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MANUALE DI DIRITTO DEL LAVORO 

Di G. Proia 

 

CAP1: EVOLUZIONE, FONTI E NOZIONI DEL DIRITTO DEL LAVORO 

Prima rivoluzione industriale e avvento modello capitalistico hanno portato a un nuovo rapporto 
economico-sociale, caratterizzato da una strutturale disparità di forza economica e contrattuale fra le parti. 
Da un lato una classe era obbligata a mettere energie a disposizione di altri per guadagnare da vivere, 
dall’altro i capitalisti avevano bisogno di persone per macchine e impianti industriali. L’offerta di lavoro 
eccedeva la domanda, quindi lavoratori costretti ad accettare condizioni di sottopaga. Nascono così le 
prime forme di organizzazione sindacale, coalizioni spontanee tra lavoratori con finalità di autotutela. I 
Parlamenti nazionali guardavano con diffidenza il fenomeno sindacale, tardando a riconoscere le peculiarità 
dei nuovi rapporti economico-sociali. Il CC del 1865 non nominava il contratto di lavoro, prevedendo solo 
disciplina della locazione delle opere e dei servizi.  

La legge intervenne per arginare minimamente le forme più gravi di sfruttamento o alleviarne le 
conseguenze. Si trattava di interventi inspirati da ragioni di ordine pubblico, destinatari individuati con 
riferimento alla loro posizione sostanziale. Dunque, la crescita del movimento sindacale consentì la 
graduale intensificazione delle misure legislative a tutela del lavoro in tutti paesi economicamente 
sviluppati. Si venne così a formare progressivamente un sistema di diritto speciale, la cui ratio costituita 
dall’esigenza d proteggere il lavoratore in quanto contraente debole. Il CC del 1942 regolò il contratto di 
lavoro subordinato, dettando disciplina particolare inserita nel libro V Del lavoro. Il lavoro ha poi ricevuto 
un nuovo fondamento nella Costituzione che gli attribuisce rilievo primario. Affiancando al principio di 
eguaglianza formale quello della eguaglianza sostanziale, la Repubblica ha obiettivo di promuovere il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del paese.  

La previdenza sociale ha esteso il campo di intervento sia a soggetti protetti che ad eventi tutelati, si ebbe 
tutela giurisdizionale differenziata per le controversie in materia di lavoro e previdenza ed assistenza 
sociale. La l. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) detta norme a tutela della libertà e dignità della persona del 
lavoratore, a garanzia e sostegno della libertà e attività sindacale nei luoghi di lavoro, in quanto il lavoratore 
è parte debole in rapporto in cui è coinvolto il suo avere ed essere. Il diritto del lavoro costituisce il sistema 
di norme diretto a contemperare le esigenze dell’impresa con le finalità di tutela e sviluppo della persona 
del lavoratore, anche con diretto intervento pubblico. 

La globalizzazione economica e la crisi dello stato sociale 

Aperta nuova fase di legislazione, caratterizzata da mutamento della situazione socio-economica, gli effetti 
della globalizzazione hanno determinato una spinta inarrestabile dei paesi più poveri a realizzare una 
diversa redistribuzione della ricchezza planetaria. Il progressivo allentamento di barrire giuridiche e 
geografiche ha realizzato effettivo mercato globale, che sfugge a diritti nazionali del lavoro. Mercato dotato 
di proprie regole ed istituzioni volte ad assicurare l’autonomo ed efficiente funzionamento, dando vita a lex 
mercatoria e creando Organizzazione mondiale del commercio (Marrakech 1994), che dispone di incisivo 
apparato sanzionatorio e di organo giurisdizionale per risoluzione delle controversie.  

La Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) esprimeva la consapevolezza che la non 
adozione da parte di un qualunque stato di un regime di lavoro realmente umano ostacola gli sforzi delle 
altre nazioni che desiderano migliorare le sorti dei propri lavoratori. Le iniziative internazionali per dare 
ordine sociale risultano inadeguate, meramente protezionistiche a danno dei paesi più poveri. Anche UE 
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stenta a rafforzare radici politiche e farsi promotrice di un’armonizzazione coesiva dei diritti di stati 
membri. La globalizzazione dell’economia compromette la efficacia regolatoria dei diritti nazionali del 
lavoro, e subordina la sopravvivenza delle imprese alla condizione della loro competitività. Sono risultate 
meno penalizzate le economiche meno ricche di risorse naturali o che non avevano saputo accompagnare il 
benessere con miglioramento strutturale del proprio sistema produttivo, con adeguati interventi diretti a 
incrementare la qualità delle produzioni, la produttività del lavoro e l’efficienza delle infrastrutture. Crisi dei 
sistemi nazionali mette in discussione ampiezza del campo di azione dello Stato sociale e delle sue forme di 
intervento. Ove ecceda certa misura, lo Stato sociale determina conseguenze negative su piano economico 
comportando peso insostenibile in libero mercato e su piano esistenziale generando perdita di senso di 
responsabilità e legalità. 

Il diritto del lavoro nazionale nel mercato globale 

I primi cambiamenti presentati sotto forma di interventi normativi sollecitati da problemi specifici, così da 
indurre a vederli conseguenza di una crisi congiunturale o transitoria situazione di emergenza, dando poi 
invece luogo a una serie di interventi e riforme di ampia portata, fino al più incisivo intervento organico 
costituito da provvedimenti noti all’opinione pubblica come Jobs act.  

Riguardo la disciplina dei rapporti di lavoro, le riforma della legge non mirano a tutelare solo interessi 
individuali e a contemperare le istanze di protezione del singolo lavoratore con esigenze del singolo 
imprenditore; tali riforme sono influenzate da perseguimento di interessi pubblici generali. Tale disciplina 
incide su competitività del tessuto produttivo, da cui dipende produzione di ricchezza, presupposto 
necessario per finanziare servizi pubblici e politiche sociali, per realizzare qualsiasi politica (in)diretta di 
redistribuzione dei redditi.  

Continua ad avere rilievo centrale il riconoscimento dei diritti della persona del lavoratore, con crescente 
attenzione e sensibilità verso i diritti che hanno ad oggetto la salute e sicurezza, eguaglianza, libertà e 
dignità. Un’importanza crescente è assunta da riforme volte a rafforzare la tutela della persona del 
lavoratore fuori da rapporto di lavoro, nella fase di ricerca di occupazione. Le riforme mirano a realizzare 
obiettivo della sostenibilità della spesa pubblica, tenendo conto di mutamenti demografici e occupazionali. 

Fonti e nozioni 

Azione dell’OIL 

Nel 1919 è stata costituita l’OIL, alla quale partecipano i governi, le organizzazioni degli imprenditori e i 
sindacati dei lavoratori di ciascuno stato membro; con lo scopo di operare per la realizzazione di un 
programma di giustizia sociale, essendo urgente il miglioramento delle condizioni di lavoro che implicano 
ingiustizia, miseria e privazioni. La Dichiarazione di Filadelfia (1944) ha sancito il diritto di tutti gli esseri 
umani di tendere al loro progresso materiale e al loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà, dignità, 
sicurezza economica e con possibilità uguali. L’azione dell’OIL ha avuto intensa attività di elaborazione di 
convenzioni e raccomandazioni dirette ad individuare standard internazionali di lavoro e a promuovere 
diffusione, ma l’efficacia è rimessa a processo volontario di ratifica delle convenzioni da stati membri, 
mentre le raccomandazioni sono solo linee guida. I principi dettati da convenzioni possono essere disattesi 
anche se ratificati, in quanto manca apparato idoneo a sanzionare violazione delle convenzioni ratificate. Si 
ha diffidenza da parte di paesi caratterizzati da differenti tradizioni storiche/culturali/politiche verso 
imposizione di standard minimi di tutela del lavoro. 

L’OIL ha adottato la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), con cui è stato 
selezionato e recepito un numero ristretto di convenzioni aventi ad oggetto 4 core labour standards: libertà 
di associazione ed effettivo riconoscimento di diritto alla contrattazione collettiva; eliminazione di ogni 
forma di lavoro forzato e obbligatorio; effettiva abolizione del lavoro infantile; eliminazione di 
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discriminazioni in materia di lavoro. L’OIL dichiara che tutti i membri, anche qualora non abbiano ratificato 
le convenzioni, hanno un obbligo dovuto proprio a loro appartenenza a organizzazione, di rispettare, 
promuovere, realizzare, in buona fede e conformemente a Costituzione, i principi riguardanti i diritti 
fondamentali. OIL svolge attività di assistenza tecnica e di supervisione (seguiti della Dichiarazione). La 
terza Dichiarazione (2008) ha ad oggetto l’individuazione di obiettivi strategici da perseguire. Il rispetto di 
diritti fondamentali è promosso anche da altre organizzazioni (ONU). Le stesse imprese multinazionali 
elaborano codici di condotta ispirati a principi di responsabilità sociale. Numerosi accordi contengono 
clausole sociali, che prevedono impegno di paesi stipulanti di assicurare standard internazionali del lavoro. 
Analoghe clausole sono in sistemi di preferenze commerciali generalizzate, che autorizzano accesso 
privilegiato a rispettivi mercati interni a favore di paesi in via di sviluppo che accettino di aderire a standard 
fissati per tutela del lavoro. OIL (1998) afferma che le norme internazionali del lavoro non dovranno essere 
utilizzate per finalità di protezionismo commerciale e nulla nella presente Dichiarazione e nei suoi seguiti 
potrà essere invocato o usato a tale scopo; il vantaggio comparato di un qualunque paese non potrà in 
alcun modo essere messo in discussione da Dichiarazione. 

La costituzione di uno spazio sociale europeo 

L’UE nata come Comunità Economica, obiettivo economico e creazione di mercato comune. Si concordava 
su necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e lavoro, che consenta la loro 
parificazione nel progresso, ma una tale evoluzione risulterà da mercato comune. Il Trattato istitutivo 
considerava i lavoratori solo per regolarne la libertà di circolazione, per affermare il principio di parità 
distributiva e altre politiche sociali. 

L’Atto Unico Europeo (1986), con cui mercato interno veniva definito spazio senza frontiere interne, ha 
introdotto impegno di stati membri di promuovere miglioramento dell’ambiente di lavoro per proteggere 
sicurezza e salute dei lavoratori, per adozione direttive necessaria maggioranza qualificata. Inoltre, era 
istituzionalizzata l’azione della Comunità intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica e 
sociale per ridurre il divario tra diverse regioni e il ritardo di regioni sfavorite. Trattato di Maastricht (1992) 
ha inserito obiettivo di elevato livello di occupazione e protezione. Stati membri raggiunsero un Accordo su 
politica sociale, che ampliava settori di intervento della Comunità; valorizzava ruolo del dialogo sociale con 
organizzazioni sindacali riconosciuto da Atto Unico Europeo, inserendo la contrattazione collettiva nel 
processo di formazione riguardante norme comunitarie. Successivamente l’Accordo sulla politica sociale è 
stato incorporato nel Trattato di Amsterdam, divenendo diritto primario della CE. In esso è stata prevista 
una strategia coordinata volta in particolare a promozione di forza di lavoro competente, qualificate, 
adattabile e di mercati di lavoro in grado di rispondere a mutamenti economici. 

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE di Nizza (2000) contiene aggiornato catalogo di diritti civili, politici, 
economici e sociali dei cittadini europei e persone che vivono nel territorio dell’UE, riuntiti attorno a 
principi ordinatori di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustiziabilanciamento a 
regole di pura logica economica. Carta priva di forza normativa fino ad approvazione del Trattato di Lisbona 
(2007). Vi è richiamo a economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira a piena occupazione 
e progresso sociale, combatte esclusione sociale e le discriminazioni, promuove la giustizia e la protezione 
sociale, la parità di genere e la coesione economica, sociale e territoriale. Si ha dimensione economica e 
sociale, con consistenza limitata e circoscritta: Stati membri conservano ruolo di protagonista per welfare 
nazionale. 

Gli effetti dell’integrazione europea sul diritto del lavoro nazionale 

L’integrazione fra le fonti sovranazionali e quelle nazionali ha inciso significatamente su OG del lavoro degli 
stati membri. Prima la Comunità aveva perseguito il riavvicinamento/armonizzazione verso l’alto delle 
legislazioni nazionali, facendo ricorso a direttive dai contenuti sufficientemente precisi e imposti 
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inderogabilmente, per eliminare fattori distorsivi di libera concorrenza o affermare diritti sociali. Il 
progressivo allargamento ad altri stati membri e maggior differenziazione delle rispettive condizioni 
economiche sociali hanno determinato la crisi dell’azione di armonizzazione con obblighi giuridici (hard 
law). Poi affermatasi nuova tecnica di intervento su politiche sociali (soft law), inaugurata con la strategia 
europea per l’occupazione, attraverso metodo aperto di coordinamento fondato su cooperazione tra 
istituzioni europee e stati membri. Le direttive hanno contenuti più leggeri, lasciando maggior spazio di 
adattamento. Hanno avuto ad oggetto prima il miglioramento dell’ambiente di lavoro, poi l’istituzione dei 
comitati aziendali europei. Il metodo del dialogo sociale ha consentito emanazione di 3 direttive per: 
congedi parentali, rapporti di lavoro a tempo parziale e rapporti di lavoro a tempo determinato. Di 
interesse negli ultimi anni, sono la direttiva 2018/957 in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di 
prestazione di servizi transazionale, la direttiva 2019/1152 per promuovere occupazione più trasparente e 
prevedibile, pur garantendo adattabilità del mercato del lavoro, la direttiva 2019/1158 per promuovere 
equilibrio tra attività professionale e vita familiare.  

Riguardo attività interpretativa, la Corte di giustizia ha espresso orientamento che porterebbe a delineare 
un equilibrio tra libertà economiche e libertà sindacali diverso da quello su cui è fondato lo sviluppo dei 
rapporti tra impresa e azione sindacale. Il contratto collettivo mira ad imporre condizioni minime applicabili 
a tutti i lavoratori, lo sciopero a piegare le resistenze dell’imprenditore. La Corte di giustizia ha dato atto 
che contrattazione collettiva e sciopero sono diritti fondamentali, ma dovendo essere esercitati 
conformemente a diritto dell’UE, sono necessariamente sottoposti a bilanciamento con libertà economiche 
fondamentali. 

La finalità di tutela dei lavoratori può essere ragione imperativa di interesse generale idonea a giustificare 
una restrizione delle libertà economiche, a condizione che persegua legittimo obiettivo e che non vada 
oltre il necessario. Il giudice nazionale è chiamato ad accertare quale sia obiettivo di azione sindacale, se 
costituisca reazione a comportamento lesivo aziendale, se la reazione è proporzionata a quanto necessario 
per obiettivo. Vi sono poi politiche economiche di rigore, avviate con individuazione di criteri di 
convergenza imposti per ingresso nell’Unione monetaria europea; portanti poi a 6 atti legislativi (2011, six 
pack) con ulteriore rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio e del coordinamento di 
politiche economiche e misure esecutive per correzione di squilibri macroeconomici nell’area €. Nel 2012 è 
stato poi introdotto il Fiscal Compact, con cui stati membri si sono impegnati a introdurre nei propri 
ordinamenti l’obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio. L’attuazione di tali politiche impedisce a 
stati di utilizzare leva fiscale e spesa pubblica per sostenere politiche sociali o per supportare competitività 
di sistemi produttivi. Quindi l’azione sociale tende a surrogare la riduzione del sostegno economico al 
sistema produttivo ricorrendo a interventi di tipo normativo diretti a consentire il recupero di competitività 
con nuove regole di gestione del rapporto di lavoro.  

Non è configurabile nel diritto comunitario un corpus di regole unitario e rappresentativo di modello di 
tutela del lavoro, idoneo a essere esportato/opposto ad altre economie regionali; su tale modello pesano 
incertezze politiche che condizionano il futuro dell’UE, rese evidenti da spinte centrifughe presenti e 
culminate con Brexit. Gli stati membri hanno saputo coniugare disciplina più flessibile del rapporto di lavoro 
con maggiori tutele su mercato di lavoro 

La Costituzione 

La Costituzione italiana attribuisce al lavoro speciale posizione, pur senza nozione unitaria e rigidamente 
determinata. L’art. 1 individua il fondamento della Repubblica nel lavoro, nella sua accezione più ampia e 
comprensiva di qualsiasi attività socialmente rilevante. Vi è il ripudio di ideologia che invoca la neutralità 
dello Stato rispetto dinamiche di mercato; assume infatti compito di rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, oltre a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro riconosciuto 
a tutti i cittadini. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (Titolo III). Le disposizioni 
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successive riguardano lavoratori subordinati, in materia di retribuzione, orario di lavoro, riposi settimanali e 
ferie (Art. 36), lavoro donne e minori (Art. 37), assistenza e previdenza (Art. 38), libertà sindacale (Art. 39) e 
sciopero (Art. 40). Il ruolo di garante del costante adeguamento alla Carta costituzionale dalla legge è 
affidato a Corte costituzionale.  

L’attuazione di principi lavoristici deve tenere conto di due questioni fondamentali. Innanzitutto, della 
necessità di bilanciamento con gli altri principi affermati dalla Costituzione e con la libertà dell’iniziativa 
economica privata sancita da art. 41. Il bilanciamento è necessario in quanto i principi costituzionali, anche 
se classificabili in scala gerarchica per importanza, non possono comportare la soppressione di uni a favore 
di altri. Il contemperamento è essenziale per far sì che leggi dirette a realizzare principi lavoristici siano 
effettivamente idonee a conseguire i loro obiettivi, in quanto tutela del lavoro presuppone 
necessariamente l’esistenza dell’impresa. L’attuazione dei principi lavoristici deve tener conto di esigenze 
dell’impresa e di competitività che ne è il presupposto. In secondo luogo, l’attuazione di tali principi deve 
tener conto del problema della limitatezza delle risorse disponibili. Con nuova ripartizione di competenze 
(2001), continua a essere oggetto di legislazione statale la disciplina dei rapporti individuali di lavoro, 
riconducibile a ordinamento civile e previdenza sociale e determinazione di livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire.  

La legge ordinaria 

Le disposizioni di legge hanno carattere imperativo, inderogabili, essendo dettate a protezione del 
contraente debole o per soddisfacimento di altri interessi pubblici generali. Eventuali clausole difformi sono 
nulle e sostituite da norme imperative. Esse prevedono di solito condizioni minime di tutela a favore del 
lavoratore. L’inderogabilità comporta che le parti del rapporto restano libere di stabilire condizioni più 
favorevoli per il lavoratore. Inoltre, le disposizioni di legge che regolano i rapporti di lavoro operano 
integrandosi con disciplina di contratti collettivi di lavoro stipulati da organizzazioni sindacali. Necessità di 
integrazione è coerente con riconoscimento di libertà sindacale, da cui deriva anche libertà di 
contrattazione collettiva. Il legislatore ha attribuito a clausole di contratti collettivi carattere di 
inderogabilità. Assai ridotto è spazio di applicazione che residua ad altre fonti del diritto gerarchicamente 
sottordinate.  

Inderogabilità e autonomia individuale  

Il carattere dell’inderogabilità delle leggi in materia di lavoro svolge funzione essenziale per garantire 
l’effettività delle tutele che le stesse leggi prevedono. Discussa è l’ampiezza del ricorso alla norma 
inderogabile, tenuto conto che la legislazione del lavoro era stata giustamente definita alluvionale, 
producendo fitta rete di regole che disciplina in modo rigido e uniforme tutti i profili del rapporto di lavoro.  

Il diritto del lavoro ha lasciato ad autonomia individuale delle parti un ruolo del tutto marginale nella 
definizione del regolamento contrattuale del rapporto di lavoro limitato all’eventuale fissazione di 
condizioni di miglior favore e alla determinazione di alcuni elementi del contratto. La legge ha attribuito 
alcuni spazi di disponibilità all’autonomia privata sia per soddisfare esigenze di flessibilità dell’impresa, sia 
per tenere conto di ulteriore diversificazione dei modi di produrre e lavorare, ed per dare rilievo a interessi 
individuali del singolo lavoratore. La prima tecnica utilizzata è quella della deregolazione controllata, con 
cui il legislatore attribuisce alla contrattazione collettiva il potere di derogare alle disposizioni di legge.  

Il legislatore ha poi riconosciuto ad autonomia individuale un rilevante potere dispositivo, prevedendo la 
possibilità di scegliere tra una pluralità di nuovi modelli di contratto di lavoro, che comportano applicazione 
di discipline parzialmente diverse; così le parti possono sottrarsi all’applicazione di talune delle disposizioni 
inderogabili previste da disciplina generale. Il legislatore ha modificato disciplina che vieta controllo a 
distanza dei lavoratori e anche quella del mutamento delle mansioni, sia con estensione di ius variandi del 
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datore di lavoro, sia prevedendo ipotesi di derogabilità dei nuovi limiti ad opera tanto di autonomia 
individuale che collettiva.  

Certificazione e volontà assistita 

Ulteriore rilievo è riconosciuto da legge quando la volontà delle parti sia certificata o assistita mediante 
apposite procedure svolte nelle sedi abilitate. La procedura di certificazione è stata inizialmente prevista 
per ridurre il contenzioso che può sorgere in ordine a qualificazione del contratto e agli effetti che ne 
derivano. Le parti possono così ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, (in)direttamente, 
una prestazione di lavoro o anche nel caso in cui vi sia contratto in corso di esecuzione. L’accertamento 
operato dalle commissioni abilitate alla certificazione può produrre effetti civili e amministrativi, 
previdenziali o fiscali, possono quindi vincolare anche terzi. L’atto di certificazione può essere impugnato 
non solo dinanzi a TAR per violazione del procedimento o per eccesso di potere, ma anche dinanzi a giudice 
del lavoro per erronea qualificazione del contratto, oltreché per difformità tra il programma negoziale 
certificato e la sua successiva attuazione, o per vizi del consenso in ordine al contratto certificato. 
L’impugnazione deve essere obbligatoriamente preceduta da tentativo di conciliazione. Il comportamento 
tenuto dalle parti durante procedura di certificazione potrà essere valutato da giudice del lavoro per 
definizione di spese del giudizio o eventuale condanna per responsabilità aggravata.  

La legge prevede che le commissioni di certificazione possono svolgere funzioni di assistenza della volontà 
delle parti anche nella definizione della disciplina applicabile a rapporto di lavoro instaurato. La 
certificazione può avere ad oggetto anche ogni altra clausola relativa a trattamento economico e normativo 
che non abbia ad oggetto diritti indisponibili, individuati da decreto ministeriale che avrebbe dovuto 
recepire quanto contenuto in accordi interconfederali. Comunque, atto certificatorio sarebbe sottoposto a 
controllo giurisdizionale poiché l’individuazione dei diritti indisponibili è oggetto di attività interpretativa 
che compete a giudice. La certificazione può riguardare anche clausole di contratti individuali che 
prevedano ipotesi tipiche di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, o elementi e parametri di 
determinazione della indennità prevista per il licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato 
motivo. Mediante certificazione, richiesta pena nullità, le parti possono concordare una clausola 
compromissoria volta a deferire alla decisione di arbitri le controversie che potranno sorgere. 

Disposizioni inderogabili e indisponibilità dei diritti: rinunzie e transazioni 

Il carattere inderogabile delle disposizioni di legge comporta indisponibilità dei diritti, con conseguente 
nullità di pattuizioni difformi. L’art. 2113 CC prevede specifica disciplina che ha ad oggetto le rinunzie e le 
transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della 
legge e dei contratti e accordi collettivi. E’ sancito che tali rinunzie e transazioni non sono valide. E’ previsto 
che onere del lavoratore di impugnarle, con atto scritto, pena decadenza entro 6 mesi da data di cessazione 
del rapporto/rinunzia/transazione. L’invalidità data da art. 2113 CC rientra nella categoria dell’annullabilità. 
La previsione del termine di decadenza comporta che omessa impugnazione del lavoratore costituisce 
indirettamente un modo di disporre di diritti che derivano da disposizioni inderogabili. Si pone complesso 
problema di come distinguere il campo di applicazione della regola generale della nullità delle pattuizioni 
contrarie a disposizioni inderogabili e di applicazione della disciplina di rinunzie e transazioni. C’è anche 
problema di spiegarne la ratio. 

La soluzione si ha affermando che il legislatore ha inteso comprimere in modo diverso l’autonomia 
individuale delle parti a seconda che essa abbia ad oggetto la definizione del regolamento contrattuale 
volto a disciplinare le prestazioni da eseguire. I diritti previsti da disposizioni inderogabili sono totalmente 
sottratti a disponibilità dell’autonomia privata, le cui pattuizioni difformi sono nulle. La compressione 
dell’autonomia individuale delle parti non è assoluta quando tale autonomia abbia ad oggetto la 
disposizione di diritti già maturati da lavoratore per effetto di prestazioni già eseguite. 
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Quando la rinunzia/transazione riguarda dritti già maturati, il lavoratore conosce quali sono i diritti di cui 
dispone; se invece sottoscrive patto che regola condizioni di esecuzione di prestazioni ancora da svolgere, 
l’atto dispositivo ha contenuto non determinato del tutto e il lavoratore non ha elementi sufficienti per 
capirne gli effetti. Inoltre, per gli atti dispositivi di diritti già maturati, la previsione di una ipotesi di 
invalidità meno severa trova spiegazione e giustificazione nella finalità di contemperare l’istanza di 
protezione del contraente debole con esigenze di certezza dei rapporti giuridici, infatti decadenza scorre in 
situazione in cui lavoratore non più sottoposto a forza del datore di lavoro.  

Si deve concludere che la legge prevede una disponibilità relativa dei diritti derivanti da disposizioni 
inderogabili della legge e contratti collettivi, in quanto il lavoratore può indirettamene disporre di tali diritti 
omettendo (in)consapevolmente di impugnare le rinunzie/transazioni aventi oggetto diritti già maturati.  
Ultimo comma art. 2113 CC stabilisce che disposizioni precedenti non si applicano a conciliazioni in sedi 
considerate protette. Le rinunzie/transazioni intervenute in tali sedi possano validamente avere ad oggetto 
diritti derivanti da disposizioni di legge o contratti collettivi. Ratio deve essere individuata esclusivamente 
nella valutazione del legislatore che il lavoratore possa esprimere la sua eventuale volontà dismissiva in 
modo consapevole e libero.  

La conciliazione e l’arbitrato 

Il legislatore favorisce la conciliazione delle controversie di lavoro, per ridurre il contenzioso giudiziario e 
decongestionare gli organi e uffici preposti. Ciò si desume da pluralità di sedi extragiudiziali, sono abilitate: 
le commissioni di conciliazione costituite presso le Direzioni territoriali del lavoro, le Direzioni territoriali del 
lavoro in relazione a funzioni di vigilanza loro assegnate; sedi previste e regolate da contratti collettivi; 
collegi di conciliazione e arbitrato appositamente costituiti ad iniziativa delle parti; le Commissioni di 
certificazione. E’ stata modificata disposizione che prevedeva obbligo di tentativo di riconciliazione per 
domanda giudiziale. In recente disciplina del licenziamento, è stata introdotta una specifica procedura che 
intende favorire la conciliazione stragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del 
licenziamento con detassazione e decontribuzione di somme date a titolo conciliativo. 

Nella prima udienza il giudice tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o 
consigliata, che ha rilievo giuridico esplicito, in quanto parte che rifiuti in modo ingiustificato costituisce 
comportamento valutabile da giudice ai fine del giudizio, con rilievo sostanziale implicito. 

L’arbitrato irrituale è strumento potenzialmente utile per ridurre sovraccarico giudiziario, con esso le parti 
deferiscono la decisione della controversia ad arbitri privati, e il lodo emesso costituisce una 
determinazione contrattuale che può validamente disporre di diritti oggetto di lite. Ciò spiega il sostanziale 
disinteresse che il legislatore mostra nei confronti del modello legale dell’arbitrato rituale, in esso gli arbitri 
decidono applicando norme di diritto, ed il lodo emesso produce effetti della sentenza. La l. 533/1973 
aveva consentito l’arbitrato irrituale solo in ipotesi previste da legge e da contratti collettivi, prevedendo 
che il lodo fosse impugnabile per violazione di disposizioni inderogabili di legge e dei contratti 
collettivipoi eliminata disposizione. La l. 183/2010 ha stabilito che l’arbitrato può essere svolto non solo 
in sedi e modi previsti da contratti collettivi, ma anche conferendo mandato a Commissioni di conciliazione 
istituite presso Direzioni territoriali del lavoro, o apposito collegio di conciliazione etc. E’ così istituito 
collegamento tra conciliazione ed arbitrato irrituale, il lodo arbitrale produce tra le parti gli effetti di cui agli 
articoli 1372 e 2113 CC, un contratto valido anche ove comporti la disposizione di diritti derivanti da 
disposizioni inderogabili della legge o contratti collettivi.  

La tutela giurisdizionale, amministrativa e penale 

Il nucleo centrale del diritto del lavoro, costituito da disciplina del contratto e rapporto di lavoro e delle 
forme di assistenza e previdenza previste a favore del lavoratore, è interato e completato da una disciplina 
processuale differenziata di controversie in materia. Così si è cercato di prevedere gratuità del processo, 
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celerità dei tempi. Il processo è così contraddistinto: da regime di preclusioni e decadenze nella fase 
introduttiva del giudizio; dalla lettura del dispositivo della sentenza nella prima udienza; da ampiezza dei 
poteri istruttori d’ufficio; da possibilità che il giudice disponga con ordinanza il pagamento delle somme non 
contestate e di quelle di cui abbai già accertato il diritto del lavoratore; da possibilità di partecipazione delle 
associazioni sindacali con proprie osservazioni orali /scritte; da previsioni che collegano sentenza di 
condanna a pagamento di crediti il diritto del lavoratore a pagamento di interessi legali; da liquidazione 
equitativa della somma dovuta. Il processo in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie non è 
gratuito per chi supera soglia di reddito fissata da legge. La PA attua e gestisce intervento pubblico volto ad 
agevolare incontro tra domanda e offerta di lavoro, a sostenere reddito dei lavoratori, a erogare prestazioni 
previdenziali ed assistenziali in altre situazioni di bisogno. Le è anche affidata la vigilanza su corretta 
applicazione di disciplina che regola rapporti di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie.  
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CAP2: IL SINDACATO E LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

 

Il fenomeno sindacale nasce con la grande industria, essa radicatasi ha portato a espandere la sua azione in 
tutti i settori dell’economia e della PA. E’ nell’industria come espressione del capitale che si manifesta la 
nuova forma di conflitto sociale, tra chi detiene i mezzi di produzione e chi conta solo su proprie energie 
lavorative messe a disposizione di altri. Nell’industria si sviluppano tra lavoratori forme di solidarietà che li 
porta ad aggregarsi per difendere e sostenere i propri interessi: processo che avviene nella più assoluta 
spontaneità, nel silenzio/divieto dei legislatori nazionali. La prima risposta a tali nuove questioni fu 
autotutela da parte degli stessi lavoratori, per difendere i propri interessi collettivi, mediante nuovi 
strumenti quali: lo sciopero, astensione concertata dal lavoro per costringere il datore di lavoro a 
riconoscere migliori condizioni; il contratto collettivo, che definisce le condizioni spettanti a lavoratori di un 
gruppo organizzato. 

Le origini 

Fenomeno sindacale si è formato informalmente e diversamente in relazione a diversi Paesi, a loro 
condizioni economiche e politiche e financo a loro tradizioni culturali. Le origini della organizzazione 
sindacale sono comunemente individuate nella volontà di un gruppo di lavoratori di coalizzarsi per meglio 
difendere i propri interessi. La stabilità e dimensioni della coalizione sono funzionali a maggiore efficacia 
dell’azione che il gruppo si propone.  

In Italia, non essendo previsto un divieto di coalizione, tali organizzazioni potevano operare con 
indifferenza legislativa ma chiaramente avevano contro atteggiamento sfavorevole. Lo sciopero infatti 
poteva configurare reato in base a Codice penale sardo (1859) adottato con l’unificazione, che puniva tutte 
le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o far rincarare il lavoro senza ragionevole causa, 
stabilendo pene aggravate per i promotori. Solo nel 1890 lo sciopero fu ammesso, purché non ci sia 
violenza/minaccia, interpretate estensivamente da giurisprudenza; inoltre era considerato su piano 
civilistico un inadempimento contrattale dell’obbligazione di lavorare. 

In base a regole del diritto comune, il contratto collettivo poteva avere efficacia solo verso soggetti che lo 
avevano stipulato e verso lavoratori facenti parte del sindacato. Inoltre, l’efficacia del contratto collettivo 
era limitata non solo soggettivamente ma anche oggettivamente, in quanto avente natura meramente 
obbligatoria. Il contratto collettivo poteva essere derogato da contratto individuale di lavoro. Restava 
compromessa l’aspirazione del sindacato di eliminare la concorrenza fra i lavoratori, evitando che il singolo 
lavoratore possa accettare, spinto dal bisogno, condizioni di lavoro degradanti. Venne dato importante 
contributo da giurisprudenza dei Collegi dei probiviri, che teneva conto non solo di prassi e usi locali ma 
anche di regole di contratti collettivi. Assumendo così la contrattazione collettiva come parametro di 
riferimento per la decisione del singolo caso concreto, era attribuita rilevanza a disciplina sindacale, 
consolidandone gli effetti e favorendone lo sviluppo.  

