, contratto ibrido per il lavoro 4.0, in Il Sole 24 ore del
13 ottobre 2018.
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getta e si fa carico della grande trasformazione del lavoro o essere
spazzati via dalla disintermediazione favorita dal digitale. E Bentivo-
gli formula una proposta interessante e cioè un contratto ibrido, os-
sia un contratto formato da due parti una collettiva e solidarista più
utilizzata per il lavoro dipendente e un’altra che riguarda aspetti che
ultimamente riguardano solo la contrattazione individuale (orari e
quote di salario) proprie della tutela di un professionista incaricato
di un progetto. In questo modo, secondo Bentivogli si potrebbe ot-
tenere un duplice risultato e cioè maggiore flessibilità ma anche mag-
giore tutela considerato che anche per le alte professionalità nel rap-
porto individuale con l’azienda il potere contrattuale del singolo la-
voratore talvolta risulta ridimensionato.

19. Conclusioni

Dalle precedenti osservazioni si può ricavare una triplice con-
clusione. La prima di carattere contingente è che bisogna tenere
conto della tipologia della realtà e quindi probabilmente la variegata
tipologia dei rapporti di lavoro richiede il superamento del dualismo
lavoro subordinato-lavoro autonomo e l’introduzione anche di una
nozione di dipendenza economica, i cui indici, come si è già rilevato,
non è agevole individuare.

La seconda conclusione adombrata alla fine di questo saggio è
che il legislatore dovrebbe intervenire in materia di rappresentatività
sindacale perché solo in questo modo si prende atto che è interve-
nuto un cambio di paradigma con il passaggio, dapprima, dalla mag-
giore rappresentatività sindacale presunta e quindi dal sistema sinda-
cale di fatto, a seguito del referendum, alla rappresentatività dei sin-
dacati firmatari del contratto collettivo, e infine, se interviene la
legge sindacale, al sistema della rappresentatività quantificata in base
a dati oggettivi, che finirebbe per riconoscere al sindacato il diritto a
trattare. Bisogna comunque essere consapevoli che una legge sulla
rappresentatività sindacale e la necessaria determinazione dell’am-
bito in cui misurare la stessa rappresentatività, così come avviene nel
lavoro pubblico, comporterebbe inevitabilmente un superamento del
sistema sindacale fondato sul mutuo riconoscimento.

La terza conclusione che deriva proprio dall’osservazione delle
modifiche normative intervenute in questi anni, consente di ribadire
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che il diritto del lavoro non deve e non può essere considerato un di-
ritto che comporta la cristallizzazione di un sistema di valori immuta-
bile, ma al pari di tutti i fenomeni umani è calato nella storia, e quindi
risente inevitabilmente dei diversi contesti storici e geopolitici.

Di fronte a queste evidenti e rilevanti trasformazioni sociali, del-
l’organizzazione e dell’ambiente di lavoro che non si prestano alle
classificazioni tradizionali, ciò che interessa in questa sede sottoli-
neare è che il diritto che dal lavoro prende nome e ragione conti-
nuerà ad esistere se riuscirà ad assolvere alla sua funzione tipica ed
insostituibile, e cioè se riuscirà a tutelare la parte debole del rapporto
individuale e collettivo, senza cadere nella facile e ambigua illusione
di trasformarsi o diventare una parte del diritto dell’economia93. Con
queste sintetiche riflessioni ho inteso affermare che l’applicazione
delle diverse normative in materia di lavoro non deve far venire
meno quella che, a mio modo di vedere, è la funzione ontologica e
quindi permanente del diritto del lavoro, o se si preferisce, la ragion
d’essere della nostra disciplina, e cioè la tutela della dignità della
parte debole del rapporto di lavoro, che non può non implicare il ri-
corso sia pure temperato alla tecnica della normativa inderogabile, e
che rimane il vero presidio della tutela del lavoratore. È necessario
però essere avvertiti che nella misura in cui si amplia lo spazio della
normativa derogabile si riduce quello della normativa inderogabile, e
di conseguenza si riduce anche l’area dei diritti indisponibili, e l’o-
peratività del regime di invalidità, temperato, ragionevole e sempre
valido, dell’art 2113 c.c.94

93 F. SANTORO-PASSARELLI “Se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il
contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma per il lavoratore riguarda
e garantisce l’essere che è condizione dell’avere e di ogni altro bene” già in Spirito del di-
ritto del lavoro, in Annali del Seminario giuridico dell’Università di Catania, 1947-48, 3 e
ora in Saggi diritto civile, Napoli, 1961, 1071. Cfr. anche R. SCOGNAMIGLIO, La specialità
del diritto del lavoro, in Riv. giur. lav., 1960, I, 83 ss.; e ancora R. DEL PUNTA, Il diritto
del lavoro fra due secoli: dal Protocollo Giugni al decreto Biagi, in Il diritto del lavoro nel-
l’Italia repubblicana, a cura di P. Ichino, Giuffrè, Milano, 2008, 402 ss., in part. il § Il la-
voro nel diritto, riporta un una frase di Matteo Dell’Olio il quale affermava che il valore
di fondo del diritto del lavoro è quello della libertà e della dignità del lavoratore, la tutela
della libertà umana del lavoratore e quindi non può essere annegato nel diritto commer-
ciale, né con questo, magari con tutto il diritto, nell’economia. Questi pensieri e concetti
sono stati condivisi da P. GROSSI, La grande avventura giuslavoristica, in Riv. it. dir. lav.,
2009, I, 30-31.

94 R. DE LUCA TAMAJO, La norma inderogabile nel diritto del lavoro, Jovene. Na-
poli, 1976.
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Abstracts

L’A. affronta il tema delle trasformazioni intervenute nel campo
del diritto del lavoro a seguito dei processi di innovazione tecnolo-
gica e di globalizzazione economica. In proposito, la chiave fonda-
mentale di comprensione del fenomeno è offerta dalla crescente di-
versificazione delle tipologie di lavoro, autonomo e subordinato, tale
da rimettere in discussione la stessa distinzione fra le due categorie,
nonché dall’emergere di una nuova concezione dell’organizzazione
del lavoro, soprattutto a seguito della diffusione delle reti tecnologi-
che. Tali trasformazioni producono incertezza giuridica, che legisla-
tori e corti stentano tuttora ad arginare, e alle quali secondo l’A. do-
vrebbe comunque rispondersi in base ai princìpi costituzionali di di-
gnità, di sicurezza e di libertà dei lavoratori.

The Author affords an account of the transformations occurred
in the field of labour law due to the processes of technological inno-
vation and economic globalisation. The main criterion for compre-
hending the issue is given by the increasing diversification of labour
typologies, namely those of autonomous and subordinated labour,
that questions the very distinction between these cathegories, as well
as by the emergence of a new conception of work organisation, par-
ticularly due to the diffusion of the web. Such transformations en-
gender legal uncertainty, to which both legislatures and courts are far
from giving adequate responses. According to the Author, these
should be given in light of the constitutional principles of dignity, se-
curity and liberty of workers.
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