Regimi totalitari e il periodo corporativo 

I regimi totalitari negavano esistenza di conflitto capitale-lavoro, e condussero a totale privazione di libertà 
sindacale. Nell’esperienza comunista, l’eliminazione della proprietà privata portò all’assorbimento del 
sistema di relazioni industriali nell’organizzazione statale. L’esperienza corporativa pur mantenendo ferma 
l’iniziatica economica privata, pretendeva che le categorie produttive cooperassero a realizzazione di fini 
pubblici superiori. Il sindacato divenne strumento dello Stato, chiamato a perseguire il superiore interesse 
pubblico dell’economia. Il presupposto dell’organizzazione corporativa era il concetto di categoria 
professionale, individuata con atti autoritativi dello Stato, considerata come dato preesistente a 
organizzazione in cui doveva essere ricondotto l’insieme di tutti i soggetti. Per ciascuna categoria veniva 
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riconosciuta una sola associazione sindacale di datori di lavoro e una sola associazione di lavoratori, 
sottoposte a controllo statale. I sindacati così assumevano una sorta di rappresentanza legale della 
categoria, stipulando contratti collettivi, con efficacia generale e carattere inderogabile.  

In teoria potevano essere costituiti sindacati non riconosciuti, in quanto libertà sindacale a parole ammessa 
da Carta del Lavoro; di fatto però non costituiti in quanto centralità e pervasità assegnata al sindacato 
organico non lasciava spazio a quello libero. La soluzione dei conflitti sindacali affidata a potere dello Stato, 
prevista una Magistratura del lavoro, a cui erano deferite controversie collettive di natura giuridica in 
materia di interpretazione e applicazione della legge e dei contratti collettivi corporativi, ma anche quelle di 
natura economica. Il conflitto veniva di fatto evitato, avrebbe mostrato la persistenza di antagonismi e 
inidoneità di sindacati legalmente riconosciuti a comporre i rispettivi interessi con richiesto spirito di 
cooperazione, la quale cooperazione doveva essere presupposto in regime fascista.  

Dalla Costituzione allo Statuto dei lavoratori 

Costituzione e libertà sindacale 

La Costituzione ripudia la concezione autoritaria del fenomeno sindacale posta a base dell’ordinamento 
corporativo, ma supera anche l’atteggiamento diffidente caratterizzante gli Stati liberali. L’art. 39 sancisce 
che l’organizzazione sindacale è libera. Titolare di tale libertà è qualsiasi organizzazione qualificabile come 
sindacale e qualsiasi organizzazione costituita per la tutela di interessi collettivi di lavoro. Il principio di 
libertà sindacale è ricco di potenzialità esplicative, anche per portata immediatamente precettiva verso 
Stato e verso privati. Tale libertà implica anche la legittimità di fini perseguiti da organizzazione sindacale e 
apprezzamento dell’idoneità di tale organizzazione al perseguimento dei fini stessi. Inoltre, la libertà 
sindacale implica anche la libertà del singolo di aderire o meno al sindacato, o a nuove organizzazioni, 
quindi libertà di non aderire a nessuna organizzazione sindacale (libertà negativa); mentre in altri 
ordinamenti sono ammesse clausole di contratti collettivi che subordinano la costituzione/risoluzione del 
rapporto di lavoro all’iscrizione del singolo al sindacato. L’art. 39 cost. prevede che l’attività contrattuale 
delle rappresentanze dei lavoratori iscritti ai sindacati possa avere efficacia anche verso i non iscritti, ma sol 
i lavoratori facenti parte di un sindacato possono proclamare lo sciopero.  

Inoltre, l’art. 39 Cost. prevede un procedimento volto ad attribuire al contratto collettivo “efficacia 
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”; efficacia riconosciuta 
a contratto collettivo che sia stato stipulato da rappresentanze unitarie formate, in rappresentanza degli 
iscritti, dai sindacati richiedenti la registrazione presso uffici locali/centrali e abbiamo acquisito personalità 
giuridica. Procedimento è stato accusato di essere residuo di strutture corporative e di essere inutilmente 
invasivo della sfera sindacale, stessa efficacia potrebbe essere conseguita con provvedimento statuale di 
selezione del contratto collettivo a cui si conferisce efficacia generale. Quel procedimento porterebbe a 
configurare il sindacato come organo di rappresentanza degli interessi di tutti i lavoratori appartenenti alla 
stessa categoria, trascurando interesse primaria del sindacato di difendere i propri iscritti. Ciò portò a 
inattuazione di seconda parte dell’art. 39 Cost. E’ possibile ritenere che quello della registrazione sia sol un 
onere e non un obbligo, e che anche il contratto collettivo efficace erga omnes avrebbe avuto natura 
privatistica e non pubblicistica. Inoltre, bisogna tener conto che qualsiasi sistema legale di attribuzione di 
efficacia generale al contratto collettivo determina effetti incisivi in sfera giuridica dei non iscritti e in quella 
di organizzazioni sindacali non stipulanti, limitando autonomia negoziale dei lavoratori che ne fanno parte. 
Obiettivo da legislatore costituente è garantire un contemperamento tra attribuzione di efficacia generale 
al contratto collettivo e il principio di libertà sindacale; realizzando ciò subordinando attribuzione efficacia a 
meccanismo che prevede possibilità della partecipazione di tutte le organizzazioni sindacali titolari di diritto 
ex art. 39 Cost.  
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Il diritto di sciopero 

Ai sensi dell’art. 40 Cost il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Lo sciopero è 
un diritto ma il suo esercizio deve essere regolato dalla legge. Dell’art. 40 è stata presto riconosciuta 
l’immediata precettività, respingendo la tesi che avesse valore meramente programmatico. Anche in 
assenza di leggi che ne regolino l’esercizio, il diritto di sciopero opera direttamente sia verso Stato e 
cittadino, sia nei rapporti tra privati. Esso configura come diritto assoluto della persona, illegittimità 
costituzionale di norme del codice Rocco (1931) che lo punivano come delitto contro l’economia pubblica. 
Inoltre, il diritto di sciopero configura un diritto potestativo dei lavoratori nei confronti del quale il datore di 
lavoro si trova in posizione di mera soggezione. Lo sciopero non determina un inadempimento 
dell’obbligazione di lavoratore, ma realizza una legittima sospensione di tale obbligazione, a cui corrisponde 
la sospensione dell’obbligazione di retribuire che grava su datore di lavoro. 

La titolarità del diritto di sciopero è individuale, ma il su esercizio collettivo. Di tale diritto non sono titolari 
le organizzazioni sindacali, in quanto: lo sciopero piò essere attuato anche da gruppi di lavoratori non 
organizzati in sindacato; lavoratori non iscritti possono partecipare a sciopero; fuori campo applicazione l. 
146/1990, lo sciopero può essere attuato anche senza preavviso. Ma l’attuazione dello sciopero 
presuppone necessariamente una decisione collettiva di attuarlo, presupponendo quindi un momento 
deliberativo/decisionale, che è concettualmente distinto da sua attuazione. Quindi il diritto di sciopero, pur 
essendo individuale, è condizionato ad una decisine che compete esclusivamente ad una collettività di 
lavoratori, anche organizzata in modo rudimentale, che intendano perseguire un interesse economico 
professionale ad essi comune.  

Il sistema sindacale di fatto 

Le cause di inattuazione dell’art. 39 Cost sono dovute a timore diffuso del ripristino di concezioni/strutture 
ereditate da regime corporativo. Ebbe rilievo anche lo stato di rapporti tra i tre maggiori sindacati italiani, 
che mostrarono ostilità verso attuazione di procedimento che avrebbe necessariamente distribuito il peso 
rappresentavo di ciascuno di essi secondo criteri di tipo proporzionalistico e/o maggioritario, implicando la 
necessità di andare alla conta tra i propri iscritti e rendendo difficile percorso unitario. Si ebbe quindi 
opzione di parte rilevante del movimento sindacale in favore di inattuazione del procedimento 
costituzionale e costruzione di diverso sistema, fondato su reciproca autolegittimazione rappresentativa e 
sul reciproco riconoscimento di pari dignità tra i sindacati dei lavoratori. Tale opzione coniugata con quella 
per opposizione a regolazione del diritto di sciopero. Così il diritto sindacale è restato per decenni un diritto 
senza norme, in cui si è venuto formando gradualmente un sistema sindacale di fatto in grado di funzionare 
autonomamente.  

Organizzazione sindacale 

Fondamentale la scelta interpretativa di ricondurre l’organizzazione sindacale e il contratto collettivo 
nell’ambito del diritto comune, considerato garanzia di libertà e strumento di protezione da tentazioni di 
ripubblicizzazione. Al sindacato è stata riconosciuta una propria soggettività distinta da quella dei 
lavoratori, rendendo possibile un’autonoma imputazione dell’attività giuridica compiuta in attuazione di 
scopi fissati nello statuto e nell’atto costitutivo dagli stessi lavoratori associati. E’ stato consentito al 
sindacato di stare in giudizio e avere autonomia patrimoniale, a rispondere delle obbligazioni assunte è il 
fondo comune, ma anche personalmente e solidalmente chi ha agito in nome e per conto dell’associazione. 
Il principio generale di sfavore verso perpetuità di vincoli obbligatori garantisce il diritto di recesso da 
associazione per il lavoratore iscritto. Resta salvo il differimento degli effetti del recesso ai soli fini del 
pagamento del contributo associativo, ma senza diritto a liquidazione di quota di fondo comune. Il singolo 
può manifestare dissenso anche impugnando le deliberazioni dell’associazione in giudizio, per violazione di 
legge, statuto o atto costituivo. E’ riconosciuta più ampia libertà di ciascuna associazione sindacale di creare 
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collegamenti di varia intensità e natura con altre associazioni sindacali. E’ consentito costituire articolazioni 
territoriali di vario ambito. Nell’esperienza italiana il modello prevalente di organizzazione è quello di 
associazione nazionale di categoria, costituita da iscritti che lavorano a dipendenza delle imprese che 
operano in una medesima categoria produttiva. Per ogni categoria produttiva sono costituite diverse 
associazioni nazionali, che sono riunite tra di loro in distinte confederazioni, in base a diverse aspirazioni. Le 
singole associazioni nazionali hanno proprie strutture territoriali, che sono collegate a strutture territoriali 
che anche le grandi confederazioni hanno costituito. In caso di conflitto fra le determinazioni prese da 
diverse associazioni o distinte articolazioni di stessa associazione di pine al giudice arduo compito di 
districarsi nelle maglie della normativa negoziale e statutaria, alla ricerca del principi risolutore 
dell’autonomia.  

Il contratto collettivo 

Dato che l’OG attribuisce rilevanza non solo a interessi individuali ma anche a quelli di gruppi, l’interesse 
collettivo è stato configurato come l’interesse di una pluralità di persone ad un bene idoneo a soddisfare 
non ciò il bisogno individuale di una o alcune di esse, ma il bisogno comune di tutti. La teoria dell’interesse 
collettivo ha influenza decisiva su successiva evoluzione di studi di diritto sindacale, chiarendo che interesse 
collettivo costituisce la sintesi di interessi finali e non strumentali dei membri dell’organizzazione.  

La stipulazione del contratto collettivo costituisce esercizio di autonomia privata, collettiva perché 
funzionalizzata a perseguimento di interessi collettivi. L’interesse collettivo è ipostasi giuridica: non esiste in 
natura e nel caso non avrebbe rilevanza giuridica, in quanto tale rilevanza assume solo interesse collettivo 
di volta in volta concretamente individuato. La realtà italiana ha dato vita a forte centralizzazione della 
contrattazione collettiva, ruota attorno ad accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali di lavoro, 
che dettano disciplina applicabile a pluralità di settori produttivi rappresentati da confederazioni sindacali o 
ai singoli settori rappresentati da sindacati di categoria.  

Asse portante del sistema contrattuale è il CCNL (Contratto collettivo nazionale del lavoro), con cui le 
associazioni nazionali regolano ogni aspetto riguardante i reciproci rapporti, ivi compresi tempi e procedure 
per il periodico rinnovo del contratto (parte obbligatoria), e le condizioni economiche e normative 
applicabili (parte normativa). I contratti nazionali formano una sorta di testi unici, che regolano in modo 
analitico e minuzioso ogni profilo ed istituto del rapporto di lavoro in ciascuna categoria. Trova anche 
spazio la contrattazione decentrata a livello territoriale ad opera di articolazioni locali dei sindacati 
nazionali.  

L’individuazione giurisprudenziale dei limiti al diritto di sciopero 

Solo nel 1990 è stata emanata una disciplina in materia limitatamente all’ambito dei servizi pubblici 
essenziali (l. 146/1990). Da un lato, i sindacati che avevano un maggior seguito in termini di rappresentanza 
hanno mostrato la capacità di esercitare in modo responsabile lo sciopero, osservando forme e modalità 
che hanno prestato attenzione a non compromettere i diritti fondamentali della persona e la possibilità di 
sopravvivenza dell’impresa. Dall’altro lato son state giurisprudenza costituzionale e ordinaria ad individuare 
limiti posti a legittimo esercizi del diritto di sciopero. Un primo ordine di limiti deriva da individuazione 
dell’oggetto del diritto tutelato da art. 40 Cost: individuazione della fattispecie sciopero, si ebbe concezione 
non rigida, come diritto assoluto della persona, resta però che esso deve consistere in una astensione 
collettiva dal lavoro, disposta da una pluralità dei lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune. Non 
possono essere ricompresi nel campo di applicazione dell’art. 40 Cost quelle forme di lotta sindacale che 
realizzano fattispecie oggettivamente diverse da quelle di una astensione concertata dal lavoro (blocco 
cancelli, sciopero bianco). 

Un secondo ordine di limiti esterni deriva da necessità di coordinare l’esercizio del diritto di sciopero con 
altri diritti che godono di garanzia costituzionale ad livello pari-ordinato. Problematica è la configurazione 
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del rapporto esistente tra il diritto di sciopero e il diritto di iniziativa economica privata. Ove si riconoscesse 
rapporto generale di pari ordinazione tra i due diritti, lo sciopero non potrebbe essere esercitato in quanto 
finalizzato ad arrecare danno all’impresa. La giurisprudenza ha individuato distinzione tra danno alla 
produzione e danno alla produttività, ritenendo che lo sciopero possa determinare arresto della 
produzione, ma non possa pregiudicare la produttività, ossia la capacità produttiva dell’azienda e la 
possibilità dell’imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica. 

Teoria dell’ordinamento intersindacale 

Un importante contributo allo studio sub specie iuris del sistema delle relazioni sindacali è stato offerto da 
metodo ispirato alla concezione della pluralità degli ordinamenti giuridici. Viene individuato sia il momento 
normativo, rinvenibile nell’esperienza della contrattazione collettiva capace di regolare tanto i rapporti di 
lavoro quanto i rapporti fra le stesse organizzazioni stipulanti; sia quello sanzionatorio, rinvenibile 
nell’esercizio del diritto di sciopero in caso di inadempimento degli obblighi assunti con contratto collettivo; 
sia quello esecutivo e quello giurisdizionale deducibili da apparato previsto per regolare amministrazione e 
risoluzione controversie. Modello capace di leggere e spiegare le costanti di comportamento tipiche di 
ciascun sistema di relazioni industriali. Tale modello non consente di configurare un ordinamento 
autosufficiente/immune da qualsiasi intervento da parte dello stato. 

L’inderogabilità del contratto collettivo 

La riconduzione del contratto collettivo nella categoria del contratto di diritto comune ha riproposto stessi 
problemi di limitata efficacia soggettiva ed oggettiva che erano emersi prima della parentesi corporativa. 
Sotto profilo dell’efficacia oggettiva, la disciplina generale dei contratti non contiene disposizioni che 
consentano di affermare che gli atti di autonomia collettiva abbiano una forza superiore rispetto ad atti di 
autonomia individuale. Quindi anche i lavoratori iscritti a sindacati stipulanti avrebbero potuto pattuire per 
se stessi condizioni peggiorative rispetto a quelle stabilite da proprio sindacato con il contratto collettivo. 
Per evitare tale conseguenza, la dottrina ha tentato di affermare la prevalenza del contratto collettivo su 
quello individuale, individuando ad esempio nell’atto di adesione sindacale l’assoggettamento del singolo al 
potere del sindacato di dettare regole applicabili al suo rapporto di lavoro. Nel caso in cui il singolo 
pattuisca con il datore di lavoro condizioni peggiorative rispetto a quelle previste da contratto collettivo, è 
possibile configurare un inadempimento a obblighi derivanti da iscrizione sindacale. Da tale 
inadempimento può derivare solo la responsabilità del lavoratore verso sindacato e altri iscritti.  

La soluzione è stata offerta da giurisprudenza che ha ritenuto applicabile anche al contratto di diritto 
comune la disposizione dettata da art. 2077 CC in relazione ai contratti collettivi corporativi, essendo stati 
stipulati da sindacati aventi personalità di diritto pubblico ed essendo considerati fonti di diritto. Così il 
contratto di diritto comune, al pari di quello corporativo, non può essere derogato da contratto individuale 
se non in senso favorevole a lavoratore. L’art. 2113 CC, prevedendo invalidità delle rinunzie e transazioni 
aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge e contratti o accordi collettivi, ha 
implicitamente riconosciuto a contrattazione collettiva l’attributo della inderogabilità proprio della legge. Si 
può affermare che le disposizioni del contratto collettivo operano come fonte eteronoma di regolamento 
dei singoli rapporti di lavoro. 

Efficacia soggettiva del contratto collettivo 

Il contratto ha forza di legge tra le parti che lo hanno stipulato (Art. 1372 CC). Quindi il contratto collettivo 
di diritto comune è efficace, dal punto di vista soggettivo, verso parti stipulanti, lavoratori e datori di lavoro 
che hanno conferito mandato alle parti stipulanti. Inoltre, tale contratto è aperto all’adesione da parte dei 
datori di lavoro e dei lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti. Il contratto è efficace anche verso parti 
del rapporto che abbiano volontariamente aderito a disciplina del contratto collettivo, pur non iscritti. 
Recepimento effettuato tramite esplicita clausola inserita nei contratti individuali di lavoro. Non ha efficacia 
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erga omnes; sia in base principio di libertà sindacale sia a principi di diritto comune, non può vincolare i 
datori di lavoro e lavoratori in mancanza di loro atto di volontà idoneo a manifestare la comune intenzione 
di accettare che il rapporto di lavoro tra essi sia sottoposto a disciplina del contratto collettivo. 

Ciò determina duplice conseguenza. La prima è che ove il sindacato non abbia la forza necessaria per 
imporre applicazione del contratto collettivo, il datore di lavoro ha la possibilità di escludere i propri 
lavoratori da tutele e conquiste sindacali. La seconda è che imprese che non applicano il contratto collettivo 
hanno vantaggio concorrenziale rispetto a quelle che applicandolo hanno maggiori vincoli economici da 
rispettare. Da tale vantaggio emerge rischio per competitività e fattore di indebolimento per sindacato di 
lavoratori. Conseguenze valutate negativamente da giurisprudenza e legislatore, che hanno posto in essere 
diversi interventi diretti all’obiettivo di estendere efficacia soggettiva del contratto collettivo.  

Interventi diretti ad estendere tale efficacia 

La volontà del datore di lavoro di obbligarsi ad applicare il contratto collettivo possa essere desunta non 
solo da iscrizione all’associazione o da esplicito atto di adesione a contratto collettivo, ma anche attraverso 
fatti/comportamenti concludenti, come la spontanea/prolungata applicazione del contenuto del contratto 
collettivo. E’ stato ritenuto che quando datore di lavoro stipuli direttamente contratto collettivo o sia 
iscritto all’associazione dei datori di lavoro stipulante, egli è obbligato ad applicare il contratto collettivo a 
tutti i suoi dipendenti, anche se non iscritti.  

Una interpretazione degli art. 36 Cost e 2099 CC ha portato ad individuare nella retribuzione base prevista 
da contratto collettivo il minimo di retribuzione dovuto a tutti i lavoratori, anche ove non sia applicabile 
disciplina sindacale. Il contratto collettivo è stato considerato il parametro più adeguato a determinare 
quale sia la retribuzione proporzionata e sufficiente spettante ex art. 36 Cost. La più importante di quelle 
operazioni interpretative è idonea a favorire solo estensione dei minimi delle tariffe sindacali, restando 
problema dell’efficacia limitata delle altre clausola del contratto collettivo, che prevedono specifici 
trattamenti economici aggiuntivi e una fitta rete di ulteriori obblighi e diritti.  

Nel dopoguerra il lavoro sottratto a tutele sindacati era di dimensioni preoccupanti. Il Parlamento emanò l. 
741/1959 (Vigorelli), con cui delegava transitoriamente il Governo ad emanare decreti legislativi per 
recepire clausole di contratti collettivi per assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e 
normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria. Il legislatore, dovendo 
prendere atto dell’impossibilità di attribuire efficacia generale al contratto collettivo in mancanza di 
attuazione del procedimento costituzionale, è ricorso a tecniche diverse per favorire indirettamente 
l’estensione delle tutele sindacali. Così è stato imposto che nei provvedimenti di concessione di benefici 
pubblici e nei capitolati di appalto di opere pubbliche venga previsto l’obbligo, per il beneficiario e 
appaltatore, di applicare a propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle 
risultanti da contratti collettivi. E’ stato introdotto l’obbligo che i contributi di previdenza e assistenza 
sociale siano calcolati e versati su base di retribuzione minima imponibile, ponendo a carico del datore di 
lavoro la contribuzione relativa all’eventuale differenza tra tale retribuzione minima imponibile e quella 
inferiore eventualmente corrisposta.  

E’ opportuno ricordare che, riguardo la fiscalizzazione degli oneri sociali, la Corte costituzionale ne ha 
affermato la legittimità, ritenendo che l’applicazione delle condizioni economiche e normative non inferiori 
a quelle previste da contratto collettivo non costituisce obbligo ma onere. Lo scopo della norma è quello di 
tutela del lavoro subordinato in situazioni nelle quali lo Stato è in grado di influire direttamente o 
indirettamente.  
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Il rapporto sistematico tra legge e contrattazione collettiva 

Le regole dettate da legislatore operano sistematicamente rinvio a contratti collettivi per consentire 
miglioramento dei livelli minimi di tutela fissati nelle stesse disposizioni di legge e per loro necessaria 
specificazione/integrazione. La legge considera la contrattazione collettiva una fonte essenziale perché le 
disposizioni di legge possano esplicare i loro effetti e determinate condizioni economiche e normative 
applicabili a rapporti di lavoro. In alcune ipotesi, la legge riserva per sé solo una funzione 
sussidiaria/suppletiva, attribuendo alla contrattazione collettiva il ruolo di fonte principale, o 
autorizzandola, addirittura a disapplicare disposizioni imperative dettate da legge stessa. I rinvii operati 
dalla legge a contrattazione collettiva non determinano funzionalizzazione né trasformazione del sindacato; 
bensì implicano solo che il legislatore ha valutato che il modo in cui le organizzazioni sindacali compongo i 
loro interessi privato corrisponde anche a interesse pubblico. La contrattazione è sempre espressione di 
autonomia privata, garantita da art. 39 Cost, resta libera in quanto parti stipulanti conservano libertà di 
scelta in ordine all’an e ai contenuti. La legge si limita a fare propri i contenuti dei contratti collettivi, 
favorendone l’estensione ultra partes e rafforzandone gli effetti. 

Possono trovare comprensione le eterne dispute che ruotano attorno a collocazione sistematica del 
contratto collettivo nel sistema delle fonti del diritto. Il contratto collettivo è atto di autonomia, con cui i 
soggetti privati, ancorché di natura collettiva, regolano i propri interessi. Deve ritenersi che non può essere 
considerati atto avente forza di legge, la cui stessa configurabilità presupporrebbe l’attribuzione di una 
potestà normativa all’autore dell’atto. Ma se si ha riguardo all’uso che il legislatore fa dei prodotti 
dell’autonomia sindacale, è possibile affermare che quei prodotti sono utilizzati in dimensione diversa e più 
ampia. Il contratto collettivo è considerato nella sua materialità, ed assume rilievo il fatto che è utilizzato 
per regolare una materia che il legislatore stesso non può/intende regolare del tutto a livello di fonti 
primarie. 

Il sostegno della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro 

Il rapporto Stato-sindacati ha ricevuto profonda innovazione ad opera di l. 300/1970, con cui il legislatore, 
interrompendo il proprio orientamento di formale neutralità rispetto a libero divenire delle relazioni 
sindacali, ha perseguito l’obiettivo di promuovere la presenza e azione del sindacato nei luoghi di lavoro. 
L’orientamento delle imprese era per cercare di evitare una diretta interlocuzione con il sindacato, 
preferendo demandare a proprie associazioni di rappresentanza la gestione della contrattazione collettiva. 
Agli inizi ’60, associazioni che riunivano imprese a partecipazione statale avevano dato vita a prime 
esperienze di contrattazione articolata a livello aziendale, fermo restando che la titolarità negoziale relativa 
a tale livello non veniva riconosciuta a rappresentanti direttamente indicati da lavoratori delle singole 
aziende, ma a chi aveva sottoscritto il CCNL applicabile.  

La l. 300/1970 ha operato in due direzioni. Per un verso, ha previsto diritti di libertà sindacale a favore di 
tutti i lavoratori dell’impresa: il diritto di ogni lavoratore di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di 
svolgere attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro; il diritto di raccogliere contributi e svolgere 
attività di proselitismo. Ha anche sancito divieto di atti discriminatori determinati da ragioni sindacali e il 
divieto di sindacati di comodo finanziati da datori di lavoro. Ha introdotto speciale procedimento giudiziale, 
per repressione di quei comportamenti diretti a impedire/limitare l’esercizio della libertà e attività 
sindacale nonché del diritto di sciopero. Il legislatore ha anche dettato specifica disciplina promozionale per 
sostenere costituzione e attività di determinate rappresentanze sindacali aziendali, che erano quelle 
costituite ad iniziativa dei lavoratori in azienda, nell’ambito: delle associazioni aderenti alle confederazioni 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;  delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette 
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità 
produttiva (Art. 19).  
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Il legislatore non ha regolato forma e struttura nel rispetto del principio di libertà di organizzazione 
sindacale. Il legislatore statutario operò una chiara opzione a favore di modello di organizzazione sindacale 
non meramente aziendale e a favore del sindacato di dimensioni e struttura confederale o quantomeno 
nazionale/provinciale. Entrambi criteri di art. 19 intendevano selezionare i sindacati meritevoli del sostegno 
legale in relazione alla loro rappresentatività.  

La costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali veniva consentita ai sindacati aderenti a 
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; ciò discende non solo da numero di 
iscritti e da effettivo esercizio dell’attività di autotutela, ma anche da equilibrata presenza in ampio arco di 
settori produttivi e in larga parte del territorio nazionale. Il criterio alternativo, in quanto volto a prevedere 
la possibilità di costituzione della rappresentanza sindacale aziendale anche a organizzazioni non 
confederali, richiedeva che sindacato avesse capacità di stipulare contratti collettivi a livello 
nazionale/provinciale, applicati a unità produttiva.  

A rappresentanze sindacali sono stati riconosciuti: diritto di indire assemblee fuori dell’orario di lavoro, nel 
limite di 10 ore annue retribuite, durante orario stesso; di indire referendum su materie inerenti all’attività 
sindacale, sempre fuori orario di lavoro; diritto di affissione e di avere a disposizione idoneo locale per 
esercizio di loro funzioni. Per i dirigenti di tali rappresentanze, previsti una speciale tutela in caso di 
licenziamento e trasferimento ed il diritto di fruire di permessi sindacali, retribuiti e no. L’insieme di queste 
tutele ha realizzato un deciso intervento dell’ordinamento statuale volto a modificare i rapporti di forza 
esistenti. La l. 300/1970 ha riconosciuto la competenza delle rappresentanze sindacali aziendali anche in 
materia negoziale, prevedendo che sia necessaria la conclusione di un accordo con tali rappresentanze. 
Essendo l’attività delle rappresentanze sindacali aziendali regolata dalla legge e destinata a svolgere i suoi 
effetti su tutti i lavoratori dell’unità produttiva, in questi nuovi organismi è stata individuata una forma di 
rappresentanza assimilabile a quella di natura istituzionale. 

I nuovi problemi della rappresentanza sindacale 

Una visione d’insieme 

Disegno sotteso allo Statuto era quello di sostenere l’azione dei sindacati maggiormente rappresentativi e il 
loro potere rivendicativo, in fase espansiva del sistema produttivo vi fossero ampi spazi per procedere nella 
allora tipica contrattazione di carattere esclusivamente acquisitivo, l’inversione del ciclo economico e più 
generali mutamenti hanno bruscamente ridotto quegli spazi ed hanno introdotto questioni del tutto nuove 
per l’attività di rappresentanza sindacale. Si è modificato il rapporto tra legge e contrattazione collettiva. In 
alcuni casi, per il perseguimento di interessi pubblici preminenti, il legislatore ha fissato dei tetti invalicabili 
dall’autonomia collettiva. In altri casi più frequenti, utilizzando la tecnica della deregolazione controllata, la 
legge ha affidato a stessi sindacati maggiormente rappresentativi il compito di gestire le conseguenze della 
crisi, individuando le ipotesi in cui al datore di lavoro è consentito applicare condizioni meno favorevoli 
dello standard legale o compiere atti che incidano sfavorevolmente su singoli rapporti di lavoro.  

Per acquisire il consenso necessario per realizzare politiche pubbliche che implicano sacrifici, il Governo ha 
iniziato a coinvolgere le maggiori confederazioni sindacali nella definizione di scelte di interesse generale, 
dando vita a metodo della concertazione sociale. Si è verificata una crisi della rappresentatività di questi 
ultimi, ricollegabile a diverse ragioni: il venir meno dell’identità socialtipica del mondo del lavoro attorno al 
quale le confederazioni storiche erano nate ed avevano sviluppato la propria azione; l’insofferenza delle 
categorie di lavoratori; una maggiore presenza del sindacalismo autonomo e l’esplosione dei comitati di 
base. La crisi di rappresentatività ha fatto sentire suoi effetti sua su tenuta del sistema sindacale di fatti, sia 
su modello statutario del sostegno al sindacato maggiormente rappresentativo. Da un lato si è manifestata 
l’impossibilità di continuare ad assicurare l’esercizio responsabile del diritto di sciopero nei settori più attivi 
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del sindacato. Dall’altro lato, riguardo contrattazione collettiva, sono emersi problemi di efficacia del tutto 
nuovi rispetto a quelli ai quali la legge, dottrina e giurisprudenza avevano in precedenza trovato soluzione. 

Una contrattazione collettiva dai contenuti peggiorativi, ha fatto sì che il rifiuto della sua applicazione 
provenisse non più solo da quei datori di lavoro che intendono sottrarsi a obblighi previsti da disciplina 
sindacale, bensì pure da parte di lavoratori che sono penalizzati da scelte del sindacato. 

Per quanto riguarda le rappresentanze sindacali aziendali, le successive vicende hanno determinato una 
totale riscrittura dell’art. 19 l. 300/1970, hanno indotto le stesse confederazioni sindacali a tentare di 
autoriformare tale organismo con l’introduzione e la regolamentazione delle rappresentanze sindacali 
unitarie. Riguardo il ricorso da parte del legislatore a nozione di maggiori rappresentatività per selezionare i 
sindacati ai quali devolvere particolari funzioni/compiti, quella nozione ha dato luogo a notevoli incertezze 
applicative. Il confronto sindacale ha portato maggiori confederazioni a diversi accordi diretti ad 
autoriformare le regole della rappresentanza e della contrattazione collettiva, mentre da parte del 
legislatore è proseguito un atteggiamento astensionistico. Unico elemento nuovo è il graduale abbandono 
del criterio della maggiore rappresentatività e il ricorso alla nozione di sindacato comparativamente più 
rappresentativo, per individuare i soggetti legittimati a stipulare i contratti collettivi che hanno il compito di 
integrare o derogare la disciplina legale. 

Periodicamente emerge una diffidenza da parte del potere pubblico nei riguardi del sindacato e della 
capacità di quest’ultimo di partecipare a realizzazione degli obiettivi ritenuti di interesse generale. Il 
legislatore è intervenuto per ridimensionare il ruolo che egli sesso aveva attribuito alla contrattazione 
collettiva. In altri casi le disposizioni di legge prevedono che operi uno strumento alternativo/sostitutivo in 
modo da assicurare che la legge stessa possa produrre i suoi effetti. In materie in cui sono coinvolti anche 
interessi di soggetti non rappresentati dai sindacati e in potenziale conflitto con essi, così il legislatore ha 
ritenuto che possa non esservi coincidenza tra interesse generale e interessi collettivi.  

Mentre nel passato le leggi riguardanti il lavoro venivano emanate solo in presenza del consenso delle 
maggiori confederazioni sindacali, o costituivano il recepimento e consolidamento dei contenuti della 
contrattazione collettiva, alcune riforme recenti sono state approvate nonostante il dissenso e opposizione 
sindacale. Il Governo fa ricorso a contrattazione collettiva quando ha bisogno di rafforzare il proprio 
consenso, ed è sostituita da diverso metodo del dialogo sociale, mediante il quale il potere pubblico, pur 
impegnandosi a coinvolgere i sindacati, in caso di mancato accordo si riappropria interamente delle proprie 
competenze e responsabilità.  

La regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali 

La difficoltà delle confederazioni storiche di continuare a governare responsabilmente l’esercizio del diritto 
di sciopero ha indotto il legislatore ad attuare l’art. 40 Cost, dettando una disciplina volta a regolare 
l’esercizio di tale dritto nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, per garantire la salvaguardia dei diritti 
della persona costituzionalmente tutelati. I diritti della persona sono il diritto alla vita, alla salute, alla 
libertà e sicurezza, a libertà di circolazione, assistenza e previdenza sociale, a istruzione e libertà di 
comunicazione. I servizi pubblici sono tutti quelli essenziali per garantire tali diritti, essendo irrilevante se 
essi vengano svolti da lavoratori pubblici/privati autonomi/subordinati. Tra tali servizi è stata prevista 
anche l’apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura.  

Per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, di tali diritti, la legge prevede obblighi, procedure 
e limiti che devono essere osservati in caso di conflitto collettivo. I soggetti che proclamano lo sciopero 
hanno obbligo di dare preavviso, con comunicazione scritta, che non può essere inferiore a 10 gironi, 
indicando preventivamente anche la durata delle singole astensioni dal lavoro, tranne il caso in cui si tratti 
di sciopero in difesa dell’ordine costituzionale o protesta per gravi eventi lesivi della sicurezza dei 
lavoratori. Lo sciopero deve essere esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle 
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prestazioni indispensabili per garantire le finalità della legge; individuazione demandata a contratti collettivi 
stipulati tra amministrazioni/imprese erogatrici dei servizi e i sindacati dei lavoratori. La valutazione della 
effettiva idoneità di prestazioni individuate a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di 
sciopero con gli altri diritti della persona è demandata ad una autorità amministrativo e indipendente. La 
Commissione formula una proposta alle parti e le misure di cui trattasi sono individuata dalla stessa 
Commissione con una propria regolamentazione provvisoria, efficacia sino al momento in cui le parti 
interessate raggiungano un accordo ritenuto idoneo. La Commissione ha potere di valutare il 
comportamento tenuto da parti in occasione dello sciopero e di deliberare sanzioni.  

Verso lavoratori possono essere comminate sanzioni disciplinari proporzionate a gravità dell’infrazione, con 
esclusione del licenziamento. Verso organizzazioni dei lavoratori comminata la sospensione dei permessi 
sindacali retribuiti e dei contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione. Se tali sanzioni non applicabili, è 
prevista irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Specifiche sanzioni sono previste anche 
verso dirigenti e legali rappresentanti di amministrazioni pubbliche, imprese ed enti erogatori di servizi 
pubblici essenziali, allorché violino obblighi previsti da legge a loro carico. Nel caso in cui dallo sciopero 
possa derivare il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente, per i diritti della persona 
costituzionalmente tutelati, è previsto intervento del competente organo del potere esecutivo, che può 
ricorrere a istituto della precettazione.  

Le modifiche alla disciplina legale delle rappresentanze sindacali aziendali 

I criteri individuati da art. 19 l.300/1970 riservano il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali ai 
sindacati aventi una effettiva rappresentatività a livello confederale, rendendo irrilevante se quei sindacati 
avessero o no un seguito rappresentativo anche in azienda. La Corte costituzionale aveva respinto le 
questioni di legittimità proposte riguardo art. 19. La Corte ebbe modo di affermare che criterio selettivo 
previsto da tale disposizione è razionale e necessario per evitare il proliferare di organismi costituiti da 
singoli individui o piccoli gruppi isolati; aggiungendo che il riferimento a nozione di maggior 
rappresentatività a livello confederale è diretto a favorire un processo di aggregazione e coordinamento di 
interessi dei vari gruppi professionali, anche per ricomporre, ove possibile, le spinte particolaristiche in un 
quadro unitario.  

Con sent. 30/1990, la Corte costituzionale ha rilevato che anche a causa delle incisive trasformazioni 
verificatesi nel sistema produttivo, si è prodotta in anni recenti una forte divaricazione e diversificazione di 
interessi, fonte di più accentuata conflittualità; e che anche in ragione di ciò e delle complesse 
problematiche che il movimento sindacale si è perciò trovato a dover affrontare è adnata progressivamente 
attenuandosi l’idoneità del modello designato da art. 19 a rispecchiare effettività della rappresentatività. La 
Corte ha segnalato al legislatore che l’apprestamento di nuove regole, ispirate a valorizzazione dell’effettivo 
consenso come metro di democrazia, è necessario per garantire una più piena attuazione dei principi 
costituzionali.  

Il legislatore non ha dato seguito, ma vi furono due profonde modifiche. Con referendum 1995 è stato 
respinto quesito volto a eliminare radicalmente qualsiasi criterio selettivo, accolto invece quello che mirava 
a escludere che l’accesso al sostegno legale dovesse necessariamente passare attraverso il riconoscimento 
della rappresentanza sindacale aziendale da parte di sindacato confederale/nazionale/provinciale. L’art. 19 
consente la costituzione delle rappresentanza sindacali aziendali nell’ambito delle associazioni sindacali 
firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati a unità produttiva. Il diritto di costituire rappresentanze 
sindacali aziendali era riconosciuto su base di un unico indicatore di rappresentatività effettiva, costituito 
da forza e capacità del sindacato stesso di imporsi a datore di lavoro come controparte contrattuale. 

Di qui la precisazione che, per essere considerati firmatari di un contratto collettivo applicato nell’unità 
produttiva, è necessaria la partecipazione attiva al processo di formazione del contratto collettivo, il quale 
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regoli i rapporti di lavoro in azienda, almeno per un istituto o settore importante della loro disciplina. 
Essendo i principali attori della contrattazione le confederazioni storiche e loro diverse strutture, la 
modifica referendaria non ha minimamente scalfito le solide radici del sindacalismo confederale. Poi, uno 
dei più clamorosi episodi di rottura dell’unità sindacale ha determinato un nuovo intervento della Corte 
costituzionale che, sent. 231/2012, ha dichiarato illegittimità di art. 19 nella parte in cui non prevede che la 
rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, 
pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato a 
negoziazione relativa a stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda; decisione 
influenzata da particolarità della vicenda, ovvero che quel sindacato aveva rifiutato di sottoscrivere il 
contratto collettivo stipulato con altri sindacati, ritenendolo non corrispondente a interessi dei suoi 
rappresentati.  

La promozione delle rappresentanze sindacali aziendali era basata su necessaria riconduzione dell’iniziativa 
della base dei lavoratori nell’ambito di organismi di livello extrasindacale quale requisito necessario per 
sostenere l’azione del sindacato di ispirazione solidarista e di evitare che sia eccessiva frammentazione 
della rappresentanza sindacale sia aziendalizzazione. Inoltre, il criterio di selezione dei soggetti legittimati 
alla costituzione della rappresentanza aziendale diventa evanescente, di ardua applicazione. Rileva la 
partecipazione alle trattative che derivi da effettiva rappresentatività del sindacato. Mancando nel settore 
privato una disciplina di legge che preveda i requisiti di rappresentatività dei soggetti sindacali legittimati a 
trattare, può risultare difficile verificare quando la partecipazione alle trattative sia giustificata da effettiva 
rappresentatività o dipenda da concessione ingiustificata da parte del datore di lavoro. 

Le rappresentanze sindacali unitarie 

Le confederazioni sindacali si sono mostrate consapevoli della necessità di introdurre nuovi strumenti di 
verifica del consenso per legittimare l’azione delle rappresentanze sindacali aziendali. Con il Protocollo del 
23 luglio 2003 e il collegato “Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993” è stata prevista la possibilità 
della costituzione di rappresentanze sindacali unitarie individuate con elezioni parte a tutti i lavoratori in 
azienda. I nuovi organismi avrebbero dovuto sostituire le rappresentanze sindacali aziendali: partecipazione 
dei lavoratori a elezioni ha requisito di iniziativa da parte di lavoratori in azienda, mentre il collegamento 
con sindacati è assicurato da fatto che rappresentanze sindacali unitarie vengono elette su base di liste 
presentate da sindacati che hanno sottoscritto i contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai nuovi organismi è 
riconosciuta la titolarità di stessi diritti previsti da legge e contrattazione collettiva in favore di 
rappresentanze sindacali aziendali. Diffusione RSU poca in Italia, difficoltà esistenti nei rapporti tra 
sindacati. Non sono rari i casi di rottura tra le varie componenti di rappresentanze sindacali unitarie, 
determinando così una difficile convivenza all’interno di una stessa unità produttiva sia della RSU sia RSA. 
Nei confronti di nuovi organismi è stata anche mossa una critica di incompleta democrazia sindacale, 
perché disciplina originaria prevedeva che 1/3 dei componenti venisse assegnato direttamente a liste 
presentate da associazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro 
applicato nell’unità produttiva. Si è avuto tentativo di rilancio con Testo Unico sulla rappresentanza 
Confindustria-CGIL, CISL, UIL del 10 gennaio 2014, che ha dettato nuova disciplina di rappresentanze 
sindacali unitarie, regolando le modalità di costituzione e funzionamento e di elezione.  

Regolamentazione negoziale della rappresentatività, titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva 

I ripetuti episodi di rottura dell’unità sindacale hanno posto in crisi i principi dell’autolegittimazione 
rappresentativa e della pari dignità reciproca su cui era fondato il sistema sindacale di fatto, sollecitando le 
maggiori confederazioni sindacali a prevedere, insieme ad autoriforma di rappresentanza in azienda, anche 
quella delle regole che presiedono alla verifica della rappresentatività e alla contrattazione collettiva, per 
dare maggior ordine e certezza a complessivo funzionamento del sistema delle relazioni sindacali.  
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Il Testo unico prevede che sono ammessi alla contrattazione collettiva nazionale i sindacati di categoria 
aderenti alle confederazioni firmatarie che abbiano una rappresentatività non inferiori al 5%, considerando 
la media tra i dati associativa e i dati elettorali. Si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni 
sindacali che abbiano contribuito alla definizione della piattaforma che ha dato avvio alla negoziazione 
stessa. Le parti sociali stabiliscono i CCNL siano efficienti quando sottoscritti da organizzazioni sindacali che 
rappresentino il 50% +1 dei lavoratori rappresentati, previa consultazione certificata di questi ultimi a 
maggioranza semplice. E’ previsto che i contratti così stipulati siano pienamente esigibili nei confronti di 
tutte quelle organizzazioni sindacali che costituiscono espressione delle confederazioni firmatarie. Tali 
organizzazioni si impegnano a darvi applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto contro di esso.  

Nel caso di RSU, i contratti sono efficaci ed esigibili se approvati da maggioranza dei componenti. Se RSA, è 
riconosciuta medesima efficacia solo se le rappresentanze firmatarie sono costituite nell’ambito delle 
associazioni sindacali nazionali che risultano destinatarie della maggioranza delle deleghe conferite da 
lavoratori di azienda. Se ne fa richiesta un’organizzazione sindacale espressione di una delle confederazioni, 
o almeno il 30% dei lavoratori in azienda, il contratto sottoscritto da RSA deve essere sottoposto a voto dei 
lavoratori.  

Resta da valutare l’effettivo funzionamento delle nuove regole. Da un lato, l’applicazione di tali regole 
presuppone una serie di adempimenti e soluzione di complesse problematiche, quale la preventiva 
definizione di categorie contrattuali nell’ambito delle quali effettuare la misurazione e certificazione delle 
rappresentatività. Dall’altro, trattandosi di fonte negoziale, l’effettiva tenuta delle nuove regole dipende da 
loro spontanea accettazione e poi osservanza da parte di stesse organizzazioni sindacali e dei sindacati di 
categoria. Infine, l’organizzazione sindacale che non assume in proprio l’impegno di rispettare le nuove 
regole resta libera di contestare l’esigibilità del contratto collettivo stipulato da altri sindacati e di 
promuovere conseguenti azioni di contrasto. Resta sempre attuale ipotesi di intervento di legge che dia 
forza e sostegno a intese raggiunte con Testo Unico su rappresentanza. 

Il decentramento contrattuale 

Realtà italiana ha dato vita a forte centralizzazione della contrattazione collettiva. Centralizzazione che ha 
consentito di assicurare l’applicazione generalizzata di livelli minimi di trattamento economico e normativo 
del lavoro in diversi settori/categorie. L’applicazione generalizzata di contratti nazionali di lavoro ha 
consentito di evitare che la concorrenza tra imprese e quella tra lavoratori fosse basata su dumping sociale. 
Il governo centralizzato della disciplina sindacale ha consentito di coniugare coesione sociale e politiche di 
sviluppo: stessi aumenti retributivi hanno favorito nel boom economico la diffusione del benessere tra 
lavoratori. Alcuni però ritengono che il sistema centralizzato di contrattazione collettiva non sia più in grado 
di produrre effetti positivi né per imprese né per lavoratori.  

L’integrazione europea ha ridotto il ruolo della politica economica nazionale e anche il ruolo che la 
contrattazione centralizzata ha potuto in passato svolgere sul piano della politica dei redditi. Così il valore 
delle retribuzioni è entrato in lunga fase di stallo, facendo emergere la questione dell’impoverimento di 
quote crescenti di popolazione. L’uniformità della disciplina dettata da contratti collettivi nazionali di 
categoria non può tener conto delle condizioni specifiche delle singole realtà aziendali, che risultano 
sempre più differenziate in relazione a tipi e metodi di lavorazione, professionalità utilizzate e mercati di 
riferimento. Le parti sociali hanno avviato trattative dirette a ridefinire modelli e struttura della 
contrattazione.  

Esiti fortemente condizionati da differenti valutazioni che le parti stesse hanno in ordine a funzione del 
contratto nazionale, l’effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello dipende da spazi che le 
vengono lasciati in materia retributiva da contratti nazionali. In base a Testo Unico, è previsto che la 
funzione del contratto nazionale è quella di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi 
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comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale. La contrattazione 
aziendale può essere esercitata solo in relazione a materie delegate dà stesso contratto nazionale. E’ 
prevista una generale competenza del livello aziendale ad attivare strumenti di articolazione contrattuale 
mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi, sia pure nei limiti e 
con le procedure previste da stessi contratti collettivi aziendali di lavoro. Ove contratto aziendale non regoli 
limiti e procedure, le rappresentanze sindacali operanti in azienda possono definire intese modificative con 
riferimento a istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione di lavoro, gli orari e 
l’organizzazione del lavoro, in vista dell’obiettivo di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti 
significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa.  

Il sostegno legale alla contrattazione aziendale 

Il legislatore si è mostrato favorevole a contrattazione di secondo livello (aziendale/territoriale) adottando 
misure, quali la riduzione del carico fiscale, per incentivare retribuzioni di risultato, ossia retribuzioni legate 
a incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa. La ratio è quella di 
spostare la distribuzione della retribuzione correlata a produttività nei luoghi in cui questa può essere 
effettivamente misurata e dove effettivamente si realizzano i risultati che possono dar luogo a un dividendo 
tra lavoratori. Successivamente il legislatore ha tentato di imprimere una decisa accelerazione nella 
direzione dell’adattabilità del sistema contrattuale alle esigenze degli specifici contesti produttivi. 

Tale disposizione attribuisce ai contratti collettivi stipulati a livello aziendale e territoriale la possibilità di 
sottoscrivere intese efficaci nei confronti di tutti i lavoratori interessati, in relazione a ventaglio ampio di 
materie inerenti all’organizzazione del lavoro e della produzione. Tali intese possono riguardare le materie 
relative: agli impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; mansioni del lavoratore, a 
classificazione e inquadramento del personale; a contratti a termine, a contratti a orario ridotto, modulato 
o flessibile, a regime di solidarietà negli appalti e casi di ricorso a somministrazione di lavoro; a disciplina 
dell’orario di lavoro; a modalità di assunzioni e disciplina del rapporto di lavoro, comprese collaborazioni 
coordinate e continuative di lavoro.  

La disciplina di legge incide su equilibri endosindacali e intersindacali, in quanto estende la gamma di 
materie rimesse a contrattazione di prossimità e conferisce a quest’ultima un potere di derogare non solo 
contrattazione nazionale ma anche la legge. L’intervento del legislatore motivato da pressioni europee e 
interessi generali di politica economica. Si dubita della costituzionalità della attribuzione di efficacia 
generale alle intese in questione, disposta su base d modello diverso da quello previsto da ultimo comma 
art. 39 Cost, che riguarderebbe esclusivamente contratti di categoria e non di livello secondo opinione di 
alcuni. L’efficacia generale delle intese è riconosciuta a condizione che esse siano sottoscritte sulla base di 
un criterio maggioritario riferito a rappresentanze sindacali legittimate a loro stipulazione.  

Contrattazione di prossimità ha potere di derogare la legge, non limitato a specifiche ipotesi come 
avvenuto precedentemente. Ma non ha un ambito illimitato, riguarda solo specifiche materie 
tassativamente elencate. Deleghe ha limite invalicabile nella condizione che essa operi nel rispetto della 
Costituzione e dei vincoli derivanti da normative comunitarie e da convenzioni internazionali sul lavoro.  

Di particolare rilievo è la tecnica normativa utilizzata da d.lgs. 81/2015, avente ad oggetto la disciplina 
organica dei contratti di lavoro, e la revisione della normativa in tema di mansioni. Tale decreto stabilisce 
che tale rinvio è riferito a contratti collettivi nazionali/territoriali/aziendali stipulati da associazioni sindacali 
comparative più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati da loro 
rappresentanze sindacali aziendali ovvero da rappresentanza sindacale unitaria. D a ciò si desume sia una 
valutazione di pari idoneità di diversi livelli di contrattazione a realizzare gli scopi della legge, sia 
riconoscimento che la contrattazione aziendale può essere svolta da organismi di rappresentanza presenti 
in azienda anche senza assistenza/intesa di strutture aziendali esterne. 
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Conflitto e partecipazione 

Sia prima che dopo periodo corporativo, le relazioni sindacali in Italia sono state contrassegnate da una 
forte impronta conflittuale. E’ vero che l’alto compromesso disegnato da Costituzione, rifiutando idea di 
Stato classista, si fonda su principio del pluralismo, anche in materia sindacale. Tuttavia, profondamente 
diversi sono gli effetti giuridici derivanti da inattuazione che ha accumunato entrambe riserve. La natura 
precettiva di art. 40 Cost e la configurazione del diritto di sciopero come diritto assoluto e potestativo 
hanno consentito che il suo esercizio fosse liberamente ed immediatamente fruibile. La via del conflitto ha 
potuto essere percorsa senza limiti. La natura programmatica dell’art. 46 Cost non ha favorito la 
costruzione della via alla partecipazione e accesso ad essa.  

I diritti di informazione e consultazione 

Le prime forme di partecipazione (debole) sono comunemente individuate nei diritti di informazione e 
consultazione sindacale, introdotti da ’70 nella parte obbligatoria dei contratti collettivi e con cui le 
organizzazioni dei lavoratori hanno imposto il loro ruolo di interlocutori nei procedimenti decisionali che 
riguardano la gestione dell’impresa nel suo complesso. L’introduzione dei diritti di informazione e 
consultazione fu favorita da rafforzamento di sistema di rappresentanza sindacale in azienda da l. 
300/1970, che ha reso esigibili le nuove tipologie di diritti sindacali e che puntava proprio alla realizzazione 
di un vero e proprio contropotere volto a limitare la discrezionalità dell’imprenditore ed a promuovere la 
democrazia in azienda. Sono deboli perché non implicano cogestione o codeterminazione, né incidono su 
titolarità del potere di direzione dell’impresa.  

La disciplina comunitaria ha dovuto tener conto di eterogeneità di situazioni nazionali e resistente 
frapposte da rappresentanze delle imprese anche a livello europeo. La prima forma sistematica di 
coinvolgimento dei lavoratori (direttiva 1994/45/CE) non va oltre il ricorso a tecnica di 
procedimentalizzazione delle decisioni imprenditoriali. La nuova direttiva 2009/38/CE tiene distinta fase di 
informazione e consultazione da quella di decisione dell’impresa, ma che opera bilanciamento finalizzato a 
garantire entrambe. Per quanto riguarda Società Europea, il cui oggetto avrebbe potuto giustificare qualche 
tentativo di innovazione, la disciplina comunitaria ruota attorno a obiettivo di evitare che la costituzione 
della nuova tipologia societaria possa consentire elusione dell’applicazione di legislazioni nazionali più 
garantiste in materia. Vi è anche previsione puramente virtuale della partecipazione dei lavoratori agli 
organi della Società Europea, in quanto essa opera solo se tale partecipazione già prevista nell’ambito delle 
società partecipanti a costituzione di quest’ultima.  

La promozione del modello partecipativo 

Le crisi ripetute spingono ora il sistema delle relazioni industriali versi nuova stagione. Riducendosi gli spazi 
per continuare a realizzare una crescita uniforme a livello nazionale di trattamenti retributivi, sia parti 
sociali che legislatore stanno oggi rivalutando il modello partecipativo non solo in una prospettiva di 
controllo dei poteri dell’imprenditore, ma anche in quella di partecipazione ai profitti. La partecipazione dei 
lavoratori alle performance dell’impresa anche se positive, stimola competitività e crescita dei salari reali, e 
implica mutamento profondo nella cultura e prassi delle relazioni tra capitale e lavoro.  

La l. 92/2012 aveva delegato il Governo a adottare uno/più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme 
di coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo 
aziendale. La legislazione delega avrebbe dovuto prevedere la partecipazione dei lavoratori agli 
utili/capitale dell’impresa, la istituzione di consiglio di sorveglianza, l’accesso privilegiato dei lavoratori 
dipendenti a possesso di azioni, quote del capitale o diritti di opzione su azioni. Uno stimolo è 
rappresentato da disposizioni che prevedono che su una parte della retribuzione di risultato opera una 
riduzione dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro nell’ipotesi in cui l’azienda abbia coinvolto 
pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. 
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CAP3: LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il mercato del lavoro 

Il significato di mercato del lavoro 

Non esiste definizione prescrittiva di mercato di lavoro. Convenzionalmente ci si riferisce a quell’insieme di 
misure che mirano a regolare la fase dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro: collocamento. Esso 
ricomprende anche interventi per stimolare e agevolare tale incontro (servizi per il lavoro) e a sostenere 
occupabilità di soggetti in cera di occupazione (politiche attive), e prevedere modelli contrattuali 
specificatamente funzionali a promozione di impiego di specifiche categorie di soggetti (contratti 
d’ingresso). La finalità del legislatore è di far crescere occupazione, quindi la disciplina del mercato di lavoro 
+ parte fondamentale del sistema di protezione del lavoro. Le politiche occupazionali influenzano anche 
misure relative a disciplina del rapporto di lavoro e quella in materia previdenziale.  

L’evoluzione di armonizzatori è largamente tributaria di mutamenti collegati a condizioni di impiego. Il 
reddito di cittadinanza ha assunto in sua attuazione normativa una forte caratterizzazione quale misura di 
politica attiva del lavoro, prevedendo specifici obblighi di attivazione da parte del beneficiario. Pure 
modifiche art. 18 sono state collegate a esigenza di assicurare più efficace funzionamento del mercato di 
lavoro, per redistribuire in modo più equo le tutele dell’impiego. Il contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato a tutele crescenti è stato introdotto da d.lgs. 23/2015 allo scopo di rafforzare le opportunità 
di ingresso nel mondo di lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione. Il lavoratore ha fatto 
ricorso a previsione di incentivi destinati a favorire le assunzioni a tempo indeterminato e quelle di 
lavoratori svantaggiati. 

L’incontro tra domanda e offerta di lavoro 

Dopo II GM, il collocamento dei lavoratori è stato regolato da l. 264/1949, che prevedeva monopolio 
pubblico. Il collocamento si è però rivelato del tutto inefficiente e incapace di realizzare incontro domanda-
offerta. Così si sono succeduti numerosi interventi, con decentramento di competenze e superamento del 
monopolio pubblico. Con l. 469/1997 lo Stato ha conservato un ruolo generale di indirizzo, promozione e 
coordinamento, mentre a Regioni ed enti locali funzioni e compiti relativi collocamento e politiche attive. 
Con riforma del titolo V a Regioni devoluta la potestà di legislazione concorrente in materia di tutela e 
sicurezza del lavoro.  

Il monopolio è venuto meno per effetto di due processi convergenti. In una prospettiva di semplificazione 
amministrativa, sono stati eliminati i vincoli formali e burocratici che imponevano incontro tra domanda e 
offerta di lavoro avvenisse tramite istituzioni e procedure di natura pubblicistica. E’ stato superato il 
previgente sistema di avviamento al lavoro e si è progressivamente affermato il principio della assunzione 
diretta, in quale al quale datore di lavoro e lavoratore sono liberi di stipulare contratto di lavoro senza 
obbligo di farne richiesta a uffici pubblici. Obblighi di natura formale sono stati conservati per acquisire le 
informazioni necessarie per assicurare il corretto funzionamento del mercato del lavoro, per contrastare il 
lavoro nero o altri comportamenti volti a escludere diritti di lavoratori. Si collocano qui: obbligo di 
comunicare al centro per impiego l’istaurazione di ogni rapporto di lavoro, 24h prima dell’inizio del 
rapporto, precisando data di assunzione e tipologia contrattuale; obbligo di datore di lavoro di tenere libro 
unico del lavoro in cui devono essere inseriti i dati personali di lavoratori. 

Restano disposizioni speciali per vincoli procedurali/sostanziali per quanto riguarda il collocamento di 
specifiche categorie di lavoratori, quali stranieri extracomunitari. E’ stato abrogato lo speciale regime 
autorizzatorio che regolava assunzione di lavoratori italiani da impiegare all’estero. Il legislatore ha previsto 
che al sistema di collocamento possono prendere parte anche soggetti privati, agenzie per il lavoro. A tali 
soggetti è consentito svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione di personale, supporto a 



24 
 

ricollocazione professionale e somministrazione di lavoro, fermo divieto di percepire compensi a carico del 
lavoratore. Essendo un pubblico servizio, la legge prevede regimi diversificati di autorizzazione o 
accreditamento per esercizio di attività stesse su intero territorio nazionale. 

I servizi per il lavoro 

L’efficienza del sistema preordinato a favorire incontro domanda-offerta non è considerabile soddisfacente. 
Hanno pesato problemi di natura istituzionale e organizzativa: mancato coordinamento di competenze 
ripartite tra Stato e Regioni; le difficoltà determinate da mancanza di integrazione tra servizi pubblici e 
operatori privati; perdurante stato di arretratezza in cui versano molte strutture pubbliche. Per garantire 
fruizione di servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, e di 
assicurare esercizio unitario di relative funzioni amministrative, è stato emanato il d.lgs. 150/2015 che ha 
previsto istituzione di Rete nazionale di servizi per politiche di lavoro. Compito della rete nazionale è di 
promuovere effettività dei diritti al lavoro, a formazione ed all’elevazione professionale previsti da artt. 
1,4,35,37 Cost e il diritto di ogni individuo di accedere a servizi di collocamento gratuito (Art. 29 CEDU). Tale 
compito deve essere realizzato non solo assicurando a lavoratori il sostegno nell’inserimento o nel 
reinserimento al lavoro, ma anche assicurando a datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di 
competenze. Sono chiamati a far parte della rete nazionale tutti i soggetti pubblici e privati competenti in 
materia: ANPAL, uffici territoriali istituiti da Regioni, INPS, INAIL, agenzie per il lavoro, fondi 
interprofessionali per formazione continua, fondi bilaterali per formazione e integrazione del reddito 
finanziai con contributi di imprese di somministrazione di lavoro, ISFOL ora INAPP) e Italia Lavoro S.p.A.; 
sistema camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, le università. 

Il ruolo di indirizzo politico è esercitato da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da regioni e 
province autonome, chiamati a individuare strategie, obiettivi e priorità. Il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali previsa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome fissa le linee di indirizzo triennali e obiettivi annuali in materia di politiche attive e 
specifica i livelli essenziali di prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale; effettua 
monitoraggio di politiche occupazionali e del lavoro e ha potere di indirizzo e vigilanza su ANPAL. 

Le Regioni e province autonome conservano ruolo centrale nell’erogazione di servizi, è previsto però che 
esse stipulino una convenzione con Ministero del lavoro e delle politiche sociali finalizzata a regolare i 
reciproci rapporti e obblighi. Tale convenzione deve prevedere l’attribuzione a singole regioni e province 
autonome di funzioni e compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro, l’individuazione di 
misure di attivazione di beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio, la disponibilità di servizi 
e misure di politica attiva del lavoro. A Regioni e province autonome sono assegnate competenze in 
materia di programmazione di politiche attive del lavoro. 

Ad opera dell’ANPAL, è prevista la realizzazione del portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei 
servizi per le politiche del lavoro, e di un sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che è 
costituito da sistema informativo di percettori di ammortizzatori sociali, da archivio informatizzato delle 
comunicazioni obbligatorie, da dati relativi a gestione servii, da sistema informativo della formazione 
professionale, da Piattaforma digitale del reddito di cittadinanza per il patto di lavoro.  

Le politiche attive del lavoro 

Il d.lgs. 150/2015 affida a criteri per l’impiego il compito di svolgere servizi e misure di politica attiva del 
lavoro utili per costruire i percorsi più adeguati all’inserimento e il reinserimento nel mercato di lavoro. 
L’attuazione di tali misure costituisce oggetto di specifici diritti per il lavoratore, e obblighi a suo carico. 
Corollario necessario è il contrasto a derive assistenzialistiche di principi di Stato sociale. Il legislatore mira 
così ad assicurare la collaborazione attiva del soggetto che cerca lavoro, prevedendo sanzioni per 
inosservanza obblighi. Le convenzioni tra Ministero del lavoro e singole regioni possono prevedere 
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svolgimento di servizi sia affidato a soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche 
attive del lavoro. 

Destinatari di servizi e misure di politica attiva del lavoro sono i disoccupati, i lavoratori a rischio di 
disoccupazione e i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di 
lavoro. Per essere considerato disoccupato, il lavoratore deve essere privo di impiego e deve offrire la 
propria immediata disponibilità a svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione a misure di 
politica attiva del lavoro concordate con centro per impiego. A dichiarazione di disponibilità, è equiparata 
presentazione di domanda di corresponsione di uno di trattamenti di sostegno a reddito previsti per stato 
di disoccupazione. Sono a rischio di disoccupazione i lavoratori in pendenza del periodo di preavviso di 
licenziamento, che possono effettuare dichiarazione di immediata disponibilità mentre è ancora in corso 
tale periodo. I beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro sono i 
lavoratori il cui orario di lavoro sia stato ridotto in misura superiore a 50% per effetto di attuazione di 
procedura di sospensione/riduzione di attività lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà 
ecc.  

Il disoccupato deve stipulare con centro per impiego un patto di servizio personalizzato, con cui egli assume 
due impegni fondamentali: a partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca 
attiva del lavoro, e ad iniziative di carattere formativo/riqualificativo/altra di politica attiva/attivazione; e 
impegno ad accettare congrue offerte di lavoro. Concetto di congruità complesso, deve tener conto di: 
coerenza con le esperienze e competenze maturate; distanza da domicilio e tempi di trasferimento 
mediante mezzi di trasporto pubblico; durata della disoccupazione; retribuzione superiore di almeno 20% 
rispetto a trattamento di disoccupazione percepito nell’ultimo mese; ovvero per beneficiari di reddito di 
cittadinanza una retribuzione superiore di almeno 10% rispetto beneficio massimo fruibile da solo 
individuo. 

Nel caso di disoccupato sia beneficiario di strumenti di sostegno a reddito, è previsto il rafforzamento di 
meccanismi di condizionalità. In aggiunta sono previsti obblighi e sanzioni ulteriori. Il beneficiario può 
essere convocato nei gironi feriali da competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24h e 
massimo di 72h. L’inosservanza di impegni assunti, ove non sussista giustificato motivo, comporta 
applicazione di sanzioni. Tali sanzioni sono graduate in relazione a tipo di impegno violato. Per i lavoratori 
beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, è previsto che può esser 
stipulato un patto di servizio personalizzato e che la sua inosservanza comporta analoghe sanzioni. Ma il 
patto di servizio non prevede impegni relativi a ricerca attiva di altra occupazione né la disponibilità ad 
accettare una congrua offerta, in quanto tali lavoratori non sono propriamente disoccupati. Dunque, il 
patto di servizio ha obiettivo specifico di mantenere/sviluppare le competenze in vista della conclusione 
della procedura di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.  

I lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno possono essere chiamati a svolgere attività a fine di 
pubblica utilità a beneficio di comunità territoriale di appartenenza. Per i precettori della NASpI, disoccupati 
da almeno 4 mesi, è prevista possibilità di richiedere ulteriore sostegno economico per ricerca di nuova 
occupazione, denominato assegno individuale di ricollocazione. Assegno utilizzabile per ottenere un 
servizio di assistenza intensiva della durata di 6 mesi, svolto da centro per impiego o operatore accreditato 
a svolgimento di servizi per il lavoro. Resta quindi sospeso patto di servizio personalizzato, e disoccupato 
assume impegno di svolgere attività individuate da tutor e di accettare offerta congrua. 

Il collocamento mirato dei disabili 

In precedenza, la legge prevedeva regime di collocamento obbligatorio a favore di soggetti affetti da 
menomazioni fisiche/psichiche/sensoriali/intellettive, per effetto di cui i datori di lavoro erano obbligati ad 
assumere un numero di soggetti protetti determinato in % numero di lavoratori complessivamente 
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occupati. Ciò non teneva conto di esigenza di realizzare una effettiva integrazione lavorativa del disabile, 
dando luogo a inosservanza obblighi di legge. L. 68/1999 ha perseguito obiettivo di promozione 
dell’inserimento e integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di 
sostegno e collocamento mirato. Il sistema del collocamento mirato è costituito da insieme di strumenti 
tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro 
capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, 
azioni positive e soluzione di problemi. 

Sono quindi considerati disabili: i soggetti affetti da menomazioni fisiche/psichiche/sensoriali/intellettive 
che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalidi la cui capacità di lavoro, in 
occupazioni confacenti a loro attitudine, sia ridotta in modo permanente; invalidi del lavoro con un grado di 
invalidità superiore al 33%; persone non vedenti e sordomute e invalidi di guerra militari/civili. 

L’obbligo di assunzione grava su tutti i datori di lavoro pubblici/privati che occupino almeno 15 dipendenti, 
differenziatamente a seconda dell’organico: con più di 50 dipendenti, almeno 7%; da 36 a 50 dipendenti il 
2%; tra 15 e 35, l’1%. Sono computabili anche i dipendenti divenuti disabili prima della costituzione del 
rapporto di lavoro, pur non essendo stati assunti tramite collocamento obbligatorio, a condizione che 
riduzione di loro capacità lavorativa sia pari/superiore a 60%, o soffrano di minorazioni specificatamente 
individuate, o disabilità intellettiva/psichica con riduzione di capacità lavorativa superiore a 45%. Non sono 
computabili i lavoratori che diventino inabili allo svolgimento di proprie mansioni dopo infortunio/malattia, 
se riduzione capacità lavorativa inferiore a 60% e casi in cui inabilità causata da inadempimento del datore 
di lavoro a norme in materia di sicurezza e igiene. 

Sono anche previsti casi di esclusione o esonero parziale dell’obbligo di assunzione. I datori di lavoro che 
abbiano più unità produttive possono operare una compensazione tra il numero di disabili assunti in 
ciascuna unità produttiva/impresa. I disabili eventualmente assunti in eccedenza in una di esse sono 
utilizzabili per coprire l’insufficiente numero di disabili assunti presso altra unità produttiva di stesso datore 
di lavoro. L’obbligo è temporaneamente sospeso nei confronti di impresa che abbiano ottenuto interventi 
di integrazione salariale o abbiano avviato procedura di mobilità.  

La richiesta di avviamento è nominativa, può essere preceduta da domanda a uffici competenti di 
effettuare una preselezione tra soggetti aventi diritto che siano interessati a specifica occasione di lavoro. 
Solo in caso di mancata assunzione entro 60gg da obbligo di assunzione, gli uffici competenti avviano al 
lavoro un disabile in possesso di qualifica richiesta/concordata con datore di lavoro. Periodicamente i datori 
di lavoro devono inviare a uffici competenti un prospetto informativo, ove da esso risulti una scopertura 
rispetto quota d’obbligo, è considerato da legge atto idoneo a confutare richiesta di avviamento per 
numero disabili mancanti. 

Con la convenzione il datore di lavoro non effettua specifica richiesta di assunzione, ma concorda con uffici 
competenti un programma mirato al compimento di obiettivi occupazionali perseguiti da legge secondo 
tempi e modalità più flessibili. Sono consentite anche specifiche convenzioni in base al quale il datore di 
lavoro può assolvere i propri obblighi di assunzione impegnandosi ad affidare commesse di lavoro a 
soggetti disponibili ad ospitare o assumere persone disabili.  

La violazione di obblighi di assunzione è punita con irrogazione di sanzioni amministrative, con esclusione 
da partecipazione a bandi per appalti pubblici e da rapporti convenzionali o di concessione con PA. La tutela 
legale dei disabili ha ad oggetto anche lo svolgimento del rapporto di lavoro. Al lavoratore disabile è 
riconosciuto diritto all’applicazione del normale trattamento economico e normativo previsto da leggi e da 
contratti collettivi. Inoltre, il datore di lavoro non può richiedere al disabile una prestazione non 
compatibile con sue minorazioni. Se condizioni del disabile divengono incompatibili con prosecuzione della 
prestazione lavorativa, il disabile ha diritto a sospensione non retributiva del rapporto fin quando persista 
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incompatibilità. Il datore di lavoro può licenziare disabile solo quando apposita commissione accerti che sia 
definitamente impossibile reinserirlo all’interno dell’azienda. Al datore di lavoro non è consentito il recesso 
per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, qualora risulti scoperta la quota di posti di 
lavoro da riservare ai disabili. Il potere di recesso è limitato anche se lavoratori non assunti 
obbligatoriamente e divenuti disabili durante il rapporto di lavoro per infortunio o malattia a lavoro. 
L’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento ove lavoratore possa essere 
adibito a mansioni equivalenti. 

 

Il contratto di lavoro 

Il lavoro subordinato 

Non esiste definizione universalmente utile di lavoro subordinato, manca una definizione legale. Posto 
problema di individuare quale sia lavoro oggetto di quel diritto. In Italia la ricerca di definizione parte da art. 
2094 CC che definisce: “prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare 
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione 
dell'imprenditore”. Definizione contrapposta a quella di contratto d’opera, art. 2222 CC: “Quando una 
persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente 
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Elemento caratterizzante è il 
vincolo di subordinazione, configurabile nella collaborazione prestata a dipendenze e sotto la direzione 
dell’imprenditore. E’ l’assoggettamento a quel peculiare potere direttivo che comporta obbligo del 
lavoratore di osservare tutte le disposizioni impartite per esecuzione e disciplina del lavoro, comprese le 
direttiva con cui il datore di lavoro specifica l’oggetto ed il contenuto dell’attività dovuta da lavoratore. Il 
datore di lavoro, quando stipula contratto di lavoro subordinato, lo fa in vista di risultato finale che quelle 
energie possono produrre, non è così agevole distinguere tra il risultato tipico della prestazione di 
lavoratore autonomo dal risultato che l’attività è diretta a realizzare. La ripartizione del rischio tra 
prestatore di lavoro e creditore deriva anche da ingerenza o no del creditore nell’esecuzione della 
prestazione. Quindi l’elemento che caratterizza esclusivamente la fattispecie legale lavoro subordinato può 
essere ravvisato unicamente nel vincolo giuridico di subordinazione, rappresentato da sottoposizione del 
lavoratore al peculiare potere direttivo riconosciuto da OG al datore di lavoro. 

I problemi della qualificazione 

Ove tra parti sorga controversia in ordine a esatta qualificazione del rapporto di lavoro posto in essere, può 
esser difficile accertare se vincolo di subordinazione ricorra o no. Lo stesso CC prevede altri tipi contrattuali, 
in cui a committente è riconosciuto potere di impartire ordini a debitore della prestazione. Risulta 
necessario distinguere quando ingerenza del creditore costituisca esercizio di tale potere o sia espressione 
di potere direttivo tipico di rapporto di lavoro subordinato. 

L’opera di qualificazione si complica quando rapporto di lavoro si colloca in area grigia, in cui il confine tra 
autonomia e subordinazione è labile. In questi casi la giurisprudenza fa ricorso a valutazione di elementi 
indiziari. L’utilizzo come indizi di elementi già esaminati tiene fermo principio che nessuno di essi è 
determinante per accertare la sussistenza della subordinazione, ma solo con loro valutazione complessiva si 
conduce accertamento. Il procedimento di qualificazione applica il metodo tipologico, con cui il tipo legale 
dovrebbe essere individuato in modo elastico, facendo riferimento con procedimento logico circolare a 
tratti caratterizzanti non esclusivi del tipo stesso. L’applicazione di tale metodo sembra estendere 
incertezza e imprevedibilità dell’operazione di qualificazione. 

Il legislatore ha riconosciuto giuridicamente categorie di rapporto con diversi tratti caratterizzanti comuni 
con il rapporto di lavoro subordinato, pur essendo privi dell’elemento discretivo esclusivo del vincolo 
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giuridico della subordinazione. Un giudizio di approssimazione su qualificazione area grigia comporta rischio 
di affidamento dell’esito della qualificazione a qualcosa che si avvicina a puro stato d’animo dell’interprete. 
Il metodo tipologico era finalizzato a consentire una graduazione elastica dell’applicazione di disciplina 
legale del tipo contrattuale. La valutazione della minor/maggior riconducibilità della fattispecie concreta al 
tipo legale era funzionale ad un’applicazione di una parte della disciplina legale. 

L’indisponibilità del tipo contratto di lavoro subordinato è la ragione per cui la volontà espressa da parti 
non è determinante ai fini della qualificazione del rapporto posto. La qualificazione del rapporto di lavoro 
richiede applicazione del metodo sillogistico, trattandosi di verificare se fattispecie concreta sia sussumibile 
o no in quella astratta, e l’individuazione di questa deve avvenire su base di elementi discretivi previsti o 
ricavabili da legge. Il vincolo di subordinazione può atteggiarsi in modo diverso a seconda della natura della 
prestazione e dell’organizzazione del lavoro. 

L’origine contrattuale del rapporto di lavoro 

Da art. 2094 CC si desume che quella di collaborare in modo subordinato nell’impresa costituisce 
un’obbligazione. La disciplina del rapporto di lavoro si caratterizza per essere sottratta a disponibilità di 
autonomia privata individuale, essendo dettata da disposizioni inderogabili di legge e di contrattazione 
collettiva. L’autonomia negoziale ha spazio nella regolamentazione del rapporto di lavoro ridotto a quello 
disponibile per regolamentazione di altri rapporti contrattuali. 

L’art. 2126 CC riguarda ipotesi di lavoro prestato su base di contratto invalido e prevede che il lavoratore 
conservi tutti i diritti maturati nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, stabilendo che per tale 
periodo la nullità/annullamento del contratto non produce effetti. 

Le parti. I rapporti speciali 

La persona del lavoratore deve essere una persona fisica, l’obbligazione di lavorare è personale e 
infungibile. Dello stesso contratto di lavoro possono esservi due lavoratori (contratto ripartito o job 
sharing). Disposizioni speciali regolano sia la capacità giuridica di lavorare sia quella di agire e di stipulare il 
contratto. La legge fissa l’età minima di ammissione al lavoro, che coincide con momento in cui il minore ha 
concluso il periodo di istruzione obbligatoria e mai inferiore ai 15 anni, poi elevata a 16, tranne per alcune 
tipologie come l’apprendistato. Limitatamente ad alcune attività, l’impiego del minore che non abbia 
raggiunto età minima può essere autorizzato da Ispettorato territoriale del lavoro, ove vi sia assenso di 
titolari di responsabilità genitoriale e non vi sia pregiudizio per minore. Art. 2 CC fissa acquisizione capacità 
d’agire a 18 anni, ma fa salve le leggi che stabiliscono età inferiore in materia di capacità a prestare il 
proprio lavoro.  

Il datore di lavoro può essere persona fisica/giuridica, o ente dotato di soggettività giuridica. Vi possono 
essere contitolari di medesimo contratto di lavoro. La disciplina generale del lavoro subordinato dettata nel 
CC riguarda collaborazione nell’impresa. Per rapporti di lavoro subordinato che non sono inerenti 
all’esercizio di un’impresa, l’art. 2239 CC stabilisce che quella disciplina trova applicazione nella misura in 
cui sia compatibile con specialità del rapporto. Tipico rapporto di lavoro speciale è il lavoro domestico (l. 
339/1958). Altre discipline speciali sono state dettate con riferimento a rapporti di lavoro caratterizzati da 
ulteriori peculiarità della prestazione di lavoro o da coinvolgimento di interessi pubblici. 

Obblighi di forma e di informazione 

Per il contratto di lavoro vige il principio generale della libertà della forma e può essere concluso anche 
verbalmente o per fatti concludenti. La legge prevede a carico del datore di lavoro degli obblighi di 
informazione scritta nei confronti del lavoratore. In attuazione di direttiva UE 91/533, l’obbligo di 
informazione doveva essere assolto entro 30gg da assunzione e aveva ad oggetto le condizioni applicabili al 
rapporto di lavoro, tra cui l’inquadramento, il livello e la qualifica. Successivamente con l. 133/2008 il 
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legislatore ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore una copia della 
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro inviata a servizi pubblici competenti. E’ previsto che 
obblighi di informazione siano da ritenere assolti quando il contratto di lavoro sia stipulato in forma scritta 
e copia consegnata a lavoratore prima di inizio attività lavorativa. 

Causa ed oggetto 

La causa del contratto di lavoro è costituita da scambio tra lavoro subordinato e retribuzione, contratto 
oneroso a prestazioni corrispettive. Il lavoro gratuito è valutato con sospetto, frode a legge; giustificabile, 
ad esempio, da adempimento di doveri morali/sociali, o da perseguimento di finalità ideali/solidaristiche. 
Oggetto del contratto sono due prestazioni determinate/determinabili. La retribuzione è sicuramente 
determinabile. La prestazione che ha ad oggetto il lavoro subordinato non è determinabile ad opera del 
giudice; necessario che le parti individuino la prestazione o criteri per sua determinazione. La qualifica è il 
termine utilizzato per descrivere sinteticamente un insieme di mansioni, sia da parte di legislatore che di 
sistemi di inquadramento professionale regolati da contrattazione collettiva.  

L’inquadramento professionale dei lavoratori 

L’inquadramento professionale dei lavoratori assume rilievo per determinare oggetto di prestazione e per 
individuare trattamento economico e normativo applicabile al lavoratore. La contrattazione collettiva 
individua le qualifiche tipiche in base a concrete caratteristiche dell’organizzazione del lavoro in diversi 
settori produttivi. Le singole qualifiche sono poi raggruppate per gradi a seconda di loro importanza, ossia 
tenendo conto di collocazione in scala gerarchica dei collaboratori dell’impresa e del livello di autonomia. 
La stessa contrattazione collettiva stabilisce il trattamento applicabile differenziandolo in base a gradi, 
retribuzione proporzionata a quantità e qualità del lavoro. L’art. 2095 CC prevede che le innumerevoli 
mansioni e qualifiche enucleabili siano tutte riconducibili a 4 grandi categorie legali: dirigenti, quadri, 
impiegati, operai.  

Tale classificazione ha rilievo limitato, l’unica categoria destinataria di disciplina legale e sindacale 
differenziata è quella dei dirigenti. I dirigenti hanno una loro distinta rappresentanza sindacale e sono 
destinatari di distinta contrattazione collettiva. La legge prevede norme speciali con tutele ridotte rispetto 
altri lavoratori. L’art. 2095 CC prevede che i requisiti di appartenza alla categoria dei dirigenti sono stabiliti 
da leggi speciali e da contratti collettivi, in relazione a ciascun ramo di produzione e particolare struttura 
dell’impresa. In mancanza di leggi speciali la giurisprudenza ha elaborato una nozione legale di dirigente, 
come colui che è preposto a direzione di intera azienda o suo ramo autonomo, esercitando poteri 
decisionali e ambiti di autonomia. La contrattazione collettiva individua requisiti meno rigorosi, tenendo 
conto di importanza di funzioni che risultano determinanti ai fini dell’assunzione delle decisioni. 

Per quanto riguarda altre categorie, i criteri di identificazione sono più incerti. I quadri sono la categoria più 
recente introdotta da l. 190/1985 per sodisfare richieste di nascente movimento sindacale che mirava 
all’affermazione di precisa identità professionale per lavoratori collocati nei livelli più alti della categoria 
degli impiegati. Il legislatore ha incluso i quadri nella classificazione di art. 2095 CC, lavoratori che pur non 
appartenendo a categoria di dirigenti svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza 
ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa. Riconoscimento rimasto formale, ai 
quadri si applicano stesse norme degli impiegati. 

L’esigenza di distinguere la categoria impiegatizia da quella operaia è venuta meno in quanto la 
contrattazione collettiva ha superato tale distinzione prevedendo l’inquadramento unico, che comporta 
unificazione di livelli di classificazione del personale e di valutazione del lavoro, ai fini della determinazione 
del trattamento applicabile. 
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Il patto di prova 

Con il contratto di lavoro le parti hanno facoltà di concordare un periodo di prova, durante il quale ciascuna 
di esse può recedere liberamente senza obblighi di preavviso. Lo scopo è di effettuare un esperimento per 
valutare la convenienza del rapporto prima che questo divenga definitivo; esperimento previsto da legge 
nell’interesse delle parti, anche se di solito è il datore di lavoro a richiedere il patto subordinando 
l’assunzione all’accettazione della prova dal lavoratore per verificarne le qualità e attitudini professionali. A 
tutela del lavoratore il periodo di prova deve risultare da atto scritto, che è previsto ad substantiam. Le 
parti hanno facoltà di prevedere durata minima della prova e anche una durata massima che non può 
superare i 6 mesi, altrimenti il recesso seguirà la disciplina dei licenziamenti.  

Il datore di lavoro è tenuto a consentire effettivo svolgimento dell’esperimento, indicando mansioni da 
svolgere; il recesso è impugnabile se lavoratore dimostra che non gli sia stato consentito effettivo 
svolgimento della prova o che recesso determinato da motivo illecito o discriminatorio. Le parti possono 
dare atto di positivo esperimento con esplicita dichiarazione, con comportamento concludente. 
L’assunzione diviene definita e servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro. Il servizio 
prestato da lavoratore in prova determina la maturazione di tutti i diritti derivanti da prestazioni eseguite. 

 

I modelli contrattuali 

La diversificazione dei modelli di regolazione del lavoro 

L’evoluzione di disciplina inderogabile di legge e contrattazione collettiva aveva gradualmente portato ad 
affermazione modello rigido ed uniforme di regolazione dei rapporti di lavoro con caratteristiche comuni. 
Modello caratterizzato da: durata indeterminata; orario di lavoro pieno ed ininterrotto per tutti i giorni 
tranne festivi e a riposo; necessaria imputazione giuridica del rapporto di lavoro a soggetto effettivo 
utilizzatore della prestazione resa. 

Tale modello è stato posto in discussione da pluralità di ragioni. La prima è stata la sopravvenuta eccessiva 
rigidità di quel modello rispetto alle esigenze delle imprese di organizzare la propria attività produttiva in 
modo flessibile. Inoltre, il modello descritto, imponendosi inderogabilmente alle parti, comprime 
autonomia negoziale del lavoratore. Terza ragione individuata in effetti che le tutele riconosciute al 
modello standard possono provocare su quantità complessiva dell’occupazione e su distribuzione di posti 
disponibili. Si inseriscono quindi rapporti di lavoro flessibili, introdotti: contratto di formazione e lavoro; 
contratto di lavoro a tempo parziale; contratto di lavoro interinale; contratto di somministrazione del 
lavoro; contratto di lavoro intermittente; contratto di lavoro ripartito e contratto di inserimento. L’aumento 
di contratti flessibili è visto come causa di diffusione di precarietà. Il legislatore è intervenuto spesso per 
allentare vincoli posti a utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato e ha rivisto ex novo forma 
contrattuale dell’apprendistato. 

Alcuni modelli prima soppressi poi reintrodotti. Le continue modifiche impediscono di realizzare serie 
verifiche di effetti reali che i nuovi modelli producono nel mercato del lavoro; impendendo anche di 
apportare aggiustamenti necessari su base di adeguata ponderazione, basata su congrui periodi di verifica e 
sperimentazione. I contratti di lavoro regolati da legge sono: contratto di lavoro a tempo determinato; 
contratto di somministrazione di lavoro; contratto a tempo parziale; contratto intermittente e contratto di 
apprendistato. 
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La perdurante centralità del contratto di lavoro subordinato 

La scelta del legislatore di diversificare i modelli contrattuali è stata attuata mantenendo fermo impianto 
generale della disciplina del lavoro subordinato. Si è realizzato così processo di articolazione e 
destandardizzazione della disciplina del lavoro subordinato, in quanto autonomia privata è abilitata a 
instaurare rapporti sottratti all’applicazione di specifiche caratteristiche/effetti riconosciuti a modello 
standard, ma non di detipicizzazione in senso proprio. Si colloca quindi lavoro agile, configurando modalità 
di esecuzione del rapporto liberamente pattuibile con accordo individuale.  

Sono stati prodotti modelli di disciplina aventi taluni criteri di specialità o tali da essere sottotipi di tipo CC, 
che mantiene ruolo centrale nella regolazione del rapporto, ai fini del necessario contemperamento tra 
esigenze di impresa e tutela della persona. Centralità del ruolo rimarcata da interventi con cui il legislatore 
mira a evitare che rapporti di diversa natura siano utilizzati per eludere le tutele del lavoro subordinato. La 
legge prescrive obblighi di forma, limiti e condizioni, la cui inosservanza è punita con sanzioni di varia 
natura e con la riqualificazione/trasformazione del contratto stesso. 

Flessibilità, precarietà, occupazione 

Si consolida consapevolezza che attuale situazione di mercato globalizzato non consente di fare a meno di 
modelli di lavoro flessibili. Sono stati apprestati interventi diretti a rendere meno rigida la disciplina 
generale del contratto di lavoro subordinato. Una eccessiva limitazione della possibilità di utilizzare modelli 
flessibili di regolazione dei rapporti di lavoro determina la perdita di opportunità di impiego o aumento del 
lavoro nero. La diffusione della precarietà dipende da debolezza della struttura produttiva e della 
situazione economica. La storica arretratezza di una parte considerevole del Paese fa sì che si fatichi a 
rispettare anche la disciplina legale di contratti flessibili, data la diffusione di lavoro irregolare. La dottrina 
più conservatrice riconosce che posti di lavoro stabili non si creano per legge ma bisogna creare le 
condizioni per opportunità di lavoro stabile.  

Il rapporto tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e quello a tempo determinato 

L’art. 2097 CC stabiliva che “il contratto di lavoro si deve reputare a tempo indeterminato se il termine non 
risulta da specialità del rapporto o da atto scritto” e che il termine risultante è privo di effetto se è stato 
apposto per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato. L. 230/1962 
introdusse limiti formali e sostanziali più rigorosi a possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro. 
L. 604/1966 e 300/1970 hanno reso più stabile il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, limitando 
potere di licenziamento. Il d.lgs. 368/2001 ha adottato diversa tecnica normativa prevedendo disposizione 
generale, per cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo. Così le ragioni che legittimano instaurazione di rapporto a tempo determinato 
erano state individuate in modo certamente ampio.  

Però le ragioni giustificative del termine non potevano essere fatte coincidere con qualsiasi generica 
esigenza di assunzione e doveva logicamente ritenersi necessaria la sussistenza di diretto nesso di causalità 
tra ragioni stesse e decisione di apporre un termine di durata al contratto di lavoro. Tra 2012-2015 il 
legislatore ha proceduto a riformare tutele previste in caso di licenziamento illegittimo e rendere più 
agevole la conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato. Da un lato introdotta disciplina del 
contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti. Dall’altro lato, il contratto di lavoro a tempo determinato 
era stato reso completamente causale, l’apposizione del termine veniva consentita anche in mancanza di 
specifiche ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. 

Resta fondamentale il principio dettato da direttiva UE 1999/70 secondo cui il contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato costituisce forma comune di rapporto di lavoro. L’accordo quadro della 
direttiva chiarisce che gli obiettivi individuati sono quelli di migliorare la qualità del lavoro a tempo 
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determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; creare un quadro normativo per la 
prevenzione di abusi derivanti da utilizzo di una successione di contratti/rapporti di lavoro a tempo 
determinato. Il contratto a tempo indeterminato può essere considerato la forma comune di rapporti di 
lavoro subordinato.  

Il contratto di lavoro a tempo determinato 

La disciplina generale del contratto a tempo determinato è dettata da d.lgs. 81/2015. Solo nel caso di 
durata non superiore a 12 mesi non è necessaria specifica causale; per i contratti di durata superiore sono 
necessarie una di tali condizioni: esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, esigenze 
di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non 
programmabili, di attività ordinaria. Tranne che nei rapporti fino a 12 giorni, l’apposizione del termine deve 
risultare da atto scritto pena inefficacia. Atto deve contenere specificazione di esigenze che lo giustificano. 
Copia atto deve essere consegnata a lavoratore entro 5 giorni da inizio della prestazione.  

La legge prevede durata massima in relazione a ogni singolo contratto e all’ipotesi di successione di 
contratti che intercorrano tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore; la durata comunque non può 
essere superiore a 24 mesi, altrimenti il contratto diventa a tempo indeterminato. Diverse sono le finalità 
perseguite da legge mediante previsione di tale durata massima. Il limite di durata relativo a ogni singolo 
contratto è giustificato anche da esigenza di tutelare la libertà del lavoratore, poiché il contratto di lavoro a 
tempo determinato non può essere risolto anticipatamente, se non per giusta causa. La durata massima 
complessiva è giustificata esclusivamente da esigenza di attuare la direttiva UE 1999/70, nella parte di 
prevenire rischi di precarizzazione derivanti da abusi nell’utilizzo di successione di contratti. Il legislatore ha 
precisato che si sommano tra loro tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso 
datore di lavoro e lo stesso lavoratore e tutti i periodi di missione svolti tra medesimi soggetti nell’ambito di 
somministrazioni di lavoro a tempo determinato. E’ irrilevante che vi siano stati periodi di interruzione.  

La legge autorizza contratti collettivi a prevedere disposizioni diverse in materia di durata massima 
complessiva ed esclude da applicazione di tale limite le attività stagionali. Il legislatore consente che limite 
di 24 mesi sia superabile con unico ulteriore contratto a termine, che a pena di trasformazione in contratto 
indeterminato non deve superare i 12 mesi e deve essere stipulato presso Ispettorato territoriale del 
lavoro. L’apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro è vietata: per sostituire lavoratori in 
sciopero; se avvenuti licenziamenti collettivi;  per datori di lavoro che non effettuano valutazione di rischi in 
materia di sicurezza del lavoro. La violazione di tale divieto è sanzionata con trasformazione del contratto a 
termine illegittimamente stipulato in contratto a tempo indeterminato. 

Il contratto a tempo determinato può esser oggetto di proroga o rinnovo. Per il rinnovo è necessaria la 
sussistenza di una di specifiche causali. Per proroga la causale è richiesta solo se la durata originaria del 
contratto superi 12 mesi. Nel caso di insussistenza di una delle specifiche esigenze previste da legge, il 
contratto illegittimamente prorogato o rinnovato è trasformato a tempo indeterminato. La proroga del 
termine richiede il consenso del lavoratore, è consentita solo in relazione a contratti di durata inferiore a 24 
mesi. Non sono consentite più di 4 proroghe in 24 mesi. Quinta proroga comporta trasformazione del 
contratto in a tempo indeterminato. La legge valuta con sfavore ipotesi di due contratti a termine che si 
succedono con breve intervallo di tempo: una nuova assunzione non può avvenire prima di 10 giorni da 
scadenza di precedente contratto (se questo inferiore a 6 mesi) o prima che ne siano 20 (se maggiore di 6 
mesi), pena la trasformazione del secondo in tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali sono 
esclusi anche da applicazione delle disposizioni su durata massima complessiva e su condizioni richieste. La 
continuazione di fatto del rapporto dopo la scadenza determina applicazione di maggiorazione contributiva 
del 20% per i primi 10gg e del 40% per giorni successivi. Sanzione si muta in trasformazione in contratto 
indeterminato se il rapporto prosegue per più di 30 giorni oltre la scadenza (se contratto inferiore a 6 mesi) 
o più di 50 giorni (se maggiore di 6 mesi). 
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La legge fissa anche un limite massimo al numero complessivo di contratti a tempo determinato che 
ciascun datore di lavoro può stipulare. Limite è pari a 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato 
presso lo stesso datore di lavoro. Sono esclusi da tale limite alcune specifiche ipotesi di assunzioni a 
termine che il legislatore ritine da favorire, quali quelle della fase di avvio di nuove attività, imprese start up 
innovative, attività stagionale, specifici spettacoli/programmi televisivi, produzione di opere audiovisive, 
sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori di età superiore a 50 anni. Il superamento del limite massimo 
complessivo di contratti a termine comporta applicazione di sanzione amministrativa. La legge prevede che 
i contratti di lavoratori assunti in violazione di limite non sono trasformati in a tempo indeterminato. 

A favore del lavoratore assunto sono previsti diritti di precedenza nel caso di nuove assunzioni entro un 
anno da cessazione del rapporto. Diritti devono essere espressamente richiamati nell’atto scritto. Il datore 
di lavoro è tenuto ad informare lavoratori e loro rappresentanze sindacali di posti vacanti disponibili. Un 
primo diritto di precedenza è riconosciuto a tutti i lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato 
attività per più di 6 mesi. Per le lavoratrici è previsto che il congedo concorra a determinare periodo minio 
di 6 mesi ed è riconosciuto specifico diritto aggiuntivo con precedenza in assunzioni a tempo determinato. 
Un terzo diritto di precedenza è riconosciuto a lavoratori assunti per svolgimento di attività stagionali e 
riguarda nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime 
attività stagionali. Condizione per esercizio di tale diritto è la comunicazione scritta da lavoratore di volontà 
di avvalersi di esso. Comunicazione da effettuare entro 3 mesi (attività stagionali) o entro 6 mesi da data di 
cessazione del rapporto a tempo determinato. 

La legge sancisce principio di non discriminazione, prevedendo che al lavoratore a tempo determinato 
spetta il trattamento economico e normativo in atto nell’impresa per lavoratori a tempo indeterminato 
comprabili, ossia lavoratori inquadrati in stesso livello. 

Impugnazione e risarcimento del danno 

In base a disciplina previgente, il termine illegittimamente apposto a contratto di lavoro era nullo. L’azione 
di impugnazione del lavoratore era imprescrittibile. La giurisprudenza affermava che l’accertamento di 
nullità del termine comportava il ripristino del rapporto di lavoro e il diritto al risarcimento del danno. Il 
danno veniva determinato tenendo conto di retribuzioni perse nel periodo intercorso da data di 
estromissione da lavoro a data di accertamento giudiziale della nullità del termine, detraendo l’aliunde 
perceptum, ossia i redditi percepiti da lavoratore per effetto svolgimento di altri rapporti di lavoro, e 
l’aliunde percipiendum, ossia i redditi che avrebbe potuto percepire nello stesso periodo usando ordinaria 
diligenza in ricerca lavoro. Risultava problematica l’individuazione di aliunde percipiendum e perceptum. 
Inoltre, applicazione di quei principi aveva dato luogo a prassi poco edificante di differire instaurazione del 
giudizio per incrementare la quantificazione del danno derivante da accertamento della nullità del termine.  

Il legislatore è intervenuto prevedendo termine di decadenza per impugnazione del lavoratore e 
predeterminando importo minimo/massimo spettante come risarcimento. L’impugnazione deve avvenire 
entro 180gg da cessazione del contratto stesso, perché si è voluto concedere al lavoratore un periodo 
congruamente più lungo di quello stabilito come intervallo minimo tra due contratti a termine successivi. 
Trova applicazione la disciplina d’impugnazione del licenziamento, il lavoratore entro 180gg deve proporre 
azione giudiziale o richiesta di conciliazione e arbitrato. 

Il risarcimento è stabilito da giudice in un’indennità la cui misura è compresa tra un minimo di 2,5 e 
massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine 
rapporto. Tale indennità è onnicomprensiva e ristora ogni pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le 
conseguenze derivanti da perdita di contribuzione se lavoro non fosse stato interrotto. Per favorire processi 
di stabilizzazione del personale precario concordati con il sindacato, il limite massimo è ridotto a metà se 
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stipulati contratti collettivi che prevedono assunzione anche a tempo indeterminato di lavoratori già 
occupati con contratti a termine in specifiche graduatorie. 

La previsione di limite massimo al risarcimento spettante aveva suscitato dubbi di legittimità costituzionale 
e di compatibilità con UE. La Corte costituzionale ha ravvisato nella scelta del legislatore ragioni di utilità 
generale riconducibili ad avvertita esigenza di tutela economica di lavoratori a tempo determinato più 
adeguata a bisogno di certezza dei rapporti giuridici tra tutte parti coinvolte in processi produttivi, anche al 
fine di superare le inevitabili divergenze applicative. Invece la discrezionalità della direttiva 1999/70/CE 
lascia a Stati nella definizione di sanzioni volte a prevenire utilizzazione abusiva non è illimitata, non 
potendo pregiudicare scopo/effettività di accordo quadro. Secondo Corte di Giustizia, la disciplina CE non 
stabilisce obbligo generale di Stati di prendere trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei 
contratti di lavoro a tempo determinato; la sanzione della trasformazione è la misura più idonea a 
realizzare scopo della direttiva. Solo quando OG interno dello Stato escluda ogni riqualificazione in contratti 
a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato può porsi questione di verificare se legislatore 
abbia introdotto altre misure con carattere anche sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire 
piena efficacia di norme adottate in attuazione di accordo quadro. 

La somministrazione di lavoro 

Ai sensi di art. 2094 CC il contratto di lavoro subordinato intercorre tra il lavoratore e il titolare dell’impresa 
nella quale il primo presta la propria collaborazione, secondo le direttive che lo stesso imprenditore 
impartisce. L’art. 2127 CC prevedeva un divieto di interposizione in base a cui l’imprenditore non poteva 
affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti/retribuiti 
direttamente da dipendenti medesimi. Divieto reso di portata generale da l. 1369/1960 sancendo regola 
che i prestatori di lavoro occupati in violazione del divieto sono considerati alle dipendenze 
dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni. Il legislatore ha vietato che 
imprenditore potesse servirsi di intermediari per eludere proprie obbligazioni.  

L’evoluzione di rapporti sociali ed economici ha evidenziato come l’attività di intermediazione nella 
fornitura di prestazioni di lavoro possa costituire un servizio idoneo a svolgere una funzione di promozione 
occupazionale e di inserimento lavorativo senza ledere i diritti dei lavoratori. Così è stata consentita anche 
in Italia la fornitura di lavoro temporaneo: somministrazione di lavoro, a tempo indeterminato (staff 
leasing) o determinato. Con contratto di somministrazione di lavoro, un soggetto autorizzato mette a 
disposizione di altro soggetto propri dipendenti, che per tutta la durata del periodo di messa a disposizione 
svolgono la propria attività nell’interesse, e sotto direzione e controllo di utilizzatore. Possono essere 
autorizzati solo i soggetti che dimostrino di essere in possesso di rigorosi requisiti giuridici e finanziari 
richiesti da legge a garanzia di serietà e solvibilità. Per ricorso a somministrazione, la disciplina vigente 
prevede un limite quantitativo, modificabile da contrattazione collettiva applicata da utilizzatore. 

I lavoratori somministrati a tempo indeterminato non possono eccedere il 20% dei dipendenti a tempo 
indeterminato dell’utilizzatore. Per i lavoratori somministrati a tempo determinato è previsto che essi, 
sommati a lavoratori direttamente assunti con contratto a termine, non possano complessivamente 
eccedere il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato. E’ esente da limiti quantitativi la somministrazione  
a tempo determinato di lavoratori di mobilità, di disoccupati che godono da almeno 6 mesi trattamenti di 
disoccupazione. 

E’ previsto divieto di contenuto analogo a quello stabilito per contratto a termine. Il contratto di 
somministrazione è vietato: per sostituire lavoratori in sciopero; presso unità produttive in cui vi sono stati 
nei 6 mesi prima licenziamenti collettivi; presso unità produttive ove si sia proceduto a sospensioni del 
rapporto o riduzioni dell’orario di lavoro; per datori di lavoro che non effettuano valutazione di rischi. Il 
contratto di somministrazione deve contenere indicazione di alcuni elementi, con particolare rilievo gli 
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estremi dell’autorizzazione rilasciata a somministratore, numero di lavoratori somministrati, indicazione di 
eventuali rischi per salute e sicurezza, data di inizio e durata. 

Il somministratore deve comunicare per iscritto al lavoratore le informazioni relative, con data di inizio e 
durata presumibile della missione. Riguardo il rapporto di lavoro con agenzia di somministrazione, si ha 
ordinaria disciplina di legge. Disposizioni speciali solo per: lavoratori hanno diritto a indennità di 
disponibilità per periodi in cui rimangono in attesa di essere inviati in missione; non si applicano 
disposizioni in materia di licenziamenti collettivi nel momento in cui la somministrazione a tempo 
indeterminato abbia cessazione. Nel caso in cui rapporto di lavoro con agenzia sia a tempo determinato, si 
applica disciplina generale per contratto di lavoro a termine. Non trovano applicazione disposizioni in 
materia di intervallo minimo, diritti di precedenza. Il contratto di lavoro a tempo determinato che 
intercorre con somministratore può essere prorogato nei casi previsti da contratto collettivo. 

Una disciplina specifica regola diritti e obblighi delle parti in relazione a ciascun periodo di missione. I 
lavoratori somministrati hanno diritto a riconoscimento di condizioni economiche e normative 
complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti dell’utilizzatore. I contratti collettivi possono 
stabilire modalità e criteri per la determinazione di eventuali erogazioni economiche correlate a risultati 
conseguiti o all’andamento economico dell’impresa. Ai lavoratori è riconosciuto il diritto di esercitare i 
diritti di libertà e attività sindacale presso l’utilizzatore. Sul somministratore gravano tutti obblighi 
retributivi e contributivi, a garanzia è prevista obbligazione solidale dell’utilizzatore, con diritto di rivalsa 
verso somministratore. Il somministratore ha obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la 
salute.  

L’utilizzatore risponde in via esclusiva delle conseguenze derivanti da adibizione del lavoratore a mansioni 
di livello superiore/inferiore, salvo che di tale adibizione sia data immediata comunicazione scritta al 
somministratore. E’ sancita la nullità di ogni clausola diretta a limitare la facoltà dell’utilizzatore di 
assumere il lavoratore al termine della sua missione, salvo vi sia corrisposta adeguata indennità. 

Somministrazione irregolare e divieto di appalto di manodopera 

Esclusi i casi in cui è consentita la somministrazione di lavoro, continua a operare generale divieto di 
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. La mancanza della forma scritta del contratto 
di somministrazione determina la nullità di esso, con conseguenza che i lavoratori sono considerati a tutti 
gli effetti a dipendenze dell’utilizzatore. La violazione di disposizioni relative a limiti ed elementi rilevanti 
comporta diritto del lavoratore di chiedere costituzione di rapporto di lavoro a dipendenze dell’utilizzatore, 
I pagamenti effettuati dal somministratore per retribuzioni e contributi si intendono effettuati da 
utilizzatore. Gli atti relativi a costituzione e gestione del rapporto si intendono compiuti/ricevuti da 
utilizzatore. La richiesta della costituzione del rapporto di lavoro con utilizzatore è sottoposta a termine di 
decadenza e regime risarcitoria analoghi a quelli previsti per trasformazione del contratto a tempo 
determinato in uno a tempo indeterminato. Il termine di decadenza per impugnazione è di 60gg e decorre 
da data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere propria attività presso utilizzatore. Identici sono sia 
importo minimo e massimo di indennità spettante a titolo risarcitorio, sia funzione di integrale ristoro di 
ogni pregiudizio subito da lavoratore. 

Il legislatore ha mantenuto il divieto di appalto di mere prestazioni di lavoro. Gli elementi idonei a 
distinguere l’appalto da somministrazione sono due: organizzazione di mezzi necessari per esecuzione 
dell’opera o servizio deve essere predisposta e gestita da appaltatore; il rischio d’impresa deve essere 
assunto da appaltatore. Quando appalto non ha tali requisiti, rappresenta somministrazione illecita del 
lavoro. E’ inoltre punita con ammenda la somministrazione fraudolenta, posta in essere con specifica 
finalità di eludere le norme inderogabili di legge o di contratto collettivo poste a tutela del lavoratore. 
Sanzioni penali e amministrative sono previste a seconda di gravità, in relazione a specifiche ipotesi di 
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utilizzo irregolare/abusivo di somministrazione e di appalto illecito. Sono sanzionate penalmente le ipotesi 
in cui il somministratore/intermediario richiedano compensi a lavoratore o vi sia sfruttamento di minori.  

Il contratto di lavoro a tempo parziale 

Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato sia a tempo indeterminato che determinato, e si 
caratterizza per previsione di orario di lavoro ridotto. Tale riduzione può essere effettuata riducendo orario 
di ogni singola giornata lavorativa (parti time orizzontale) o prevedendo l’alternanza di giorni di lavoro con 
orario pieno e giorni di non lavoro (part time verticale) o prevedono combinazione tra le due forme (part 
time misto). E’ necessario che nel contratto vi sia la puntuale indicazione di durata della prestazione 
lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento a giorno, settimana, mese e anno. La 
durata e collocazione dell’orario di lavoro devono essere ab origine contrattualmente determinate, per 
salvaguardare possibilità di lavoratore di organizzare proprio tempo libero, e anche di integrare proprio 
reddito con seconda attività. La legge prevede che la durata e collocazione dell’orario di lavoro possano 
essere modificate nel corso nel rapporto, nei limiti prestabiliti.  

Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro supplementare, oltre orario stabilito, 
nel rispetto di quanto previsto da contratti collettivi o in misura non superiore al 25% di ore settimanali 
concordate. Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere lavoro supplementare ove sussistano comprovate 
esigenze lavorative/di salute/familiari/formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con 
maggiorazione retributiva. Il datore di lavoro può chiedere prestazioni di lavoro straordinario, ore svolte 
oltre orario normale per lavoratori a tempo pieno. 

Le parti di contratto a tempo parziale possono stipulare clausole elastiche, con cui è attribuito a datore di 
lavoro il potere di variare la collocazione temporale di prestazione lavorativa o di aumentare la sua durata. 
Se si ha disciplina sindacale, parti tenute a osservala fermo restando comunicazione di variazione di 
collocazione temporale o durata deve avvenire con preavviso di 2gg lavorativi. Se manca disciplina 
sindacale, le clausole possono essere pattuite da parti avanti a commissioni di certificazione. Le parti 
devono prevedere, pena di nullità, le condizioni e modalità di esercizio del potere attribuito al datore di 
lavoro, e la misura massima di aumento dell’orario di lavoro. Le modifiche dell’orario devono essere 
remunerate con specifica maggiorazione retributiva. Il consenso prestato da lavoratore a clausola elastica 
non può essere revocato. 

Al lavoratore a tempo parziale riconosciuti i medesimi diritti, salvo il riproporzionamento di trattamenti 
economici e normativi in base a ridotta entità di prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono 
prevedere modulazione della loro durata in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro. E’ consentito 
che le parti concordino trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, con 
condizione che accordo risulti da atto scritto, e previsto obbligo del datore di lavoro di informare personale 
a tempo pieno della propria intenzione di effettuare assunzioni a tempo parziale. Non costituisce 
giustificato motivo di licenziamento né il rifiuto a trasformare il rapporto da pieno a parziale né il rifiuto di 
concordare variazioni di orario.  

Sotto profilo sanzionatorio, è previsto che lavoratore possa richiedere al giudice la dichiarazione di 
sussistenza di un rapporto a tempo pieno, fermo restando il diritto a retribuzione e contributi previdenziali 
dovuti per prestazioni rese. Ove parti abbiano determinato per iscritto durata ma non collocazione 
temporale dell’orario di lavoro, il contratto resta a tempo parziale, ma lavoratore può richiedere che sia il 
giudice a determinare la collocazione. Il risarcimento del danno spetta al lavoratore che abbia svolto 
prestazioni in esecuzione di clausole elastiche, senza osservazione di limiti, condizioni e modalità previste.  
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Il contratto di lavoro intermittente 

Con il contratto di lavoro intermittente, un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne 
può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo ed intermittente. Il legislatore teme che tale 
schema contrattuale possa comportare pregiudizi per il lavoratore, e il suo utilizzo è consentito solo in casi 
in cui ricorrono esigenze giustificative. Il contratto di lavoro intermittente può soddisfare obiettive/reali 
esigenze produttive e finalità occupazionali. E’ sempre consentito utilizzo di quel contratto per assumere 
lavoratori che abbiano più di 55 anni o meno di 24.  

E’ previsto un limite quantitativo superato il quale la prestazione di lavoro non può più essere considerata 
svolta in modo discontinuo ed intermittente. Ove siano svolte più di 400 giornate di lavoro in 3 anni, il 
rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato. La legge lascia all’autonomia negoziale la possibilità 
di prevedere o no obbligo di lavoratore di rispondere a singole richieste di prestazioni formulate da datore 
di lavoro in base a proprie esigenze intermittenti e discontinue. Ove tale obbligo non previsto, il lavoratore 
non ha diritto a trattamento economico/normativo. Se obbligo di disponibilità sia stato previsto, al 
lavoratore spetta, in relazione a periodi in attesa della chiamata da datore di lavoro, una indennità di 
disponibilità. Le parti devono indicare in forma scritta ad probatione luogo e modalità della disponibilità 
garantita da lavoratore e preavviso di chiamata. 

Il contratto di lavoro intermittente non realizza lesione di libertà tale da essere costituzionalmente 
illegittima. Nel caso in cui non vi sia obbligo di disponibilità, il lavoratore è libero di organizzarsi; se obbligo 
previsto, si ha vincolo assunto da lavoratore è compensato da specifico corrispettivo. L’obbligo di 
disponibilità comporta anche obbligo di informare tempestivamente il datore di lavoro di eventi che 
impediscono temporaneamente di rispondere a chiamata, l’indennità non è quindi dovuta. 
L’inadempimento di tale obbligo comporta perdita di diritto di indennità per 15 giorni, mentre rifiuto 
ingiustificato può comportare il licenziamento, e obbligo di restituire indennità riferita a periodo successivo 
a rifiuto.  

Il contratto di lavoro intermittente deve indicare luogo e modalità di diponibilità; durata e ragioni; modalità 
che il datore di lavoro deve osservare per richiesta di lavoro; misure di sicurezza necessarie. La legge non 
prevede quali conseguenze derivino da mancanza di tali indicazioni o di prova scritta che esse abbiano 
formato oggetto di pattuizione. Per consentire controllo su regolarità di impiego del lavoratore 
intermittente, il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’Ispettorato territoriale del lavoro la durata delle 
singole prestazioni richieste prima di inizio di ciascuna di esse o di ciclo integrato di prestazioni di durata 
non superiore a 30gg.  

Per lavoro intermittente sono previsti un divieto e un principio di non discriminazione. Il ricorso a lavoro 
intermittente è vietato: per sostituzione lavoro in sciopero; per datori di lavoro che non effettuano 
valutazione di rischi; per unità produttive che procedono a licenziamenti collettivi nei 6 mesi prima. In base 
a principio di non discriminazione, il lavoratore intermittente ha diritto a trattamento economico e 
normativo che non può essere complessivamente meno favorevole di quello riconosciuto a lavoratore 
ordinario.  

Il contratto di apprendistato 

Già il CC regolava l’apprendistato come un rapporto speciale di lavoro, caratterizzato da obbligo 
dell’imprenditore di permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e di 
destinarlo solo a lavori attinenti a specialità professionale cui si riferisce il tirocinio. L. 25/1955 ha 
evidenziato come il contratto di apprendistato configuri negozio a causa mista, a obbligazioni che 
realizzano lo scambio tra lavoro e retribuzione, si aggiunge obbligo del datore di lavoro di impartire la 
formazione necessaria ai fini dell’acquisizione di una qualificazione professionale da parte dell’apprendista. 
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Fu poi introdotto nuovo modello contrattuale denominato contratto di formazione e lavoro, in cui era 
prevista componente formativa e finalità promozionale dell’occupazione. 

La previsione di alcuni benefici fu ritenuta in contrasto con disciplina comunitaria della concorrenza. Il 
legislatore decise quindi di sopprimere l’utilizzo di tale modello contrattuale per tutti i datori di lavoro 
privati, ritenendo di poterlo sostituire con profonda riforma dell’apprendistato. Alla fine, sono state 
individuate 3 tipologie di apprendistato, dirette a soddisfare esigenze formative diverse per favorire 
diffusione in tutti i settori economici e realizzare collegamento tra istruzione e mondo del lavoro. 

La disciplina vigente definisce l’apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a 
formazione e occupazione dei giovani; contratto a causa mista in cui assume rilevanza esplicitamente 
tradizionale finalità formativa e quella di promozione dell’impiego. Le 3 tipologie sono:  

a) apprendistato per qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e 
il certificato di specializzazione tecnica superiore; 

b) apprendistato professionalizzante 
c) apprendistato di alta formazione e ricerca 

Le tipologie a e c sono dirette a realizzare sistema duale di integrazione organizza tra formazione e lavoro 
per acquisire titolo di istruzione e formazione e qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio 
nazionale; la tipologia b è finalizzata a conseguimento di qualifica professionale ai fii contrattuali. E’ 
prevista forma scritta. Il contratto deve contenere il piano formativo individuale, definito anche su base di 
moduli e formulari stabiliti da contrattazione collettiva o da enti bilaterali. La durata del contratto non può 
essere inferiore a 6 mesi, salvo deroghe. Durante il periodo di apprendistato trova applicazione la disciplina 
che limita il potere di licenziamento del datore di lavoro e sanziona illegittimo esercizio di tale potere. Il 
mancato raggiungimento di obiettivi formativi costituisce giustificato motivo di licenziamento. Terminato il 
periodo di apprendistato, le parti sono libere di recedere da contratto (Art. 2118 CC), dandone preavviso 
con decorrenza da termine stesso. In mancanza di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato. 

La disciplina dell’apprendistato è demandata a accordi interconfederali e a contratti collettivi nazionali di 
lavoro, tenuti a seguenti principi: divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di sottoinquadramento fino a 
due livelli inferiori, in alternativa possibilità di stabilire retribuzione dell’apprendista in misura percentuale 
e in modo graduale all’anzianità di servizio; presenza tutore/referente aziendale; possibilità riconoscimento 
di qualifica professionale ai fini contrattuali e di competenze acquisite; registrazione di formazione 
effettuata e di qualificazione professionale ai fini contrattuali acquisita nel libretto formativo del cittadino; 
possibilità di prolungare periodo di apprendistato; possibilità di definire forme e modalità per la conferma 
in servizio.  

Gli apprendisti sono indirettamente assumibili tramite agenzie di somministrazione del lavoro. Il numero di 
apprendisti non può superare il rapporto 3-2 a maestranze specializzate e qualificate. Nel caso di datori di 
lavoro con meno di 10 dipendenti, il numero di apprendisti non può superare maestranze; se datore di 
lavoro non ha lavoratori qualificati o meno di 3, gli apprendisti non possono essere più di 3. E’ previsto che 
datori di lavoro con più di 50 dipendenti possono assumere nuovi apprendisti con contratto 
professionalizzante a condizione che nei 36 mesi precedenti abbiano proseguito rapporto di lavoro con 
almeno il 20% di apprendisti prima assunti. Gli apprendisti assunti in violazione di tali disposizioni sono 
considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Per ciascuna tipologia sono dettate 
disposizioni specifiche che regolano limiti di età di soggetti che possono essere assunti come apprendisti, la 
durata del periodo di apprendistato, principi riguardanti la regolamentazione di profili formativi. Per 
assicurare livelli essenziali di prestazioni, gli standard formativi sono definiti con decreto ministeriale.  
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Sotto profilo sanzionatorio, l’inadempimento nella erogazione della formazione determina la riconduzione 
del rapporto di apprendistato in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale 
inadempimento comporta obbligo di datore di versare a istituti previdenziali il doppio della differenza tra la 
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento a livello di inquadramento superiore che 
l’apprendista avrebbe dovuto conseguire. Gli apprendisti sono esclusi da computo di limiti numerici previsti 
da leggi e contratti collettivi di lavoro per applicazione di particolari normative ed istituti. 

Le prestazioni di lavoro occasionali 

Prestazioni svolte occasionalmente e di breve durata sono spesso rese in modo informale. Il d.lgs. 276/2003 
aveva introdotto disciplina del lavoro definito accessorio, più volte modificata. Da una parte viene obiettato 
che le prestazioni di lavoro accessorio comportano un impegno lavorativo così ridotto da offendere la 
dignità del lavoratore e da produrre effetti negativi anche su piano macroeconomico. Da altra parte 
l’applicazione forzosa a prestazioni occasionali della disciplina del lavoro subordinato comporta oneri tali da 
disincentivare la regolarizzazione di tali prestazioni. Così il legislatore ha soppresso la disciplina che 
regolava lavoro accessorio. 

Le prestazioni di lavoro occasionali, per essere ammesse, non devono dare luogo a compensi che superino: 
5000€ per ciascun prestatore; 5000e per ciascun utilizzatore; 2500€ per prestazioni complessivamente rese 
da ogni prestatore in favore di medesimo utilizzatore. Tali limiti sono elevati per alcune categorie: titolari di 
pensioni; giovani con meno di 25 anni iscritti a ciclo di studi; disoccupati; percettori di prestazioni 
integrative di salario o sostegno del reddito. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali 
da soggetti con cui l’utilizzatore abbia avuto da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di 
collaborazione coordinata e continuativa. 

Al prestatore è riconosciuto diritto a compenso orario minimo, dichiarato esente da imposizione fiscale e 
non incide su suo stato di disoccupato eventuale. All’erogazione del compenso provvede INPS utilizzando 
somme preventivamente versate da utilizzatore che intenda avvalersi di prestazioni occasionali. Il 
prestatore ha diritto: ad assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti; assicurazione contro infortuni su 
lavoro e malattie professionali; riposo giornaliero, pause e riposi settimanali.  

Il legislatore prevede che l’acquisizione delle prestazioni occasionali possa avvenire mediante due diversi 
regimi giuridici. Il primo prevede che l’utilizzatore acquisti un libretto nominativo denominato libretto di 
famiglia, contenente i titoli per provvedere al pagamento delle prestazioni rese. Ogni titolo ha valore 
nominale di 10€. Con tale libretto possono essere acquisite solo prestazioni rese nell’ambito di lavori 
domestici, assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare. Il secondo regime prevede la 
stipulazione di contratto denominato di prestazione occasionale: possono ricorrervi persone 
fisiche/giuridiche per soddisfare esigenze di prestazioni occasionali/saltuarie di breve entità. Possono 
avvalersi del contratto di prestazione occasionale anche le PA per esigenze temporanee ed eccezionali. Nel 
contratto di prestazione occasionale la durata non può essere superiore a 4 ore consecutive nell’arco della 
giornata, il compenso non inferiore  a 36€. 

 

I contratti di lavoro non subordinato 

Gli altri tipi contrattuali 

Il lavoro può essere prestato anche nell’esecuzione di altri tipi contrattuali. La disciplina del contratto 
d’opera prescinde da esercizio abituale dell’attività lavorativa da parte del prestatore d’opera e non prende 
in considerazione la fattispecie del lavoro autonomo continuativo funzionalizzato all’attività dell’impresa 
altrui. Il lavoro autonomo può esser svolto nell’ambito di contratti con disciplina particolare: contratto di 
agenzia. La categoria di agenti è nata come esternalizzazione di fase di ciclo produttivo dell’impresa. 
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L’evoluzione di modi di lavorare ha evidenziato la diffusione di altri rapporti di lavoro autonomo, 
caratterizzati da collaborazione funzionale a impresa di altri prestata non in modo subordinato. Per tali 
lavoratori, la dottrina ha coniato il termine di parasubordinati, per alludere a fatto che si trovano in 
situazione di simile alla subordinazione. Una prestazione di lavoro può esser dedotta anche nell’ambito di 
contratti di natura associativa. L’apporto dell’associato nell’associazione in partecipazione poteva essere 
costituito da sua attività lavorativa.  

L’implicazione del lavoro in tipi contrattuali diversi dal contratto di lavoro subordinato pone due esigenze. 
Prima esigenza è di offrire tutela adeguata anche a persona che presta lavoro in esecuzione di tali contratti, 
tenuto conto che il lavoro deve essere tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni. Seconda esigenza è di 
impedire che tali tipi contrattuali vengano utilizzati in modo scorretto, per mascherare rapporto di lavoro 
aventi in concreto natura subordinata per aggirare applicazione di disciplina legale e sindacale che regola 
tali rapporti. 

L’esigenza protettiva del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni 

Il processo di apprestamento di forme di tutela per il lavoro non subordinato è stato processo lento, che si 
è svolto in modo differenziato tra diverse tipologie di lavoro e diverse categorie di lavoro autonomo. La 
prima importante forma di tutela riguarda tutela pensionistica per invalidità, vecchiaia, superstiti. Tutela 
estesa prima a piccoli imprenditori, coltivatori diretti, coloni, artigiani, commercianti, poi tutti lavoratori 
autonomi. Tuttavia, i mutamenti di contesto sociale ed economico hanno messo in luce situazione di 
progressivo indebolimento di condizioni complessive di lavoratoti autonomi, anche nei rapporti di forza con 
committenti, così da sollecitare un intervento ampio da parte del legislatore. E’ stata emanata la l. 81/2017 
che prevede complesso di misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. 

Il d.lgs. 81/2017 ha previsto tutele aggiuntive per quei lavoratori autonomi la cui prestazione sia svolta 
continuativamente a favore del medesimo committente; si considerano abusive e inefficaci anche clausole 
contrattuali che attribuiscono al committente la facoltà di recedere senza congruo preavviso 

L’esigenza di contrastare gli abusi 

L’obiettivo di contrastare utilizzo di altri contratti per mascherare rapporti di lavoro subordinato dovrebbe 
essere perseguito con azione amministrativa di vigilanza su corretta osservanza della disciplina di legge. In 
alcuni casi sono stati introdotti limiti di natura formale a impiego di tali contratti. In altri limiti sostanziali, 
dettando disciplina più restrittiva del tipo legale. 

Dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto 

I rapporti di lavoro subordinato non sono riconducibili a tipo legale di contratto, con disciplina particolare. 
Costituiscono fattispecie che comprende una pluralità di contratti tipici e atipici, con in comune 
caratteristiche di collaborazione concretizzata in prestazione di lavoro continuativa e coordinata, almeno 
prevalentemente personale ma non subordinata. Il legislatore aveva preso atto di acquisita tipicità sociale 
di contratti che danno vita a collaborazione avente tali caratteristiche, riconoscendone la liceità.  

Nel 2003 il legislatore ha dettato disciplina diretta a contrastare abusi, collaborazioni coordinate e 
consentite solo ove conformi a disciplina di nuovo tipo contrattuale autonomo contestualmente regolano e 
denominano contratto di lavoro a progetto. Fu vietata instaurazione di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa che non fossero riconducibili ad uno/più progetti specifici. L’obbligo del 
committente di predeterminare lo specifico progetto da realizzare e obbligo di indicare forme di 
coordinamento del lavoratore a progetto miravano a soddisfare interesse del lavoratore autonomo 
continuativo di conoscere ex ante l’opera ad oggetto. Restava che il lavoratore poteva essere sottoposto a 
pretesa del committente senza suo consenso.  
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Nel 2012 il legislatore ha introdotto numerose modifiche. Ha stabilito che il progetto non può comportare 
lo svolgimento di compiti meramente esecutivi/ripetitivi e che i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin da data di costituzione del rapporto, 
allorché l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta da dipendenti del 
committente. Comportando oggettiva restrizione a lavoro autonomo continuativo. 
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CAP4: IL RAPPORTO DI LAVORO 

La complessità della struttura del rapporto di lavoro 

Il contratto di lavoro subordinato dà vita a rapporto di durata, in cui obbligazioni adempiute in modo 
continuativo nel tempo. Ciò implica la previsione di pluralità di situazioni giuridiche. Esigenze ed eventi non 
programmabili ex ante, ma normalmente connessi all’attività dell’impresa. Da conclusione del contratto di 
lavoro deriva l’attribuzione al datore di lavoro del potere direttivo. Il potere direttivo è un potere giuridico, 
al quale corrispondono doveri del lavoratore di osservanza e diligenza, e obbligo di fedeltà. Connesso ad 
esso è il potere di controllo, funzionale a verificare esatto adempimento di obbligazioni del lavoratore, ed il 
potere disciplinare, funzione a irrogazione di specifiche sanzioni volte a punire inadempimenti. Si tratta di 
poteri che conferiscono posizione di supremazia a datore di lavoro, in quanto creditore della prestazione. 

L’esercizio di tali poteri è subordinato all’osservanza di limiti, obblighi, divieti, posti a tutela dei diritti 
fondamentali della persona. L’OG riconosce a lavoratore ulteriori diritti in relazione a eventi/esigenze 
riguardanti la sua vita privata e che incidono su suo rapporto di lavoro. Specifiche garanzie assistono la 
retribuzione e altri elementi patrimoniali. Il bilanciamento tra poteri dell’imprenditore e diritti del 
lavoratore è storicamente variabile. Ora l’OG tende ad allentare vincoli incidenti su potere organizzativo 
dell’imprenditore. 

Il potere direttivo e la prestazione di lavoro 

Il potere direttivo e il dovere di obbedienza 

L’oggetto dell’obbligazione di lavoro comprende pluralità di comportamenti, adempiuti secondo diverse 
condizioni di modo, tempo, luogo. Il primo giorno di esecuzione del contratto di lavoro, il lavoratore 
conosce indirizzo di luogo di lavoro e inizio/fine dell’orario. L’esercizio del potere direttivo da datore è 
essenziale per specificare la concreta attività dovuta da lavoratore, sia quanto al suo oggetto che modalità 
di svolgimento. Il potere direttivo è lo strumento per mezzo del quale l’imprenditore realizza 
l’organizzazione del lavoro subordinato che dà vita all’impresa. Al potere direttivo corrisponde il dovere di 
obbedienza del lavoratore, che si riferisce a disposizioni che riguardano l’esecuzione e la disciplina del 
lavoro. La subordinazione del lavoratore comporta obbligo di osservare direttive ad oggetto di mansioni e 
quelle ad oggetto l’organizzazione dell’impresa.  

Il dovere di diligenza 

L’art. 2104 CC prevede che il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta da natura di prestazione 
lavorativa e da interesse dell’impresa. La diligenza rappresenta il criterio di misura della prestazione da lui 
dovuta e un indice di valutazione dell’esattezza dell’adempimento. Per individuare diligenza dovuta sono 
previsti due parametri, che sono specificazione di quello previsto da art. 1176 CC. Il parametro riferito alla 
natura della prestazione lavorativa implica debba tenersi conto di contenuto professionale di mansioni. 
Ulteriore parametro implica che si debba tener conto di interesse perseguito concretamente da 
imprenditore. Il grado/quantum della diligenza dovuta varia in relazione a ogni specifico rapporto di lavoro. 

L’obbligo di fedeltà 

L’art. 2105 CC prevede 3 specifici divieto per prestatore di lavoro: non deve trattare affari per sé/terzi in 
concorrenza con imprenditore, non deve divulgar notizie attinenti all’organizzazione e a metodi di 
produzione dell’impresa, non deve farne uso da recar pregiudizio a impresa. La fedeltà dovuta rientra negli 
obblighi di protezione, che gravano su debitore della prestazione; è un obbligo accessorio che deriva da 
contratto di lavoro, distinto da obbligazione principale. Secondo dottrina maggioritaria, obbligo di fedeltà 
avrebbe contenuto negativo, osservanza di specifici divieti. Ciò non tiene conto di collegamento con 
principi generali di correttezza e buona fede, intesa ormai come funzione integratrice. La fedeltà richiesta a 
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lavoratore si innesta su rapporto contrattuale con ad oggetto la collaborazione con l’imprenditore. La 
fedeltà implica obbligo di astenersi da comportamenti pregiudicanti interesse dell’imprenditore e anche di 
porre in essere comportamenti positivi necessari per perseguimento di tale interesse. Da ciò non consegue 
indeterminata estensione di posizione debitoria del lavoratore.  

L’obbligo del lavoratore di non prestare concorrenza al datore è assoluto, riferito a svolgimento di qualsiasi 
attività concorrenziale, qualunque forma o strumento adottati. Gli altri due divieti intendono tutelare 
organizzazione e metodi di produzione dell’impresa, obbligando lavoratore  a non divulgare notizie 
riservate e a non farne personale uso pregiudizievole. La cessazione del rapporto di lavoro determina venir 
meno di obbligo di fedeltà. A tutela della libertà della persona, la legge pone limiti rigorosi a stipulazione di 
patti restrittivi di tale libertà. 

Il mutamento delle mansioni 

Tramite esercizio del potere direttivo, l’imprenditore può specificare/modificare la prestazione richiesta tra 
quelle ricomprese nell’oggetto del contratto e modificare oggetto stesso assegnando mansioni diverse. In 
base a originario art. 2103 CC l’adibizione a mansione diversa era possibile in relazione a esigenze di 
impresa, a condizione che ciò non determinasse una diminuzione nella retribuzione o mutamento 
sostanziale nella posizione del lavoratore. Art. 13 l.300/1970 ha previsto limiti rigorosi, stabilendo che 
prestatore di lavoro deve essere adibito a mansioni per cui è stato assunto o corrispondenti a categoria 
superiore. Tale disposizione rafforzata con previsione di nullità di ogni patto contrario. Il potere del datore 
di modificare mansioni sottoposto a limite di necessario rapporto di equivalenza tra precedenti e nuove 
mansioni. Equivalenti venivano considerata solo quelle mansioni che consentono utilizzazione di 
patrimonio professionale acquisito da lavoratore.  

Tutela così rigida e incisiva può entrare in conflitto con obiettive esigenze di impresa e determinare 
conseguenze negative per singoli lavoratori e per occupazione in generale. L’impossibilità di continuare a 
utilizzare la collaborazione del lavoratore a causa di indisponibilità di mansioni equivalenti potrebbe 
legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La giurisprudenza aveva affermato la 
legittimità di patti contrari a disciplina art. 2103 CC, quando stipulati nell’interesse del lavoratore per 
garantirgli la conservazione dell’occupazione.  

L’estensione dello ius variandi 

Art. 3 d.lgs. 81/2015 ha sostituito art. 2103 CC prevedendo notevole estensione di ius variandi di datore di 
lavoro. In via generale non è più richiesta equivalenza, ma sufficiente che mansioni siano riconducibili a 
stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime svolte. E’ consentita assegnazione a 
inquadramento inferiore, purché stessa categoria legale, legittimamente quando si verifichi modifica di 
assetti organizzativi aziendali che incidono su posizione del lavoratore. L’assegnazione  mansioni inferiori 
deve essere comunicata per iscritto, pena nullità, e non incide su trattamento retributivo e livello di 
inquadramento.  

Ove nuove mansioni lo richiedano, il datore è tenuto a fornire la formazione necessaria. Mancato 
adempimento di questa non determina nullità di assegnazione mansioni ma non stabilisce quali 
conseguenze ne derivino. Si ipotizza l’inadempimento comporti esonero da responsabilità del lavoratore 
per fatti connessi a disbrigo di nuove mansioni, riconducibili a mancata formazione. Sono ammessi accordi 
individuali con ad oggetto modifica di mansioni e di categoria legale e di livello di inquadramento e relativa 
retribuzione. E’ necessario che la volontà del lavoratore sia assistita e manifestata in sedi protette.  

Il datore di lavoro può assegnare mansioni superiori e il lavoratore acquisisce diritto a trattamento 
retributivo corrispondente all’attività svolta. Assegnazione definita quando mansioni svolte per 
determinato periodo di temo fissato da contratti collettivi o comunque 6 mesi continuativi, tranne se 
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assegnazione disposta per assenza di altro lavoratore. Da assegnazione definità si ha definitivo 
riconoscimento di qualifica e categoria (diritto a promozione automatica). La legge prevede che il 
lavoratore possa rifiutare assegnazione definitiva. Resta ferma la previsione di nullità di patti che regolano 
diversamente la modifica di mansioni. 

Il luogo della prestazione. Trasferita e trasferimento 

Il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa è determinato contrattualmente e coincide con sede 
dell’impresa o una sua articolazione organizzativa. Può essere convenuto che coincida con domicilio del 
lavoratore, si applica disciplina del lavoro a domicilio o che prestazione sia svolta fuori da locali azienda 
(lavoro agile/telelavoro). Il datore di lavoro ha potere di modificare luogo di attività lavorativa, in via 
provvisoria/definitiva. La modifica provvisoria si realizza mediante disposizione di invio in trasferta, 
caratterizzata per essere preordinata a soddisfare esigenze contingenti. Il lavoratore ha diritto al rimborso 
di spese sostenute per trasferta e indennità prevista da contratti collettivi.  

La modifica definita si realizza con trasferimento. Ai sensi di art. 2103 CC il lavoratore può essere trasferito 
da unità produttiva all’altra esclusivamente per ragioni tecniche, organizzative e produttive. La legge non 
prevede diritto a rimborso/indennità, in quanto il trasferimento comporta una modifica di condizioni 
contrattuali, la prestazione resa nel nuovo luogo è svolta da lavoratore nel proprio interesse. Le ragioni 
devono essere comprovate e comunicate/dimostrate ove il lavoratore ne faccia richiesta. Il datore di lavoro 
deve dare prova di effettività di esigenze indicate, ravvisabili sia nell’unità produttiva di provenienza sia di 
destinazione, nonché l’esistenza di nesso di causalità tra quelle esigenze ed il trasferimento disposto. E’ 
insindacabile l’individuazione del lavoratore da trasferire, in quanto la legge non prevede criteri o 
procedura sindacale per individuazione. Vincoli sono previsti da contrattazione collettiva, che impone di 
tener conto di condizioni personali/familiari. 

Il distacco 

Si ha distacco/comando quando datore di lavoro, per soddisfare proprio interesse, pone temporaneamente 
uno/più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di determinata attività lavorativa. Il 
distacco è legittimo a condizione che: sia disposto per soddisfare interesse del datore; sia temporaneo; 
avvenga per svolgimento di determinata attività lavorativa. Si deve trattare di interesse giuridicamente 
lecito, funzionale a risultato produttivo perseguito. Una presunzione legale di esistenza di interesse è stata 
introdotta in relazione a ipotesi in cui il distacco avvenga tra aziende che hanno sottoscritto contratto di 
rete di impresa. La temporaneità non implica che distacco abbia durata predeterminata/breve, ma che duri 
fino a che permanga legittimo interesse.  

Il distacco è espressione tipica del potere direttivo dell’imprenditore. Il datore di lavoro distaccante rimane 
anche responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore, non determinando estinzione di 
originario apporto di lavoro. Se si ha mutamento di mansioni, è richiesto consenso del lavoratore. Quando 
distacco comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50km da quella in cui il lavoratore è 
adibito, il distacco può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche/organizzative/produttive/sostitutive. 
Se distacco non consensuale e non giustificato, il lavoratore ha diritto a ottenere eventuale risarcimento dei 
danni subiti per effetto del provvedimento di distacco illegittimo. 

Il distacco nell’ambito di prestazione di servizi transnazionali 

E’ obiettivo di UE eliminare fra Stati membri gli ostacoli a libera circolazione delle persone e dei servizi, ma 
anche che lo Sviluppo di tali servizi esige clima di leale concorrenza e misure che garantiscano il rispetto dei 
diritti dei lavoratori. D.lgs. 136/2016 trova applicazione a imprese stabilite in altro Stato membro quando 
distacchino in Italia i propri lavoratori in favore di altra impresa/Unità produttiva, mantenendo in essere il 
rapporto di lavoro con lavoratore distaccato. Per contrastare possibili abusi, sono individuati elementi utili 



45 
 

per accertare autenticità di distacco nell’ambito della prestazione di servizi transnazionali per verificare 
che: impresa distaccante non si limiti a mera gestione/amministrazione di personale; lavoratore distaccato 
sia effettivamente occupato in modo abituale presso altro Stato ed effettui lavoro in Italia per periodo 
limitato. Al personale genuinamente distaccato sono applicabili le condizioni di lavoro e occupazione 
previste da disposizioni normative e contratti collettivi. E’ previsto lo stesso regime di responsabilità 
solidale applicabile all’appalto. 

Il tempo di lavoro 

La legge ha previsto limiti massimi all’orario di lavoro per assicurare a lavoratore la possibilità di godere di 
congrui periodi di tempo libero e a tutela della salute e integrità psico-fisica. Le violazioni di gravi 
disposizioni poste a presidio di ciò sono punite con sanzioni amministrative/penali. L’organica disciplina 
dettata nel 1923 è rimasta in vigore salvo poche modifiche. La durata massima dell’orario è stata 
modificata solo con l. 196/1997. La direttiva 93/104/CE ha sollecitato una complessiva modernizzazione 
della disciplina nazionale, avvenuta con d.lgs. 66/2003. 

La disciplina vigente detta regolamentazione generale dell’organizzazione di orari di lavoro applicabile a 
tutti i settori di attività pubblici e privati. Tra le deroghe va ricordata la generale esclusione prevista per 
lavoratori, la cui durata di orario di lavoro non è misurata/predeterminata/determinabile da lavoratori 
stessi. Le linee di tendenza di evoluzione normativa non sono univoche. Si ha tendenza a riduzione di orari 
di lavoro, perseguita da azione sindacale. Si ha spinta a flessibilizzazione di orari di lavoro, come variabilità 
nel tempo della durata/distribuzione della prestazione. 

L’orario di lavoro giornaliero, settimanale, multiperiodale 

Art 36 Cost prevede che la durata massima della giornata lavorativa è stabilita da legge (d.lgs. 66/2003). Il 
limite è ricavabile indirettamente da disposizione che prevede un riposo minimo giornaliero di almeno 11 
ore. Sono direttamente stabiliti sia orario settimanale normale (40h) sia orario settimanale massimo (48h). 
Entrambi i limiti possono essere riferito alla media dell’orario solto in periodi plurisettimanali (orario 
multiperiodale). Per orario normale, è demandata a contratti collettivi la possibilità di calcolarlo con 
riferimento a durata media di prestazioni lavoratore in periodo non superiore a 1 anno. La legge prevede 
che durata di prestazioni non deve essere calcolata con riferimento a periodo non superiore a 4 mesi.  

Orario di lavoro è da intendersi qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, ad disposizione del datore 
e nell’esercizio di sue attività e funzioni. Nozione ampia. Esclusi riposi intermedi, pause e tempo occorrente 
per recarsi a lavoro. La contrattazione collettiva può prendere svolgimento di lavoro straordinario, il 
lavoratore è obbligato a prestarlo. Il lavoro straordinario non può superare tetto di 250h annue ed è 
richiesto consenso del lavoratore, slave ipotesi eccezionali, casi di forza maggiore ecc. Il lavoro straordinario 
deve essere computato a parte e compensato con maggiorazione retributiva prevista da contratti collettivi.  

Il lavoro notturno 

E’ il lavoro svolto in periodo di almeno 7h consecutive che ricomprenda le ore dalle 24 alle 5. Tramite 
competenti strutture sanitarie, si accerti inidoneità al lavoro notturno, potendo a carico del datore obbligo 
di provvedere a valutazione dello stato di salute. Se accertata inidoneità, il lavoratore ha diritto di essere 
assegnato a lavoro diurno. Non sono obbligati a lavoro notturno: madre di figlio minore di 3 anni e padre 
convivente; unico affidatario di figlio minore di 12 anni; genitore con in affissamento figlio da meno di 3 
anni; lavoratore con a carico soggetto disabile. Altri requisiti stabiliti da contrattazione collettiva. Il lavoro 
notturno è vietato a lavoratrice solo nel periodo che intercorre da accertamento dello stato di gravidanza 
fino a un anno di età del bambino. 

Per il lavoratore notturno è prevista una durata massima di 8h nelle 24h. La contrattazione può fissare 
periodo più ampio su cui calcolare come media tale limite. La contrattazione collettiva può definire a favore 
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di lavoratori notturni riduzioni dell’orario di lavoro o trattamenti economici indennitari. E’ previsto 
controllo sindacale. 

Il riposo settimanale e le ferie 

Il lavoratore ha diritto a periodi di riposo settimanale e annuale, entrambi previsti da art. 36 Cost. Per 
quanto riguarda il riposo settimanale, la legge regola la durata e periodicità stabilendo che lavoratore ha 
diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24h consecutive, che non è sovrapponibile  a 
periodi di riposo giornaliero. Tale periodo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14gg. Sono 
ammesse ampie deroghe. Ai contratti collettivi è consentito stabilire previsioni diverse, a condizione che ai 
prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o nei casi eccezionali sia 
accodata una protezione appropriata. E’ inoltre previsto che riposo settimanale coincida di regola con la 
domenica. Il gironi di riposo può essere fissato in un giorno diverso, a rotazione tra personale interessato, 
nel caso di lavoratori addetti a modelli tecnico organizzativi di turnazione particolare o simili. 

Il riposo annuale è costituito da ferie, che devono essere retribuite e non possono avere durata inferiore a 4 
settimane. La determinazione del periodo di godimento di esse è rimessa a imprenditore, che deve tener 
conto di esigenza dell’impresa e interessi del prestatore di lavoro, tra cui prevalgono le prime. Il potere di 
datore di lavoro di stabilire periodo di fruizione delle ferie è sottoposto a limiti ulteriori. Esse devono essere 
godute in modo possibilmente continuativo. Almeno due settimane devono essere godute entro la fine 
dell’anno in cui le ferie stesse sono state maturate e il datore di lavoro è obbligato ad accogliere richiesta di 
fruizione non frazionata. Le restanti due settimane devono essere godute nei 18 mesi successivi al termine 
dell’anno di maturazione.  

Il datore di lavoro non può imporre la fruizione di ferie né durante preavviso di licenziamento né in 
malattia, essendo rapporto di lavoro già sospeso per effetto di altre cause legali. Tale diritto non è 
sostituibile con mero equivalente economico, in passato era solitamene previsto da contratti collettivi con 
denominazione di indennità per ferie non godute, per sollecitare l’effettivo godimento delle ferie. E’ 
consentita eccezionalmente quando residuino giorni di ferie maturate  e non fruite.  Il principio di 
irrinunciabilità delle ferie e riposi riguarda la durata minima prevista da legge. Vanno ricordate altre 
ricorrenze festive, ove il lavoratore svolga attività ha diritto a retribuzione aggiuntiva. 

I contratti di solidarietà 

La riduzione dell’orario di lavoro può soddisfare esigenze di difesa dell’occupazione esistente, o perseguire 
obiettivo di incrementarla. Nel primo caso la legge attribuisce a contratti collettivi aziendali il potere di 
stabilire una riduzione dell’orario di lavoro per evitare la riduzione/dichiarazione di esubero del personale. 
La stipulazione del contratto collettivo (di solidarietà difensiva) costituisce una di causali previste per 
intervento di integrazioni salariali, a fronte di riduzione di retribuzione determinata da riduzione orario di 
lavoro. Per quanto riguarda finalità di incremento occupazionale, la legge prevedeva possibilità di stipulare 
contratti di solidarietà espansiva, prevista a favore di datore la concessione di contributi da parte di INPS 
per ogni nuovo lavoratore assunto. 

L’impresa può avviare procedura di consultazione sindacale, finalizzata a stipulare contratto denominato di 
espansione con il sindacato e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale contratto deve contenere 
piano dettagliato di assunzioni a tempo indeterminato programmate e indicazione del numero di 
dipendenti in organico interessati da riduzione orario. Ove tali lavoratori siano a meno di 60 mesi da 
conseguimento diritto a pensione vecchiaia/anticipata e manifestino loro consenso, l’impresa può risolvere 
il contratto impegnandosi a corrispondere indennità mensile fino a data di raggiungimento di diritto a 
pensione. 
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Il lavoro agile 

Con duplice scopo di incrementare la competitività delle imprese e agevolare la conciliazione di tempi di 
vita e di lavoro, il legislatore ha dettato disciplina volta a promuovere lavoro agire (artt. 18-23 d.lgs. 
81/2017). Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che le parti 
possono stabilire mediante accordo individuale. Accordo può essere concluso a momento instaurazione del 
rapporto di lavoro o in suo svolgimento, deve essere per iscritto e comunicato a servizi pubblici competenti. 
La caratteristica è l’assenza di precisi vincoli di orario/luogo di lavoro. Le parti sono tenute a osservare soli 
limiti di durata massima giornaliera e settimanale derivanti da legge e contrattazione collettiva; la 
prestazione è svolta in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza postazione fissa. 

La legge prevede sia possibile utilizzo di strumenti tecnologici. La diffusione del lavoro agile è soprattutto in 
settori che consentono di prescindere da stretto coordinamento fisico-temporale tra vari collaboratori 
dell’impresa. Il datore di lavoro non è obbligato a stipulare accordi per esecuzione di prestazione di lavoro 
in modalità agile. Per quanto riguarda la disciplina applicabile in via ordinaria, il legislatore detta poche 
disposizioni speciali e rinvia ad accordo individuale. Le disposizioni generali prevedono: la responsabilità del 
datore di lavoro per sicurezza e buon funzionamento di strumenti tecnologici assegnati a lavoratore per 
svolgimento di sua attività; diritto  a trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato a 
lavoratori ordinari; obbligo datore di garantire salute e sicurezza; diritto del lavoratore a tutela contro 
infortuni e malattie professionali. 

All’accordo individuale è rimessa da legge la regolamentazione di tutti ulteriori profili di rapporto di lavoro 
legati a peculiarità di modalità di lavoro agile. Le parti possono prevede anche forme di organizzazione per 
fasi, cicli e obiettivi. Possono dettare regole specificative per modalità di esercizio del potere direttivo e 
controllo del datore di lavoro. Le parti possono individuare specifiche ipotesi di infrazioni disciplinari. 
L’accordo può riconoscere a lavoratore diritto all’apprendimento permanente e a certificazione di 
competenze acquisite. L’accordo deve anche regolar e il diritto alla disconnessione, individuare misure 
tecniche e organizzative necessarie per garantire tempi di libertà del lavoratore da vincolo di collegamento 
a strumentazioni in questione. 

Nel caso di accordo a tempo indeterminato, il recesso è ad nutum salvo rispetto preavviso di almeno 30gg. 
Il recesso può avvenire quando ricorra un giustificato motivo, che può riguardare esigenze di natura 
aziendale o personali del lavoratore. La cessazione di effetti di accordo individuale di lavoro agile determina 
integrale ripristino di ordinarie modalità di prestazione di lavoro svolta all’interno di locali aziendali. 

I poteri di controllo e disciplinare 

Il potere di controllo 

L’OG riconosce a datore di lavoro il potere di verificare esatto adempimento di obblighi del lavoratore, 
anche quale strumento necessario per esercitare lo stesso potere direttivo in modo tempestivo e proficuo. I 
controlli possono avere ad oggetto esecuzione della prestazione lavorativa e osservanza obbligo di fedeltà e 
tutela del patrimonio aziendale. A seconda di finalità sono previsti limiti diversi da legge, violazione dei 
quali è punita con sanzioni penali. 

Il personale di vigilanza 

Sono posti limiti per ciò che riguarda il personale utilizzabili da datore di lavoro ai fini dell’effettuazione di 
controlli. Le guardie giurate possono essere impiegate solo per scopi di tutela aziendale. E’ vietato loro di 
esercitare vigilanza su attività lavorativa e di accedere locali di lavoro durante svolgimento attività. Secondo 
giurisprudenza, il controllo su eventuali comportamenti illeciti posti in essere da lavoratore in danno del 
patrimonio o di immagine aziendale può essere svolto anche mediante investigatori privati. Riguardo al 
controllo su attività lavorativa, ove il datore di lavoro utilizzi propri dipendenti specificamente addetti alla 
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vigilanza, è tenuto a comunicare i nominativi e le mansioni specifiche per consentire a lavoratori di 
identificare soggetti. 

I controlli a distanza 

Art 4 l. 300/1970 prevedeva divieto assoluto di utilizzare impianti audiovisivi e altre apparecchiature con 
sola finalità di controllo a distanza dell’attività di lavoratori. Se impianti e apparecchiature fossero richieste 
da esigenze organizzative e produttive ovvero da sicurezza del lavoro, la loro installazione era consentita 
previo accordo con rappresentanze sindacali aziendali o su base di autorizzazione da parte di Ispettorato 
del lavoro.  

Art. 23 d.lgs. 151/2015 ha previsto che installazione di impianti da cui derivi possibilità di controllo a 
distanza è consentita a due condizioni: che essa sia finalizzata a soddisfare esigenze aziendali meritevoli e 
che venga raggiunto un accordo con RSA/RSU o con associazioni sindacali nazionali. In mancanza di accordo 
l’installazione può essere autorizzata da sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 
L’innovazione più rilevante è costituita da previsione che condizioni non devono ricorrere quando si tratti di 
strumenti utilizzati da lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e di strumenti di registrazione di 
accessi e presenze. Secondo tesi, si dovrebbe trattare solo di quegli strumenti strettamente necessari 
affinché il lavoratore possa eseguire la sua prestazione di lavoro. E’ quindi richiesto che si tratti di strumenti 
direttamente utilizzati dal lavoratore per svolgere le sue mansioni e che essi non contengano dispositivi 
diretti a controllare in modo occulto il lavoratore stesso. 

La disciplina vigente prevede espressamente che le informazioni raccolte da datore di lavoro sono 
utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro e a fini disciplinari. Il contemperamento con esigenze di 
tutela della persona è realizzato prevedendo che utilizzazione di dati raccolti è subordinata a duplice 
condizione: data al lavoratore adeguata informazione di modalità d’uso di strumenti e di effettuazione di 
controlli; tale utilizzazione avvenga nel rispetto di d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy). E’ da escludere che 
utilizzo di dati legittimamente raccolti sia subordinato all’acquisizione del preventivo consenso da parte del 
lavoratore.  

Le visite personali 

In base a ratio e secondo schema logico analoghi a quelli del controllo a distanza, la legge detta disciplina 
limitativa anche per perquisizioni dei lavoratori ed effetti personali. E’ previsto in via di principio un divieto 
assoluto di visite personali di controllo. In via eccezionale tali forme di controllo sono ammesse se 
indispensabili per tutelare patrimonio aziendale. Tali ipotesi devono essere preventivamente concordate 
con RSA o individuate da Ispettorato territoriale del lavoro. La legge stabilisce che le visite devono essere 
eseguite all’uscita di luoghi di lavoro e individuando persone tramite sistemi di selezione automatica. La 
previsione eccezionale di perquisizioni personali è stata ritenuta costituzionalmente legittima in 
considerazione di limiti e garanzie. Il lavoratore è libero di rifiutare visite personali di controllo lecitamente 
disposte ma si espone a responsabilità disciplinare. 

Gli accertamenti sanitari 

Al datore di lavoro è vietato compiere, tramite medici di fiducia, accertamenti volti a verificare l’effettiva 
giustificazione delle assenze del lavoratore per malattia/infortunio. I controlli di tali assenze devono essere 
eseguiti da istituzioni pubbliche competenti su richiesta del datore. A queste il datore può rivolgersi anche 
quando intenda far controllare idoneità fisica a svolgimento mansioni. L’inefficienza di organizzazione di 
strutture pubbliche è una di cause di diffusione di assenteismo. Il lavoratore resta libero di rifiutare la visita 
ma da ciò deriva inadempimento contrattuale, decadenza/perdita parziale di trattamento economico 
spettante per malattia. 
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Il divieto di indagini sulle opinioni 

Divieto posto a datore di lavoro di effettuare indagini, sia per assunzione sia nel corso di rapporto, con ad 
oggetto opinioni politiche/religiose/sindacali del lavoratore, non rilevanti a valutazione di sua attitudine 
professionale. Complessa problematica si ha per organizzazioni di tendenza, con scopo legittimo di 
perseguire finalità politica/religiosa/Sindacale; qui si dovrebbe ammettere interpretazione adeguatrice del 
testo normativo. Il datore di lavoro ha facoltà di svolgere indagine su ogni fatto incidente su valutazione 
dell’attitudine professionale. I comportamenti posti in essere da lavoratore fuori rapporto di lavoro 
possono configurare giusta causa di licenziamento ove siano tali da evidenziare inidoneità professionale.  

Il potere disciplinare 

La legge riconosce a datore ulteriore speciale posizione di supremazia, ad oggetto il potere di infliggere 
sanzioni in caso di violazione da parte del lavoratore di obblighi derivanti da contratto di lavoro. Le sanzioni 
disciplinari costituiscono pene private, applicate in base a potere negoziale riconosciuto da OG a soggetto 
privato. Non hanno funzione risarcitoria ma il datore può proporre ordinaria azione di risarcimento, 
cumulativamente a esercizio potere disciplinare. 

I limiti al potere disciplinare 

Art. 2106 CC prevede che inadempimenti del lavoratore possono dar luogo ad applicazione di sanzioni 
secondo la gravità dell’infrazione. Il primo limite posto a esercizio di potere disciplinare è costituito da 
nesso di proporzionalità che deve sussistere tra inadempimento e sanzione. Art. 7 l.300/1970 ha introdotto 
incisivi limiti diretti a procedimentalizzare l’esercizio del potere disciplinare. Il datore di lavoro è obbligato a 
predeterminare quali sono le sanzioni applicabili e quali sono le infrazioni in relazione alle quali ciascuna di 
esse può essere applicata. Ciò impiccherebbe la necessità di predisporre analitica indicazione di tutte le 
frazioni possibili e altrettanto analitica correlazione di ciascuna di esse a singole sanzioni. Ma sembrerebbe 
più corretto riferirsi a tipologie di infrazioni, altrimenti troppe lacune. Non esiste obbligo di 
predeterminazione. La gravità di ogni condotta può dipendere da molteplici variabili caratterizzanti caso 
concreto. 

Nella predisposizione di norme disciplinari (codice disciplinare) il datore è tenuto ad applicare le 
disposizioni eventualmente dettate da contratti collettivi. Il codice deve essere portato a conoscenza di 
lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il datore di lavoro che intenda sanzionare il 
lavoratore deve preventivamente contestargli l’inadempimento per iscritto, consentendogli di difendere 
presentando entro 5gg le eventuali giustificazioni scritte/verbali. La contestazione deve essere tempestiva, 
specifica e non modificabile da datore di lavoro nel caso di impugnazione giudiziale. La tempestività è 
prevista perché decorso di considerevole lasso di tempo può indurre il lavoratore a ritenere che fatto 
oggetto ormai tollerato. La specificità implica che è necessaria l’indicazione di condotte determinate. 
L’immutabilità della contestazione mira a evitare che il datore di lavoro possa dedurre a giustificazione 
della sanzione adottata fatti diversi da quelli su cui aveva consentito a lavoratore di esercitare diritto di 
difesa. La legge vieta sanzioni che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro, quale la 
riduzione di retribuzione. Il ripetersi di infrazioni (recidiva) è considerato da contrattazione collettiva 
circostanza idonea a determinare applicazione di una sanzione più grave rispetto a quelle adottate. Le 
sanzioni disciplinari possono essere impugnate sia con ricorso a giudice del lavoro, sia con procedure 
arbitrali sia promuovendo entro 20gg da comunicazione la costituzione di collegio di conciliazione ed 
arbitrato presso Ispettorato territoriale del lavoro. 
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I diritti della persona 

I diritti della persona e il diritto die seguire la prestazione di lavoro 

Da contratto di lavoro derivano obblighi a carico di datore di lavoro, la cui ratio è quella di soddisfare le 
esigenze di tutela della persona implicata nel rapporto di lavoro. Il primo di tali diritti ha ad oggetto 
l’esecuzione della prestazione di lavoro dedotta nel contratto, perché lavoro è mezzo di esplicazione della 
personalità. Il lavoratore ha un diritto e obbligo di eseguire la prestazione di lavoro. La lesione di esso può 
comportare tutela risarcitoria. Non è applicabile la tutela in forma specifica in quanto lo svolgimento della 
prestazione di lavoro presuppone necessariamente una cooperazione da parte del datore di lavoro che è 
incoercibile. 

La tutela dell’integrità psicofisica e della personalità morale 

Le istanze di protezione della salute abbiano determinato la nascita della legislazione sociale. Art. 2087 CC 
prevede a carico di imprenditore un obbligo generale di sicurezza, in base al quale egli è tenuto a adottare 
nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo particolarità del lavoro, esperienza e tecnica, sono 
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Con Statuto dei 
lavoratori è stato previsto il diritto dei lavoratori a controllo e promozione di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
L. 833/1978 ha previsto esplicitamente la prevenzione in ogni ambito di vita e lavoro, nonché la 
promozione e la salvaguardia della salubrità e igiene nell’ambiente di vita e del lavoro. 

L’obbligo generale di sicurezza 

L’art. 2087 CC riveste ruolo centrale nel sistema di sicurezza, impegnando datore di lavoro a rispettare 
specifiche norme di prevenzione e adottare ogni altra misura necessaria a proteggere il lavoratore nella sua 
integrità psicofisica e personalità morale. Il datore di lavoro è responsabile di vigilanza su applicazione di 
misure di tutela, di scelta circa idoneità dei propri dipendenti a svolgere mansioni e di loro informazione su 
rischi e cautele da adottare. La valutazione della conformità del comportamento del datore di lavoro 
all’obbligo generale di sicurezza è operata da giurisprudenza in modo rigoroso. Il datore di lavoro è tenuto a 
adempiere a obbligo di sicurezza in base a criterio di massima sicurezza tecnologicamente possibile; 
dovrebbe costantemente applicare ogni innovazione tecnologica. 

Da violazione obbligo di sicurezza deriva responsabilità contrattuale per eventuale lesione dell’integrità 
fisica e morale del lavoratore e anche responsabilità penale eventuale; art. 2087 CC è costituzionalmente 
legittimo solo se interpretato nel senso che le misure a cui fa riferimento sono quelle che corrispondo ad 
applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali al 
trattamento generalmente acquisiti.  

I soggetti e la procedimentalizzazione dell’obbligo di sicurezza 

D.lgs. 81/2008 procedimentalizza obbligo di sicurezza mediante la previsione di serie di adempimenti volti a 
prevenire danni alla salute dei lavoratori. Il datore di lavoro è obbligato, ma può delegare sue funzioni solo 
nel rispetto di limiti e condizioni: la delega deve risultare da atto scritto; il delegato deve possedere 
adeguati requisiti di professionalità ed esperienza. Cooperano: il servizio di prevenzione e protezione; 
medico competente; rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Specifici obblighi sono previsti anche 
per dirigenti e preposti, progettisti, fabbricanti, manutentori ecc. Gli stessi lavoratori hanno dovere di 
contribuire a sicurezza, devono osservare direttive impartite in materia da datore di lavoro e di utilizzare 
correttamente macchinari.  

L’adempimento fondamentale nel sistema è la valutazione di rischi connessi a svolgimento di prestazione 
lavorativa. Tale adempimento è funzionale a predisposizione di documento in cui ci sono: relazione su 
valutazione; misure di prevenzione/protezione; programma; mansioni rischiose. Documento detto 
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valutazione dei rischi, deve essere predisposto da datore con collaborazione di responsabile per servizio di 
prevenzione e protezione e del medico competente. 

I rimedi contro la violazione degli obblighi di sicurezza 

L’obbligo generale di sicurezza e obblighi di disposizioni speciali hanno finalità prevenzionale, di evitare che 
si verifichi danno a lavoratore. Sono previste sanzioni amministrative e penali. Nel caso di sanzioni 
pecuniarie amministrative, il trasgressore è ammesso al pagamento di somma pari a misura minima qualora 
voglia regolarizzarsi entro termine dato. E’ applicata tecnica penale ingiunzionale, basata su attribuzione a 
organi di vigilanza di potere di prescrivere a datore di lavoro l’adozione di specifiche misure allo scopo di 
eliminare la contravvenzione accertata. Tempestivo adempimento di misure prescritte estingue reato. 

Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la sua prestazione quando valuti che esistano condizioni di pericolo. 
La legge consente a lavoratore di allontanarsi da posto di lavoro se pericolo grave, immediato e inevitabile. 
Se inadempimento e pericolo insussistenti, il lavoratore si espone a rischio che rifiuto di prestazione e 
allontanamento siano ingiustificati e quindi sanzionati. A favore del lavoratore è prevista tutela assicurativa 
pubblica contro infortuni e malattie professionali.  

La responsabilità del datore ha natura contrattuale, con cui può concorrere quella aquiliana ove ricorrano 
presupposti specifici ed esistenza di fatto doloso/colposo imputabile a datore di lavoro. La responsabilità 
extracontrattuale viene invocata solo dove lavoratore debba avvalersi di prescrizione più lunga prevista. 
Poiché prescrizione decorre dal momento in cui diritto si fa valere, quindi da momento in cui lavoratore ha 
avuto piena consapevolezza di malattia e verificatosi danno a salute. La responsabilità contrattuale 
presuppone un inadempimento. La responsabilità ricomprende fatti lesivi conseguenza di comportamento 
di preposto/dipendente, rispondendo il datore di lavoro per culpa in vigilando/eligendo. Si ha caso di 
rischio elettivo, diverso da quello inerente a attività lavorativa svolta.  

La tutela contro le discriminazioni 

Non esiste principio generale che obblighi il datore di lavoro a parità di trattamento dei propri dipendenti. 
Ma specifiche disposizioni di legge prevedono ipotesi in cui parità è dovuta e differenziazioni vietate. Il 
diritto antidiscriminatorio ha ricevuto espansione e rafforzamento, come naturale compensazione di 
contestuale revisione di tutele di carattere più tradizionale. La Costituzione riconosce il diritto a parità di 
retribuzione a parità di lavoro. Art. 15 l. 300/1970 ha sancito nullità di patto/atto diretto a fini 
discriminazione per motivi sindacali. La stessa previsione poi estesa a motivi di sesso, politica, religione, 
razza e lingua. Ulteriore sviluppo offerto da disciplina comunitaria (direttive 2000/43 e 2000/78), in 
attuazione di d.lgs. 215 e 216 riguardanti la parità di trattamento tra persone a prescindere da razza/etnia, 
religione, handicap, età, orientamento sessuale.  

Una tutela specifica è prevista per dipendente pubblico che segnali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro. Il modello di organizzazione e gestione, in settore privato, deve: garantire 
riservatezza di identità del lavoratore che abbia effettuato la segnalazione dell’illecito; prevedere divieto di 
atti di ritorsione/discriminatori verso il lavoratore.  

Discriminazioni per ragioni di sesso e pari opportunità 

La discriminazione può essere realizzata con qualsiasi strumento, in quanto può essere l’effetto di qualsiasi 
disposizioni, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, e dell’ordine di porre in essere un atto/ 
comportamento. Si ha discriminazione diretta quando strumento utilizzato produce effetto pregiudizievole 
e un trattamento meno favorevole in base a sesso. Si ha discriminazione indiretta quando lo strumento 
apparentemente neutro pone lavoratori di certo sesso in posizione particolare svantaggiosa. Non si ha 
discriminazione quando la posizione di svantaggio è determinata da previsione di requisiti essenziali a 
svolgimento di attività lavorativa. 
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Il legislatore ha ricompreso tra discriminazioni: trattamenti meno favorevoli in ragione di gravidanza, 
maternità e paternità; molestie, anche sessuali, con scopo di creare clima intimidatorio, ostile, offensivo. 
L’ambito del divieto di discriminazione riguarda l’accesso al lavoro, la formazione e promozione 
professionale e le condizioni di lavoro. Deroghe ammesse solo per mansioni di lavoro pesanti individuate da 
contrattazione collettiva. Specifici divieti di discriminazione sono previsti per retribuzione, attribuzione di 
qualifiche, mansioni e la progressione di carriera, accesso a prestazioni previdenziali pubbliche, a forme 
pensionistiche complementari collettive.  

La legge mira a realizzare condizioni di eguaglianza sostanziale per superare situazioni date da 
condizionamenti strutturali e culturali. Sono previste azioni positive, misure rivolte a rimozione di ostacoli, 
con obiettivo di favorire occupazione femminile e realizzare eguaglianza sostanziale uomo-donna. Obiettivi 
perseguiti anche da Comitato nazionale per attuazione di principi di parità di trattamento ed eguaglianza di 
opportunità tra lavoratori e lavoratrici, e consiglieri/e di parità nominati. A tali istituzioni è riconosciuta 
legittimazione ad agire contro discriminazioni con rilevanza collettiva. Secondo principi generali, onere della 
prova di discriminazione ricade su chi ricorre in giudizio, ma assolvimento agevolato prevedendo dati di 
carattere statistico idonei a fondare presunzione di fatti/atti. 

Il licenziamento intimato a lavoratrice a causa di matrimonio è nullo. Si presume da questo causato il 
licenziamento avvenuto nel periodo intercorrente da giorno di richiesta di pubblicazioni a un anno dopo la 
celebrazione. Presunzione superabile provando che licenziamento è stato determinato da: colpa grave di 
lavoratrice, cessazione attività aziendale, scadenza termine. 

Il mobbing 

Il fenomeno è venuto alla ribalta su onda di studi sociologici. Mancando definizione legale, vi era incertezza 
su elementi. Il mobbing sembra costituito da indistinto complesso di atti e comportamenti vessatori, 
protratti nel tempo, posti in essere da datore di lavoro, volti a perseguitare ed emarginare la vittima. La 
fattispecie delle molestie ha notevoli punti di contatto con il mobbing, distintasi perché presuppone che 
comportamenti siano illeciti. L’OG recente tende a evitare espansione incontrollata di fattispecie di 
mobbing. La stessa giurisprudenza ha individuato una nuova forma di insidia per la salute dei lavoratoti: 
straining, caratterizzata da incerta definizioni di presupposti giuridici. Lo straining è forma attenuta di 
mobbing, quando lavoratore subisce un danno a salute in conseguenza di condotte commissive/omissive 
del datore di lavoro.  

Il diritto del lavoratore alla protezione dei dati personali 

Tale diritto è espressione di tutela della dignità umana. Il diritto dei lavoratori a protezione di dati personali 
ha trovato tutela con direttiva 95/46/CE; il legislatore ha così emanato prima il d.lgs. 675/1996 poi d.lgs. 
196/2003 con cui è stato adottato il Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice privacy). Nel 
2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il legislatore ha così revisionato il codice.  

La nozione di trattamento dei dati personali 

Per dato personale deve intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 
identificata/identificabile, qualunque sia il dato identificativo. Non assume rilevanza la natura/contenuto di 
informazione, né sua forma. Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni 
compiute con o senza ausilio di processi automatizzati. Nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro 
possa procedere a numerosi trattamenti di dati personali dei propri lavoratori.  

Le condizioni di liceità del trattamento 

La prima condizione di liceità di un trattamento di dati personali è costituita dal consenso dell’interessato, 
che deve essere manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile. Se lavoratore neghi 
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consenso, impedendo il trattamento, il datore di lavoro potrebbe essere in difficoltà nella gestione di 
rapporto di lavoro, e nell’impossibilità di esercitare i poteri giuridici che la legge gli attribuisce in funzione di 
realizzazione della causa del contratto di lavoro. Il Garante privacy aveva precisato che il datore di lavoro 
deve ottenere consenso del lavoratore solo quando non sia corretto avvalersi di uno di altri presupposti 
equipollenti al consenso. La legittimazione di datore a trattamento di dati personali deve ritenersi 
prevalentemente basata su una di possibili condizioni di liceità.  

Il consenso non è richiesto quando il trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
interessato è parte, ovvero per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento, 
ovvero per perseguire legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. Una protezione più rigida è 
apprestata per alcune categorie particolari di dati personali, come quelli che rivelano: provenienza 
razziale/etnica, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose/filosofiche, dati genetici, 
dati di salute, vita e orientamento sessuale. Il divieto non è assoluto ma consenso esplicito. Il divieto non 
opera quando il trattamento è necessario per assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare del 
trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale. Il 
divieto di dati sensibili non opera se trattamento necessario per accertare/esercitare/difendere un diritto in 
sede giudiziaria. 

Gli obblighi del datore di lavoro 

Necessario che datore di lavoro rispetti ulteriori principi ed obblighi previsti da Regolamento e da Codice 
privacy. Un importante onere ha ad oggetto informazioni da rendere a lavoratori interessati in occasione di 
trattamento, in base a principi di liceità, trasparenza e correttezza. I dati personali devono essere raccolti 
per finalità determinate. Devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto a 
finalità di trattamento. Devono essere esatti ed aggiornati e conservati per arco di tempo non superiore a 
finalità di trattamento.  

L’esercizio di potere di controllo e disciplinare risulta sottoposto a obbligo di osservanza anche di tutti i 
principi. Ciò che emerge è la necessità che, ai fini della legittimità di controllo. Il datore di lavoro abbia 
provveduto a adottare una apposita policy aziende, con cui sia preventivamente indicato quali siano le 
modalità di utilizzo di strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se in che misura e con quali 
modalità. 

Il diritto al lavoro e il patto di non concorrenza 

Il divieto di concorrenza deriva da contratto di lavoro ed opera per tutta la durata del rapporto di lavoro. 
Cessato il rapporto, il lavoratore è libero di utilizzare le conoscenze e le esperienze acquisite in nuova 
attività di lavoro dipendente, anche in concorrenza di suo ex datore. Il datore di lavoro potrebbe limitare la 
libertà del lavoratore inducendolo durante il rapporto a sottoscrivere patto che lo obblighi a non svolgere 
attività concorrenziali anche dopo rapporto. Art. 2125 CC prevede nullità di tale patto, ove non risulti da 
atto scritto, non sia pattuito corrispettivo. La durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni per 
dirigenti e 3 per lavoratori. Il corrispettivo pattuito deve essere adeguato, per compensare limitazione 
libertà e conseguente riduzione di possibilità di guadagno per lavoratore.  

I diritti relativi alla sospensione della prestazione di lavoro 

La sospensione della prestazione di lavoro per eventi od esigenze che riguardano la persona del lavoratore 

La legge e la contrattazione collettiva prevedono il diritto del lavoratore di sospendere l’esecuzione della 
prestazione di lavoro, in presenza di determinati eventi/esigenze meritevoli di tutela. Le esigenze sono 
legate a condizioni fisiche di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio. Art. 2110 CC stabilisce che, ove 
non prevista previdenza/assistenza, è dovuta al lavoratore la retribuzione/indennità da parte del datore di 
lavoro. Il datore non può recedere se non dopo che sia trascorso il periodo di conservazione del posto 
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stabilito da legge, da contratti collettivi o uso. Il progresso civile e sociale ha consentito di rafforzare le altre 
tutele CC e di apprestare analoghe garanzie per soddisfare nuove esigenze/bisogni. Diritti speciali di 
sospensione sono stati previsti: stato di tossicodipendenza o altre patologie correlate, stato di disabilità. 
Sono previsti congedi per eventi e cause particolari che possono essere (non) retribuiti. 

I congedi formativi hanno principio in base a cui tutti i lavoratori, occupati e no, hanno diritto di proseguire 
i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. 
In congedi formativi il diritto di assentarsi è riconosciuto su base di valutazione di meritevolezza della causa 
di formazione. Stessa ratio per diritti di aspettativa o di chi svolge ruolo di rappresentanza sindacale e per 
chi svolge funzioni pubbliche elettive. Causa COVID-19 sono stati previsti congedo straordinario per figli 
minori di 12 anni e diritto a sospensione non retribuita di prestazione di lavoro per chi ha figli 12-16 anni. 

La tutela in caso di malattia e infortunio 

Malattia e infortunio determinano situazione di temporanea incapacità di adempiere all’obbligazione di 
lavoro, che potrebbe comportare il venir meno del diritto alla retribuzione relativa alla parte di prestazione 
non eseguita o il recesso. A tutela del lavoratore è previsto che egli ha diritto alla conservazione del posto 
di lavoro e alla percezione di trattamento economico. La conservazione del posto di lavoro spetta per 
periodo determinato (periodo di comporto) superato il quale il datore è libero di recedere. Durante COVID-
19 i periodi di quarantena con sorveglianza attiva/in permanenza domiciliare fiduciaria sono stati equiparati 
a malattia ma esclusi da periodo di comporto. Periodo di conservazione determinato da contratti collettivi, 
che prevede e regola distintamente ipotesi in cui lavoratore sia affetto da malattia ininterrotta (comporto 
secco) e ipotesi in cui si tratti di pluralità di malattie (comporto per sommatoria). Se manchi tale disciplina, 
determinazione periodo da parte del giudice con ricorso a equità. 

Per gli impiegati, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione contrattualmente prevista; per 
operai è prevista a carico di enti previdenziali pubblici l’erogazione di indennità di natura assistenziale, 
determinata in misura inferiore e non spetta nei primi giorni di malattia (periodo di carenza assicurativa). I 
contratti collettivi hanno poi previsto obbligo di datore di anticipare l’indennità di malattia a operai e di 
integrarne importi. La tutela apprestata ha dato luogo a usi distorti, come quello dell’assenteismo. Per 
agevolare controlli necessari a impedire/contenere usi distorti, il legislatore ha previsto obbligo di 
trasmissione telematica di certificati medici direttamente all’INPS, e su richiesta del datore da INPS a 
questo. Se malattia superiore a 10gg o terza volta in anno solare, è richiesto certificato medico rilasciato da 
struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con SSN. Il legislatore ha individuato fasce orarie di 
reperibilità, durante le quali il malato deve rimanere nel suo domicilio per visita di controllo. La violazione 
di tale obbligo comporta la decadenza del diritto a trattamento economico relativo a primi 10gg di malattia, 
se accaduto seconda volta si ha perdita di ½ trattamento retributivo di ulteriore periodo di malattia.  

Può essere giusta causa di licenziamento ipotesi in cui malattia insussistente, o se lavoratore effettua 
attività che aggravano malattia o incompatibili con esigenze di cura. E’ ammesso ricorso a indagini 
effettuate tramite investigatori privati, difficile fornire prova di insussistenza di malattia e svolgimento di 
attività incompatibili. A prescindere da veridicità delle singole malattie, il ripetersi di assenze per malattia di 
breve durata collocate sistematicamente in determinati giorni può configurare giustificato motivo oggettivo 
di licenziamento. Il datore di lavoro può intimare il licenziamento durante periodo di comporto, ove 
ricorrano ragioni diverse da malattia a configurare giustificato motivo/giusta causa. Se giustificato motivo, 
con obbligo di preavviso, il licenziamento produce i suoi effetti a termine della malattia; se giusta causa il 
licenziamento è immediatamente efficace anche durante malattia. 
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Tutela e sostegno della maternità e paternità 

La Repubblica protegge la maternità e sancisce che le condizioni di lavoro della donna lavoratrice devono 
consentire l’adempimento di sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una 
speciale adeguata protezione (Art. 31 e 37 Cost). Disciplina apposita si è evoluta in due direzioni: tutele 
legali estese anche al lavoratore padre; prese in considerazione ulteriori esigenze di conciliazione delle 
esigenze di cura, vita e lavoro. Con opportuni adattamenti le stesse tutele estese a genitori adottivi/ 
affidatari. Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato direttiva 2019/1158 per favorire equilibrio 
tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, promuovendo equa 
ripartizione di compiti di cura e assistenza uomo-donna, parità di genere e occupazione femminile.  

Tutela della gravidanza e congedo di maternità 

La legge prevede divieto temporaneo di adibizione della lavoratrice a determinate attività, durante periodo 
di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio. Il divieto riguarda trasporto e sollevamento di pesi, in generale 
lavori pericolosi, insalubri. Lo spostamento ad altre mansioni deve essere disposto anche se accertato da 
servizi ispettivi pubblici che condizioni di lavoro/ambientali sono pregiudizievoli a salute della donna. Se 
spostamento impossibile, interdizione da lavoro. Nel periodo pre e post partum a lavoratrice è riconosciuto 
congedo di almeno 5 mesi, in cui si ha divieto assoluto di adibizione a lavoro. Il congedo di maternità 
ricomprende i due mesi la data presunta del parto e i 3 mesi successivi ad esso. In alternativa a lavoratrice è 
riconosciuta opzione di astenersi sia da lavoro solo entro i 5 mesi successivi, sia da lavoro a partire da mese 
precedente la data presunta e poi 4 mesi dopo. In attuazione di sent. Cost 116/2011 è stato previsto che 
congedo post partum può essere sospeso in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o 
privata, onde proseguirne la fruizione al momento di dimissioni del bambino. L’inosservanza di tali 
disposizioni è sanzionata penalmente. 

La lavoratrice ha diritto a indennità giornaliera pari a 80% della retribuzione, a carico dell’INPS, per tutto 
periodo di congedo. Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. La natura 
previdenziale dell’indennità emerge anche da disposizioni che prevedono prolungamento del diritto a 
corresponsione di tale indennità in alcune ipotesi: rapporto risolto durante congedo a causa di cessazione 
di attività dell’azienda o scadenza del termine del contratto; la lavoratrice si trovi in situazione di 
sospensione del lavoro, di assenza da esso senza retribuzione o disoccupazione avvenuta entro 60gg da 
data di inizio del congedo. Durante primo anno di vita del bambino è previsto diritto di lavoratrice madre o 
lavoratore padre di fruire di riposi giornalieri retribuiti. 

Il congedo di paternità 

Esso spetta solo nei casi in cui la madre non possa assolvere le sue funzioni. Il lavoratore ha facoltà di fruire 
di esso, ma non obbligo. Il lavoratore padre ode di stesso trattamento economico, normativo e 
previdenziale previsto per congedo di maternità. Riconosciuto anche se lavoratrice è autonoma. E’ stata 
dettata disciplina che prevede per il padre lavoratore giornate di congedo obbligatorio, da fruire in aggiunta 
al congedo di maternità entro i 5 mesi da nascita del figlio. 

I congedi parentali 

Per i primi 12 anni del bambino, è riconosciuto a entrambi i genitori il diritto a congedi parentali, per 
periodo complessivo di 10 mesi (anche su base oraria). E’ previsto che ciascun genitore non possa usufruire 
di periodo superiore a 6 mesi. La legge prevede per congedi parentali una tutela economica ridotta, sia per 
importo che per periodo di erogazione. Un misura sperimentale per favorire tempi vita/lavoro della 
lavoratrice madre è la corresponsione di voucher per baby-sitting. A sostegno di genitori di minore con 
handicap grave sono previste disposizioni di miglior favore. E’ riconosciuto a entrambi i genitori diritto di 
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astenersi da lavoro alternativamente per intera durata di malattia del figlio minore di 3 anni. Il rifiuto di 
fornire tali tipi di congedo è punito con sanzioni amministrative. 

Il divieto di licenziamento e altre garanzie 

L’effettività dei diritti della lavoratrice e del lavoratore è garantita da specifico divieto di licenziamento. La 
lavoratrice madre non può essere licenziata durante intero periodo di gravidanza fino a compimento di 
primo anno di età del figlio; analogo divieto per lavoratore padre in congedo. E’ nullo il licenziamento 
causato da domanda/fruizione di congedo parentale e per malattia del bambino. Violazione di tali 
disposizioni comporta sanzioni ammnistrative. Nel periodo in cui opera divieto di licenziamento è previsto 
che accordo di risoluzione del rapporto e dimissioni da parte di madre/padre devono essere convalidate da 
servizio ispettivo del Ministero del lavoro, onde verificare che volontà non fosse estorta. Durante periodo in 
cui opera divieto di licenziamento la lavoratrice non è tenuta a dare preavviso di licenziamento e ha diritto 
a indennità in caso di licenziamento. Durante congedo, padre/madre hanno diritto di conservare posto di 
lavoro, a rientrare nella stessa unità produttiva o in altra ubicata nello stesso comune fino a 1 anno di età 
del figlio. 

La sospensione della prestazione di lavoro per fatti inerenti all’impresa 

Gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro 

Il legislatore prevede disciplina volta a favorire la conservazione dell’occupazione predisponendo una 
apposita strumentazione utile per affrontare situazioni temporanee in cui l’impresa non può utilizzare i 
propri dipendenti. Ha reintrodotto la Cassa integrazione guadagni avente compito di erogare integrazioni 
salariali nelle ipotesi di sospensione/riduzione temporanea della prestazione di lavoro determinata da fatti 
riguardanti l’impresa. La Cassa serviva a integrare retribuzioni di operai di industria che avessero subito una 
riduzione dell’orario di lavoro. Il suo campo di applicazione è stato esteso. A partire da crisi economica ’70, 
tendenza a utilizzo integrazioni salariali per fini meramente assistenziali. 

A nulla è valso tentativo di riforma organica attuato con l. 223/1991 con cui erano stati rideterminati in 
modo rigoroso i presupposti, condizioni e durata di trattamenti di integrazione straordinaria, riconducendo 
eccedenze non temporanee in disciplina di licenziamenti collettivi. Ma la crisi economica 2008 ha dato vita 
a predisposizione di apposito regime di integrazioni salariali in deroga. Nel 2005 complessivo riordino di 
disciplina di integrazioni salariali, tendendo conto di esigenza di contenimento di costi di finanziamento. 

La nuova disciplina utilizza espressione “ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” per 
distinguerli da ammortizzatori sociali applicabili in caso di disoccupazione involontaria. Entrambi i tipi sono 
destinati ad attuare i problemi. Si intende rimarcare distinzione tra interventi di sostegno del reddito diretti 
a mantenere in vita rapporti di lavoro destinati a riprendere la loro normale funzionalità e gli interventi di 
sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso la loro occupazione. La Cassa rimane strumento 
privilegiato da legislatore di fronte a emergenze occupazionali.  

Facoltà ed obblighi del datore di lavoro 

Il datore di lavoro ha la facoltà di presentare domanda, potendo decidere di gestire eccedenza di personale 
mediante ricorso a licenziamenti collettivi. La presentazione della domanda non determina 
automaticamente il diritto al trattamento di integrazione salariale a favore di lavoratori, essendo necessario 
provvedimento autorizzativo da INPS. Qualora il datore di lavoro proceda unilateralmente a sospensione di 
prestazioni di lavoro e di relativa retribuzione, assume rischio che autorizzazione negata. In tal caso i 
lavoratori hanno diritto al risarcimento del danno consistente nelle retribuzioni perse, a meno che datori di 
lavoro non provi che sospensione determinata da causa di impossibilità a lui non imputabile. 
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Le regole comuni 

La legge prevede due tipi di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, dettando regole comuni. 
Destinatori sono i lavoratori subordinati che hanno maturato almeno 90gg di lavoro effettivo presso unità 
produttiva in cui è richiesto il trattamento; compresi apprendisti professionali; esclusi dirigenti e lavoratori 
a domicilio. Requisito di 90gg non richiesto se domanda riferita a eventi oggettivamente non evitabili. 
L’importo del trattamento di integrazione salariale è pari a 80% di retribuzione globale per ore non 
lavorate. I trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari cumulati non possono superare per 
ciascuna unità produttiva un periodo massimo di 24 mesi in quinquennio mobile, da data in cui prestazione 
è erogata. I periodi in cui trattamento è corrisposto sono considerati tuli ai fini di diritto a pensione e 
determinazione di suo ammontare. 

I trattamenti sono erogati da INPS, ma anticipati da datore di lavoro, che viene rimborsato da INPS , anche 
conguagliando importo con contributi dovuti. Tali trattamenti sono finanziati con contributi posti a carico di 
imprese distinti se si tratti di integrazione ordinarie/straordinarie (contributo ordinario). Si ha previsione di 
ulteriore contributo addizionale, a carico solo di imprese che hanno prestato domanda di integrazione 
salariale (contributo d’uso). I lavoratori percettori di trattamenti per cui riduzione di lavoro sia superiore a 
50% di orario di lavoro calcolato in 12 mesi, sono soggetti a meccanismi di condizionalità. Essi devono 
sottoscrivere con centro per impiego un patto di servizio personalizzato per mantenere/sviluppare le 
proprie competenze in vista di conclusione di periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. In 
ipotesi di violazione sono previste sanzioni economiche. Durante periodo di integrazione salariale, il 
lavoratore non ha diritto al relativo trattamento se svolge attività di lavoro autonomo/subordinato, ha 
obbligo di comunicare tali attività a INPS, pena decadenza trattamento. 

Le integrazioni salariali ordinarie 

Le integrazioni salariali ordinarie si applicano solo a imprese che svolgono attività industriali o altre attività 
individuate da legge, a prescindere da numero di lavoratori occupati. Le integrazioni salariali ordinarie sono 
concesse per sospensioni/riduzioni di attività produttiva conseguenti a situazioni aziendali dovute a eventi 
transitori non imputabili a impresa o dipendenti. Legge prevede obbligo di datore di lavoro che intende 
proporre domanda di integrazione di dare corso a procedura di informazione e consultazione sindacale, che 
si deve concludere entro 25gg, ridotti a 10gg se meno di 50 dipendenti. 

L’impresa deve presentare apposita domanda a INPS in via telematica entro 15gg da inizio di sospensione o 
riduzione del lavoro. In essa deve indicare la causa della sospensione/riduzione di orario di lavoro, la 
presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e ore richieste. Le integrazioni sono concesse da 
INPS su base di criteri definiti da decreto Ministero del lavoro. Se domanda rigettata, impresa può far 
ricorso entro 30gg a Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori 
dipendenti presso INPS. I trattamenti ordinari sono corrisposti per periodo massimo di 13 settimane 
continuative, prorogabile per ulteriori trimestri fino a limite massimo complessivo di 52 settimane, 
raggiunto tale limite impresa deve attendere almeno 52 settimane per nuova domanda. Se integrazione 
corrisposta per più periodi non continuativi, non può superare durata di 52 settimane in biennio mobile. Le 
ore di integrazione salariale concesse non possono superare limite di 1/3 di ore ordinarie lavorabili nel 
biennio mobile nel semestre precedente la presentazione di domanda. 

Le integrazioni salariali straordinarie 

Esse hanno campo di applicazione più limitato, riguardo settori produttivi di imprese e numero dipendenti. 
Possono beneficiarne le imprese industriali che, nel semestre precedente la data di presentazione di 
domanda, abbiano occupato più di 15 dipendenti inclusi dirigenti e apprendisti. Il trattamento straordinario 
si applica: a imprese commerciali con più di 50 dipendenti, ad agenzie di viaggi con più di 50 dipendenti, a 
imprese di trasporto areo e sistema aeroportuale, partiti politici. Tale integrazione può essere concessa per 
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le sospensioni/riduzioni di lavoro determinate da processi di riorganizzazione aziendale o da crisi aziendali; 
anche nel caso in cui la riduzione di orario di lavoro sia determinata da contratto di solidarietà sottoscritto 
da impresa per evitare licenziamenti collettivi. 

L’impresa prima di presentare la domanda deve avviare procedura di informazione e consultazione 
sindacale. Nella fase di esame congiunto partecipano rappresentanti regioni/Ministero lavoro. Oggetto di 
esame è programma di riorganizzazione/risanamento che impresa intende attuare, le misure previste per la 
gestione di eventuali eccedenze di personale ed i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere. Se possibile, 
devono essere concordati meccanismi di rotazione tra lavoratori per distribuire il sacrificio della 
sospensione della prestazione di lavoro tra tutto il personale. Ove esame si concluda con accordo sindacale, 
può anche prevedere piano di ricollocazione per lavoratori per cui non sia previsto il recupero 
occupazionale; i lavoratori a rischio di esubero possono richiedere attribuzione anticipata di assegno di 
ricollocazione. La domanda di integrazioni straordinarie va presentata contestualmente al Ministero del 
lavoro e a Direzioni territoriali del lavoro competenti entro 7gg da data di conclusione della procedura 
sindacale o di stipula di accordo eventualmente raggiunto con sindacato. Trattamento straordinario 
concesso con Decreto del Ministero del lavoro entro 90gg. A direzioni territoriali spetta controllo e verifica 
su svolgimento programma. 

Il trattamento di integrazione salariale straordinario è alternativo a quello ordinario. La durata della 
prestazione è diversa a seconda di causale dell’intervento. Nelle ipotesi di ristrutturazione aziendale e crisi 
aziendale, le sospensioni/riduzioni concesse non possono superare 80% delle ore lavorabili nell’unità 
produttiva nel periodo di tempo in relazione a periodo in cui programma è autorizzato. La durata del 
trattamento è oggetto di ripetuti interventi di deroga/proroga. 

I fondi di solidarietà 

Il legislatore ha affidato direttamente a categorie interessate la predisposizione di tutele che lo Stato non è 
in grado di assicurare direttamente. In tali settori la contrattazione collettiva è chiamata a costituire fondi di 
solidarietà bilaterali, anche intersettoriali, obbligatori per datori di lavoro con più di 5 dipendenti. Scopo di 
tali fondi è garantire ai lavoratori esclusi da integrazioni una analoga tutela in ipotesi di 
sospensione/riduzione di attività lavorativa. Ai lavoratori deve essere assicurata almeno la prestazione di 
assegno ordinario di importo pari a integrazione, per durata predeterminata. E’ previsto che fondi possono 
eventualmente operare anche altri interventi, consentita loro istituzione in settori che già beneficiano di 
integrazione salariale. 

I fondi, privi di personalità giuridica, sono istituiti presso INPS, con apposito decreto interministeriale, che 
determina ambito di applicazione su base di accordi collettivi costitutivi, con efficacia erga omnes. Ove la 
contrattazione collettiva non abbia provveduto a costituire fondi di solidarietà bilaterali, la legge prevede 
che debba operare apposito fondo a carattere residua istituito presso INPS, detto fondo di integrazione 
salariale. Tale fondo ha compito di provvedere ad erogare assegno di solidarietà a dipendenti di datori che 
stipulano accordi collettivi aziendali stipulanti riduzione orario per evitare licenziamenti collettivi.  

Il finanziamento e la gestione 

I fondi di solidarietà bilaterali sono finanziati esclusivamente con contributi posti a carico di soggetti che 
rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione, secondo aliquote definite con apposito decreto 
interministeriale. E’ previsto contributo ordinario di importo tale da garantire la costituzione di risorse 
adeguate; un contributo addizionale non inferiore a 1,5% di retribuzione, solo per datori di lavoro che 
abbiano ricorso a sospensioni/riduzioni di attività lavorativa; un contributo straordinario a carico di datori 
in ipotesi di erogazione di assegni straordinari in casi di incentivazioni all’esodo. I fondi sono gestiti da 
comitato amministratore, nominato con decreto del Ministero del lavoro, composto da due esperti 
designati da organizzazioni sindacali, da due funzionari pubblici nominati da ministeri vigilanti. A riunioni 
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del comitato devono partecipare anche il collegio sindacale INPS e suo direttore generale, a cui è attribuito 
potere di sospendere le decisioni del comitato amministratore.  

Nei settori dove già esiste sistema di bilateralità consolidato il legislatore ha prefigurato un modello di 
tutela alternativo a quello di fondi di solidarietà bilaterali, preservandone autonomia ma imponendo a 
stessi misure di adeguatamento a nuova disciplina. In coerenza con autonomia finanziaria e per tutelare gli 
iscritti, tutti i fondi di solidarietà bilaterali hanno obbligo di perseguire pareggio di bilancio, anche 
eventualmente modificando importi di prestazioni e misura di aliquote contributive. 

La tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento dell’azienda 

Trasferimento dell’azienda e diritto del lavoro 

Il CC prevedeva disciplina speciale di effetti derivanti su rapporti di lavoro in ipotesi in cui azienda venga 
ceduta da imprenditore ad altro. L’art. 2558 CC stabilisce che l’acquirente dell’azienda subentra nei 
contratti stipulati per esercizio di azienda stessa ove essi non abbiano carattere personale. L’art. 212 CC 
prevedeva che se l’alienante non ha dato disdetta in tempo utile, il contratto di lavoro continua con 
l’acquirente prestatore di lavoro conserva i diritti derivanti da anzianità raggiunta anteriormente a 
trasferimento. La previsione della prosecuzione ex legge dei rapporti di lavoro era funzionale a interesse di 
imprenditore di evitare la possibilità di disgregazione dell’organizzazione del lavoro. E’ stata precisata la 
nozione di trasferimento di azienda, essa ricomprende anche trasferimento di un solo ramo/parte di 
azienda. E’ stato introdotto obbligo del preventivo espletamento di procedura di informazione e 
consultazione sindacale. 

Posto di fronte a diffusione di crisi d’impresa, il legislatore ha dovuto assumere come obiettivo prioritario 
quello di favorire il salvataggio di aziende in difficoltà. La stessa funzione economico-sociale di art. 2112 CC 
ha subito trasformazione. Esigenze di mercati, a seconda di casi, possono determinare scelte di 
aggregazioni tra diverse aziende e di ampliamento del ciclo produttivo, ma anche effetto opposto quando 
concorrenza induce a concentrarsi su core business. La disciplina lavoristica di trasferimento è divenuta 
funzionale a interesse di impresa di cedere a terzi parti. Accade spesso che parte trasferita è quella 
economicamente meno competitiva e con minori prospettive di sopravvivenza sul mercato. Lavoratori 
lamentano che il trasferimento sia mezzo usato per eludere la disciplina di legge che regolamenta 
fattispecie di licenziamenti collettivi. 

La nozione di trasferimento d’azienda 

In base a definizione generale art. 2555 CC l’azienda è il complesso di beni organizzati da imprenditore per 
esercizio dell’impresa. Viene però adottata nozione più ampia, per ricomprendere una qualsiasi attività 
economica organizzata. Non è necessario che trasferimento abbia ad oggetto beni materiali. La disciplina 
può trovare applicazione anche in ipotesi in cui trasferimento riguardi solo insieme organizzato di 
lavoratori. Essendo irrilevante che attività economica organizzata abbia o no scopo di lucro, art. 212 CC è 
applicabile anche in ipotesi di datori di lavoro non imprenditori. L’attività economica organizzata deve 
essere preesistente al trasferimento e conservare la propria identità al trasferimento. Requisito della 
preesistenza assicura che organizzazione costituisca idoneo e compiuto strumento di esercizio di attività 
economica.   

Si può trasferire anche solo una parte, che costituisce una articolazione funzionalmente autonoma di 
attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo 
trasferimento; anche senza preesistente autonomia funzionale. La disciplina comunitaria non impedisce a 
Stati membri di applicare disposizioni di recepimento di direttiva 23/2001 anche a trasferimenti di entità 
economiche prive di preesistente autonomia funzionale. Ma la giurisprudenza nazionale ritiene comunque 
necessario il requisito della preesistenza. 
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Per trasferimento vale nozione ampia, la legge fa riferimento a specifici negozi giuridici con formulazione 
tendenzialmente onnicomprensiva, per trasferimento d’azienda deve intendersi qualsiasi altra operazione 
che comporti mutamento nella titolarità di attività economica organizzata, a prescindere da tipologia 
negoziale o da provvedimento su base del quale il trasferimento è attuato. Riferimento a provvedimento 
perché mutamento può avvenire su base di atto autoritativo di PA o di potere giurisdizionale. Un delicato 
problema interpretativo riguarda esecuzione di un appalto da parte di nuovo appaltatore che proceda ad 
acquisizione di personale già impiegato nell’esecuzione di appalto stesso. La legge esclude configurabilità di 
trasferimento d’azienda se nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa e operativa e 
siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa. 

La procedura sindacale 

Art. 47 l. 428/1990 ha previsto diritto di rappresentanti di lavoratori di essere informati e consultati 
preventivamente in caso di trasferimento aziendale o di parte azienda con minimo di 15 lavoratori. 
L’obbligo di informazione è a carico del cedente e cessionario, che almeno 25gg prima sono tenuti a 
comunicare per iscritto: data proposta di trasferimento; motivi di programmato trasferimento d’azienda; 
conseguenze economiche/giuridiche/sociali; eventuali misure previste. I destinatari sono le RSA/RSU e 
sindacati di categoria che hanno stipulato relativo contratto collettivo. Entro 7gg da ricevimento 
informazioni, i rappresentanti dei lavoratori possono chiedere esame congiunto a cedente e cessionario, 
tenuti ad avviarlo entro 7gg da richiesta, per favorire raggiungimento di accordo su problematiche che 
possono derivare da trasferimento. Pur in mancanza di obbligo a contrarre, il cedente e cessionario devono 
adempiere puntualmente obblighi di informazione ed esame congiunto, anche se decisione presa da 
impresa controllante. 

La veridicità e completezza di informazioni sono elementi essenziali per consentire a sindacato di esercitare 
controllo sociale su trasferimento dell’azienda e di adottare azioni di autotutela opportune. La violazione di 
obblighi tali è condotta antisindacale e comporta applicazione di speciale procedura prevista. 

Il mantenimento dei diritti dei lavoratori 

Art. 2112 CC disciplina effetti del suo trasferimento sui rapporti di lavoro come se questi intercorrano con 
azienda stessa. Il trasferimento d’azienda comporta che rapporto di lavoro continua con cessionario e 
lavoratore conserva tutti i diritti derivanti da esso. Il mutamento di titolarità del contratto avviene de iure, 
senza necessità di consenso del lavoratore e cessionario. E’ prevista disciplina asimmetrica del recesso. Nel 
caso in cui in 3 mesi successivi a trasferimento d’azienda il lavoratore subisca sostanziale modifica di 
condizioni di lavoro, egli può dimettersi per giusta causa e quindi recependo indennità sostitutiva del 
preavviso. Per il datore di lavoro la legge prevede che il trasferimento di azienda non costituisce di per sé 
motivo di licenziamento, così la facoltà di recesso da parte di cedente e cessionario può essere esercitata 
solo nelle ipotesi consentite da disciplina di licenziamenti. 

La previsione di continuazione del rapporto di lavoro, impedendo interruzioni di diritto/fatto comporta che 
lavoratore conserva tutti i diritti maturati a dipendenze del cedente. E’ prevista tutela speciale per crediti 
maturati e non ancora soddisfatti al momento del trasferimento, in relazione a quali sono responsabili 
solidalmente sia cedente che cessionario. Tra i diritti conservativi non vi è quello relativo a mantenimento 
della contrattazione collettiva, perché questa regola da esterno il rapporto di lavoro e non si incorpora nel 
contratto. La disciplina di legge riconosce la modificabilità della disciplina sindacale come conseguenza 
fisiologica del trasferimento di azienda. I problemi di passaggio da contrattazione collettiva applicata a 
cedente a quella applicata da cessionario sono oggetto di consultazione sindacale prevista da legge e di 
specifici accordi di armonizzazione. 

 



61 
 

Il trasferimento delle aziende in crisi 

Art. 2112 CC mira a soddisfare interessi fondamentali del lavoratore ma non ha ad oggetto diritti 
inalienabili della persona, essa ha evidenziato come una tutela rigida ed inderogabile dei diritti del 
lavoratore possa determinare effetti pregiudizievoli per occupazione nel suo complesso. Tutela art. 2112 CC 
può essere d’ostacolo per realizzazione di interventi di salvataggio attuati con cessione dell’azienda ad altri 
imprenditori. Sono state quindi previste disposizioni speciali per regolare effetti su rapporti di lavoro 
derivanti da trasferimento di azienda in crisi. La disciplina vigente prevede due ipotesi: la prima riguarda il 
trasferimento di aziende, ove venga raggiunto accordo sindacale che assicuri mantenimento di 
occupazione, l’accordo può derogare art. 2112 CC stabilendo termini e limitazioni; la seconda riguarda 
trasferimento di imprese in situazioni gravi, raggiungimento di accordo che preveda mantenimento 
occupazione comporta inapplicabilità di art. 2112 CC a rapporti che proseguono con cessionario.  

La retribuzione e gli altri diritti di contenuto patrimoniale 

La retribuzione 

La retribuzione è oggetto di principale diritto del lavoratore derivante da contratto di lavoro. Ogni 
lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata a quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso 
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa (Art. 36 Cost). Essa è anche 
parte consistente del PIL nazionale. E’ oggetto di imposizione fiscale e contribuisce a finanziamento di 
attività pubbliche; è anche oggetto di imposizione contributiva, destinata a finanziare sistema di previdenza 
sociale. Le politiche legislative e di governo ruotano spesso attorno a retribuzioni, perché così possono 
influenzare i flussi di redistribuzione del reddito nazionale e perseguire obiettivi di interesse economico 
sociale. Anche in strategie di sindacati, il tema della retribuzione è centrale. Una di funzioni sociali di 
sindacato è la determinazione di retribuzione minima spettante in diversi settori produttivi.  

E’ discussa opportunità di ridurre spazio occupato da livello nazionale di contrattazione nella 
determinazione di retribuzione, per estendere competenze di contratti aziendali. Si discute che retribuzione 
minima possa essere fissata per tutti i settori direttamente da legge/PA. 

Retribuzione e corrispettività 

Il contratto di lavoro è a prestazioni corrispettive e la retribuzione è la controprestazione dovuta  
lavoratore. Si tratta di corrispettività con connotazioni peculiari, in quanto prestazione del lavoratore è 
costituita da messa a disposizione di beni della persona non separabili da persona. La determinazione del 
valore della prestazione di lavoro non è di libero apprezzamento di parti. Deviazione da nesso di 
corrispettività risulta evidente in previsione di requisito di sufficienza di retribuzione. Ulteriore alterazione 
del principio di corrispettività è determinata da disposizioni di legge che prevedono diritto del lavoratore a 
retribuzione. Si ha anche previsione di permessi sindacali retribuiti. Altre disposizioni prevedono diritto del 
lavoratore a trattamenti retributivi differiti/indiretti, che compensano la collaborazione complessivamente 
fornita da lavoratore nel corso dell’anno o di intero rapporto di lavoro. 

La determinazione della retribuzione minima 

Il compito di determinare la retribuzione minima avrebbe dovuto esser assolto da contratti collettivi 
previsti da art. 39 Cost. Stante inattuazione di sistema di contrattazione collettiva efficace erga omnes, 
compito assolto da giurisprudenza con interpretazione creativa. La nullità di clausole, che non prevedono 
retribuzione conforme a ricordati requisiti di sufficienza e proporzionalità, non comporta nullità dell’intero 
contratto. Restava problema di come individuare, in relazione a singolo rapporto dedotto in giudizio, 
l’importo della retribuzione che corrisponde a requisiti di sufficienza e proporzionalità. I giudici hanno 
rinunziato a svolgere complesse indagine tecniche necessarie per accertare retribuzione proporzionata e 
sufficiente in base a caratteristiche; hanno scelto di fare riferimento a retribuzione prevista da contratti 
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collettivi nazionali di diritto comune. Scelta ragionevole perché prende atto che tali soggetti hanno diretta 
conoscenza di caratteristiche di produzione e del lavoro in diversi settori. Però tale scelta finisce per 
privilegiare il requisito costituzionale della proporzionalità rispetto a quello della sufficienza, in quanto la 
contrattazione collettiva non differenziati le retribuzioni in base a esigenze familiari. 

Essendo un parametro non vincolante, il giudice non è tenuto  a rigida applicazione di ogni singola voce 
retributiva prevista da contratto collettivo nazionale di lavoro. Se è costantemente riconosciuto che il 
minimo costituzionale comprenda almeno la retribuzione base, da tale minimo escluse erogazioni 
aggiuntive. In casi particolari il giudice si è discostato anche da retribuzione base facendo riferimento a 
condizioni ambientali/particolari caratteristiche. Nelle aree con tenore di vita particolarmente basso e con 
alto tasso di disoccupazione, anche il legislatore ha dettato disposizioni volte ad ammettere la stipulazione 
di accordi che prevedono trattamenti retributivi inferiori a quelli previsti da contratto nazionale. 

Nel caso in cui il contratto collettivo sia direttamente applicabile al rapporto di lavoro, tutti i trattamenti 
retributivi previsti costituiscono trattamenti minimi inderogabili. In ipotesi eccezionali, anche la 
retribuzione prevista da contratto collettivo potrebbe essere considerata non conforme a disposizione art. 
36 Cost. SI potrebbero nutrire perplessità anche verso legittimità di trattamenti retributivi previsti da 
contratti collettivi (pirata) stipulati da sindacati di dubbia rappresentatività. 

Le forme di retribuzione 

La retribuzione può essere stabilita in forme diverse: a tempo o a cottimo, con la partecipazione a utili o a 
prodotti di azienda, con provvigione o prestazioni in natura. Qualsiasi forma non può mai determinare 
erogazione di retribuzione inferiore a quella minima. Le forme che comportano erogazione di retribuzioni di 
importo variabile/incerto non sono utilizzate, ma applicate ad integrazione di retribuzione fissa. La forma 
più diffusa è quella che commisura la retribuzione al tempo, senza attribuire rilievo a risultati della 
prestazione o a utilità tratta. 

La retribuzione a cottimo è commisurata a rendimento del lavoro reso, su base di tariffe concordate con 
sindacato e di parametri predeterminati, che non possono essere modificati unilateralmente da datore se 
non in relazione a mutamenti oggettivi in condizioni di esecuzione del lavoro. La contrattazione collettiva 
prevede che la retribuzione non sia a cottimo integralmente ma determinata con applicazione di 
maggiorazione rispetto retribuzione già determinata in ragione del tempo (cottimo misto). Il sistema del 
cottimo è obbligatorio quando l’organizzazione del lavoro vincola il lavoratore all’osservanza di un 
determinato ritmo produttivo o quando la sua prestazione è valutata in base a risultato della misurazione 
dei tempi di lavorazione. L’obbligo del cottimo si ha per lavoro a domicilio, dove non si ha controllo di 
datore. Tale sistema vietato per apprendistato, incompatibile con funzione formativa. 

Le altre forme sono meno diffuse. La partecipazione a utili dell’impresa è poco diffusa perché deve essere 
calcolata su utili netti, rispetto ai quali il lavoratore non ha potere diretto di effettivo controllo. La 
provvigione è il corrispettivo tipico nel contratto di agenzia, applicabile a lavoro subordinato quando il 
lavoratore sia addetto a mansioni che implichino la promozione di vendita di beni e servizi. Retribuzione in 
natura può essere considerata anche la concessione di benefici, quali la stipula di polizze assicurative o 
concessione di beni ad uso personale. Assumono rilevo le forme di retribuzione variabile collegate a vari 
indicatori della produttività individuale o di gruppo, o redditività dell’impresa.  

Retribuzione e aumento del costo della vita 

I fenomeni di svalutazione della moneta incidono su reale potere d’acquisto della retribuzione, secondo 
principi generali il datore di lavoro estingue proprio debito retributivo con moneta avente corso legale nello 
Stato e suo valore nominale. Dopo II GM fu introdotta indennità di contingenza o scala mobile, assicurando 
meccanismo automatico di adeguatamento di retribuzioni all’aumento del costo della vita; poi si avvertì 
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che tale meccanismo era causa di aggravamento di dinamiche inflattive. Da 1 gennaio 1992 indennità di 
contingenza soppressa. Con Protocollo sottoscritto tra Governo e sindacati il 23 luglio 1993, la difesa del 
potere di acquisto della retribuzione è stata affidata a un sistema diverso e più articolato: lo Stato 
assumeva impegno a realizzare politica di mantenimento di inflazione; parte economica di contratti 
collettivi nazionali di lavoro doveva essere oggetto di accordi di rinnovo ogni 2 anni; se ritardo in 
conclusione rinnovo, il lavoratore aveva diritto a indennità di vacanza contrattuale. Superato anche questo 
da Accordo quadro separato di 22 gennaio 2009 e successivo Accordo interconfederale di attuazione del 15 
aprile 2009, che hanno aumentato a 3 anni la durata di parte economica. Il tasso di inflazione sostituito con 
nuovo indice previsionale (IPCA), basato su indice di prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo. 

Le altre voci che compongono la retribuzione 

La più utile distinzione tra diverse retribuzione è tra quelle che hanno fonte legale quelle che hanno fonte 
nella contrattazione collettiva.  

 Le erogazioni di fonte legale sono generalmente applicabili a tutti i lavoratori se non nei limiti 
individuati da legge. Tra queste si ricordano le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, il 
lavoro supplementare nel part-time, il lavoro notturno, domenicale. Tenendo conto di proporzionalità 
della retribuzione, prevedendo remunerazione aggiuntiva. 

 Le attribuzioni di fonte collettiva non sono sottoposte ad alcun limite legale e possono essere 
liberamente regolate da parti sindacali. Più numerose sono attribuzioni di fonte collettiva, che 
rispondono ad esigenze diffuse, ma legate a particolari caratteristiche di singoli settori/aziende.  

La corresponsione della tredicesima, pur avendo origine contrattuale, è ritenuta obbligatoria per tutti i 
lavoratori dell’industria, in alcuni settori prevista anche la quattordicesima mensilità. Diffusi gli scatti di 
anzianità, che costituiscono aumenti periodici legati all’anzianità di servizio e a presunta maggior qualità di 
prestazione derivante da crescita dell’esperienza professionale; ma contrattazione li ha ridotti in quanto 
rappresentano un automatismo di incremento della retribuzione. A livello aziendale era diffusa la 
previsione di premi annuali sganciati da indicatori di produttività/redditività, diffusione in via regressiva. I 
superminimi individuali possono essere concessi unilateralmente da datore o costituire oggetto di accordo 
tra le parti. 

Infine, i contratti collettivi prevedono eterogenea varietà di indennità collegate a condizioni particolari del 
lavoro, che hanno natura retributiva, costituendo corrispettivo della prestazione di lavoro. Non hanno 
natura retributiva le attribuzioni che non sono corrispettivi di prestazione di lavoro: rimborsi spese. 

Determinazione della retribuzione e principio di onnicomprensività 

Le altre voci retributive sono determinate mediante previsione di criteri per provvedere a loro 
determinazione. Per il trattamento di fine rapporto si tiene conto di tutte le somme, compreso equivalente 
di prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, restando salva l’eventuale diversa 
previsione di contratti collettivi. La base di calcolo dell’istituto retributivo previsto da legge è individuata 
utilizzando come parametro di riferimento una nozione ampia di retribuzione: principio di 
onnicomprensività della retribuzione. Tale affermazione è errata: disposizioni di legge fanno riferimento a 
nozioni di retribuzione simili; art. 39 Cost. riconosce la naturale competenza di autonomia collettiva per 
determinazione del trattamento economico dei lavoratori. Non esistendo principio generale di 
onnicomprensività della retribuzione, la individuazione di base di calcolo di istituti diversi di retribuzione 
tabellare deve essere fatta discendere da interpretazione di specifiche disposizioni di legge e contrattuali. 
La retribuzione costituisce anche reddito su base di cui sono calcolati e versati contributi previdenziali e 
imposte.  
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Il trattamento patrimoniale dell’attività inventiva 

Il contratto di lavoro può avere ad oggetto lo svolgimento di attività di studio e ricerca finalizzate 
(in)direttamente, a perseguimento di risultato inventivo. Ora le invenzioni industriali non sono frutto di 
ingegnosa applicazione del singolo ma di complesse equipes. Il legislatore pur sancendo diritto di lavoratore 
di essere riconosciuto autore dell’invenzione, ha dettato disciplina di diritti patrimoniali che derivano da 
invenzione stessa. Al datore di lavoro, in quanto titolare di organizzazione, spettando i diritti di utilizzazione 
economica tutte volte in cui invenzione sia fatta nell’esecuzione o adempimento di contratto/rapporto di 
lavoro/impiego. Al lavoratore è riconoscibile il diritto patrimoniale a un equo premio, ove attività inventiva 
non sia prevista come oggetto del contratto di lavoro. 

Si ha distinzione: ipotesi di invenzione di servizio, in cui a lavoratore non spetta compenso aggiuntivo 
perché invenzione costituisce adempimento di obbligazione derivante da contratto; ipotesi di invenzione 
detta di azienda, in cui perseguimento di risultato non rientra nell’oggetto di attività dovuta da lavoratore e 
non ha dato luogo a esplicita previsione contrattuale di speciale retribuzione volta a compensare attività 
inventiva. Da tali ipotesi è distinta ipotesi di invenzione occasionale, quando attività intellettuale che 
conduce lavoratore a risultato inventivo non rientra in sue mansioni: i diritti di utilizzazione economica 
spettano a lavoratore; ma se ambito di datore di lavoro egli ha diritto di opzione. 

Il trattamento di fine rapporto 

La legge prevede il diritto del lavoratore ad una erogazione legata a cessazione del rapporto di lavoro. 
L’indennità di anzianità doveva essere proporzionale ad anni di servizio e sua base di calcolo rappresentata 
da ultima retribuzione percepita da lavoratore; particolarmente favorevole per lavoratore, ultima 
retribuzione di solito quella più alta percepita. Esso aveva anche ha limitato fenomeno di liquidazioni d’oro, 
in aziende le retribuzioni di ultima fase venivano incrementate solo per consentir erogazione indennità più 
elevata. L. 297/1982 ha soppresso indennità di anzianità e ha introdotto il trattamento di fine rapporto.  

Il TFR si calcola accantonando e sommando singole quote di retribuzione effettivamente percepita in ogni 
anno di servizio, le singole quote sono determinate dividendo la retribuzione annua per 13,5 in 
considerazione di utilizzo di 13/14 mensilità. Per le frazioni dell’anno, la quota è proporzionalmente ridotta 
considerando come mese intero le frazioni di mese uguali/superiori a 15gg. Le singole quote sono rivalutate 
ogni anno, tendendo conto di inflazione mediante applicazione tasso di 1,5% in misura fissa e 75% di 
aumento di indice di prezzi a consumo accertato da ISTAT rispetto mese dicembre dell’anno prima. 

La retribuzione annua da prendere come base di calcolo è ampia. Sono escluse le somme corrisposte a 
titolo occasionale, i rimborsi spese. I contrati collettivi hanno potere di apportare deroghe anche in senso 
peggiorativo. In ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro dovuta a cause ex art. 2110 CC o per 
integrazioni salariali, la retribuzione come riferimento è quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di 
normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il TFR ha natura di retribuzione differita. Ha natura di 
retribuzione perché è corrispettivo di complesso di prestazioni. Il diritto a sua erogazione sorge solo a 
momento di cessazione del rapporto. 

Il collegamento con la previdenza complementare 

Il TFR svolge sostanzialmente funzione previdenziale, assicurando sostegno economico a lavoratore in fase 
di vita in cui, cessato per qualsiasi ragione il rapporto di lavoro, non può fare affidamento su retribuzione. 
Nei casi di cessazione involontaria del rapporto, il TFR ha svolto funzione di ammortizzatore sociale. 
Quando legislatore ha regolato forme di previdenza complementare ha previsto che TFR possa essere fonte 
privilegiata per loro finanziamento. Non si tratta di un obbligo in quanto i lavoratori, entro 6 mesi da 
assunzione, possono decidere anche di mantenere TFR.  
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Ove più di 50 lavoratori, il datore di lavoro deve automaticamente conferire l’intero accantonamento 
annullare per TFR ad apposito fondo istituito presso INPS per conto dello Stato., che ha compito primario di 
garantire a lavoratori erogazione di TFR ad esso trasferito. E’ previsto che anche per TFR trasferito sia 
materialmente erogato da datore di lavoro, salvo successivo conguaglio con contributi dovuti da stesso 
datore a INPS. Ove datore occupi fino a 49 dipendenti, l’accantonamento annuale per TFR continua a 
restare nella sua disponibilità fino a cessazione del rapporto. 

Le anticipazioni 

La funzione previdenziale di TFR trova ulteriore conferma in disciplina di anticipazioni. Il lavoratore può 
richiedere una anticipazione del TFR maturato fino a quel momento, ma solo per soddisfare alcuni specifici 
bisogni meritevoli di tutela: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari; acquisto in itinere di prima 
casa di abitazione; spese durante congedo parentale o per formazione. Per chiedere anticipazione, il 
lavoratore deve avere almeno 8 anni di anzianità di servizio presso stesso datore di lavoro. Anticipazione è 
richiedibile una sola volta e non può eccedere il 70% del TFR maturato. Il datore di lavoro e fondo di INPS 
sono tenuti a soddisfare richieste di anticipazione, ogni anno, solo entro limite di 10% di aventi titolo ed 
entro il 4% del numero totale di dipendenti. Il legislatore ha voluto porre limite a oneri gravanti su datore a 
causa di esborso anticipato. La disciplina di anticipazione può essere integrata da autonomia negoziale, 
prevedendo condizioni di miglior favore per: importo di anticipazione; individuazione aventi diritto; 
precisione di ulteriori causali. 

L’indennità in caso di morte 

Se rapporto di lavoro si estingue con morte del prestatore di lavoro, il datore è tenuto a corrispondere a 
figli e parenti entro 3° e affini entro 2° l’indennità in caso di morte. Indennità costituita da indennità 
sostituiva del preavviso e da TFR. La legge prevede che essa sia ripartita secondo bisogno effettivo di 
ciascuno, salvo diverso accordo. In mancanza di superstiti, è previsto che indennità in caso di morte debba 
essere attribuita in base a norme su successione legittima e che lavoratore ne possa disporre per 
testamento. La disciplina di legge di indennità in caso di morta è inderogabile, essendo prevista nullità di 
ogni patto anteriore a morte, confermando avversione verso patti successori. 

Il risarcimento del danno 

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito a causa di quelle condotte del datore di lavoro che 
configurano inadempimento. Il danno risarcibile è sia quello patrimoniale che no. In base a interpretazione 
adeguatrice di art. 2059 CC il riconoscimento di tali diritti configura un caso determinato della legge, al 
massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale. Anche in assenza di conseguenze patrimoniali, il 
lavoratore ha diritto a risarcimento di danni alla salute, a dignità, onore, immagine, riservatezza e 
professionalità, patiti in conseguenza di atti posti da datore. Il danno non patrimoniale subito da lavoratore 
deve formare oggetto di valutazione complessiva ed unitaria da parte del giudice. 

Il diritto al risarcimento del danno implica che venga fornita prova di sussistenza del danno, del nesso di 
causalità tra danno stesso e inadempimento del datore di lavoro. Anche se OG riconosce il diritto del 
lavoratore a esecuzione di prestazione lavorativa e a mantenimento di professionalità acquisita, la lesione 
di tale diritto non comporta automaticamente il verificarsi di un danno. La domanda in giudizio deve 
contenere specifiche allegazioni idonee a individuare pregiudizio subito. L’impossibilità di provarne il 
preciso ammontare concede di procedere a liquidazione danno con valutazione equitativa. 

Le garanzie speciali dei crediti di lavoro 

La legge prevede specifiche garanzie per assicurare effettiva soddisfazione dei crediti retributivi e di altri 
crediti pecuniari del lavoratore. Per conservare valore di credito in caso di inadempimento da parte del 
datore di lavoro, sono dovuti il maggior danno eventualmente subito e interessi legali. Il legislatore aveva 
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escluso la cumulabilità dell’indennizzo da svalutazione monetaria con interessi legali, ciò dichiarato 
illegittimo da Corte. Ai lavoratori subordinati sono riconosciute cause legittime di prelazione per quanto 
riguarda la soddisfazione di propri crediti su beni del debitore datore di lavoro. Un privilegio generale su 
beni mobili del debitore è accordato a crediti relativi a retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma, a 
indennità derivanti da cessazione del rapporto e risarcimento danni da condotte. Tali crediti sono preferiti a 
ogni altro credito con eccezione di spese di giudizio. Nell’ipoteso di insolvenza di datore, art. 2 l. 297/1982 
ha istituito Fondo pubblico di garanzia che assicura al lavoratore il pagamento di TFR e pagamento di 
retribuzioni di ultimi 3 mesi di rapporto a determinate condizioni. I crediti retributivi sono protetti anche da 
azioni esecutive da parte di terzi. Retribuzioni e indennità relative a rapporto di lavoro possono essere 
oggetto di pignoramento e sequestro solo per 1/3 per crediti alimentari e 1/5 per tributi.  

La responsabilità solidale negli appalti 

A lavoratori, che prestano loro attività in esecuzione d’appalti, è riconosciuta azione diretta contro 
committente per conseguire le retribuzioni non percepite fino a concorrenza del debito che il committente 
ha verso appaltatore a momento della proposizione dell’azione (art. 1676 CC). L. 1369/1960 aveva dettato 
ulteriore garanzia a favore di dipendenti impiegati in appalti destinati a essere eseguiti all’interno 
dell’azienda dell’appaltante. La legge qui prevedeva obbligazione solidale dell’appaltante e dell’appaltatore 
nei confronti di dipendenti. Tale obbligazione aveva ad oggetto corresponsione di trattamento minimo 
inderogabile economico e normativo non inferiore a quello che appaltante applicava a propri dipendenti. 
Tra lavoratori di imprese diverse era riconosciuta sorta di parità di trattamento.  

L’onere e i vincoli sono divenuti difficili da sostenere. Pertanto, il legislatore ha abrogato garanzia speciale 
prevista a favore di lavoratori impiegati negli appalti interni, introducendo nuova forma di responsabilità 
solidale che opera indistintamente per tutti lavoratori impiegati nell’esecuzione di appalti. Il committente è 
solidalmente responsabile per tutti i trattamenti retributivi, contributi previdenziali e premi assicurativi. 
Azione esercitabile entro due anni da cessazione appalto, pena decadenza. Restano escluse le indennità da 
erogare a titolo risarcitorio. Poiché esternalizzazione di parti di attività d’impresa avviene spesso insieme a 
trasferimento del ramo d’azienda in cui quelle parti di attività venivano realizzate, è espressamente 
previsto che la tutela opera anche in caso di appalto da ramo ceduto da committente ad appaltatore.  

La prescrizione dei crediti di lavoro 

Disciplina di prescrizione di diritti di lavoratori è quella dettata da CC. Tali diritti si estinguono per 
prescrizione quando non vengono esercitati per tempo determinato dalla legge. I diritti di credito del 
lavoratore si prescrivono in 5 anni. La prescrizione ordinaria decennale trova applicazione in relazione a 
diritti del lavoratore aventi ad oggetto il risarcimento del danno o le retribuzioni erogate con periodicità 
superiore all’anno. Per le sole retribuzioni è prevista una prescrizione presuntiva di 1/3 anni. Il decoro di 
tale termine abbreviato determina solo che la presunzione di diritto soddisfatto. E’ espressamente 
ammessa prova contraria. E’ raro che datore di lavoro convenuto in giudizio eccepisca prescrizione 
presuntiva. 

La decorrenza 

La Corte ha modificato impianto CC, per tenere conto di principi costituzionali di tutela del lavoro, 
prevedendo disciplina speciale di decorrenza di tali termini. La Corte costituzionale ha ritenuto che artt. 
2948, 2955 e 2956 CC nella parte in cui consentono che la prescrizione del diritto a retribuzione decorra 
durante rapporto di lavoro contrastano con art. 36 Cost. Il giudice delle leggi ha ritenuto che la prescrizione 
possa configurare un atto dispositivo assimilabile a rinuncia, in quanto il lavoratore può essere indotto a 
non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per 
timore di licenziamento. La prescrizione decorre quindi da giorno di cessazione del rapporto.  
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CAP5: L’ESTIZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Le cause di cessazione del rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro può cessare per diverse cause: morte del lavoratore (natura personale); scadenza del 
termine (tempo determinato); accordo delle parti (recesso: licenziamento o dimissioni); altre particolari 
ipotesi previste da disposizioni di legge. Sono ammissibili azioni volte a far dichiarare nullità del contratto di 
lavoro o ad ottenerne il licenziamento. Non trovano applicazione le regole generali in materia di risoluzione 
del contratto per inadempimento (Art. 1453 CC), impossibilità sopravvenuta (Art. 1463 CC) ed eccessiva 
onerosità (Art. 1467 CC), in quanto assorbite da disposizioni speciali.  

Recesso e preavviso nella disciplina del CC 

Il CC prevede due tipi di recesso: 

1. Esercitabile liberamente, senza necessità di giustificazione, nel caso di lavoro a tempo 
indeterminato, e comporta solo obbligo di dare preavviso a parte che subisce il recesso (recesso 
ordinario/ad nutum). 

2. Recesso motivato da una giusta causa, che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del 
rapporto (recesso straordinario/in tronco). Determinando interruzione immediata, senza obbligo di 
dare preavviso.  

Le differenze sono: con contratto a tempo determinato, il recesso prima della scadenza può avvenire solo 
per giusta causa; in mancanza di giusta causa, l’efficacia del recesso è differita al momento della scadenza 
del periodo di preavviso. La durata del periodo di preavviso è stabilita da contratti collettivi in misura 
differenziata a seconda della categoria contrattuale, della qualifica del lavoratore e della sua anzianità di 
servizio. L’art. 2109 CC prevede che il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie. Secondo 
la giurisprudenza, il principio in base al quale, ove il lavoratore sia in stato di malattia al momento della 
comunicazione del licenziamento, esso è temporaneamente inefficace e il periodo di preavviso non 
decorre. Se la parte recedente non da preavviso, è tenuta verso l’altra a corrispondere un’indennità 
equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso. Essa rappresenta 
un’obbligazione alternativa. L’indennità sostitutiva è dovuta dal datore di lavoro quando il rapporto cessi a 
causa della morte del lavoratore o a causa di dimissioni del lavoratore derivate da giusta causa.  

La disciplina dei licenziamenti 

Disciplina CC è tributaria, mette su stesso piano recesso del datore di lavoro e quello del lavoratore, non 
tenendo conto delle ben diverse conseguenze. Il legislatore ha preso atto della inadeguatezza della 
prospettiva codicistica e della necessità di apprestare una disciplina differenziata del recesso, per limitare il 
potere di licenziamento. La l. 604/1966 ha dettato disciplina speciale in materia di licenziamenti individuali, 
introducendo obbligo di giustificazione causale del licenziamento, reso poi di portata generale ad opera 
della l. 108/1990, che ha realizzato una fondamentale esigenza di estensione della protezione verso tutti i 
lavoratori. Sono ormai eccezionali casi in cui non opera il principio della libera recedibilità.  E’ stata anche 
aggiunta la previsione di specifiche ipotesi, in cui il licenziamento è vietato perché in contrasto con basilari 
principi di civiltà giuridica. Infine, è stata regolata la fattispecie dei licenziamenti collettivi (l. 223/1991). Per 
quanto riguarda i rimedi, è stata introdotta una tutela forte, reale, rappresentata dalla reintegrazione nel 
posto di lavoro, suscitando dubbi crescenti sulla positività degli effetti prodotti, fino a riproporre come 
forma di tutela generale per i casi di mancanza di giustificazione, la tutela di natura economica. Rimane 
principio cardine dell’ordinamento la tutela reale contro i licenziamenti nulli. La grave emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ha indotto il legislatore a disporre la sospensione delle procedure di 
licenziamento collettivo e il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. 
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L’area residuale della libera recedibilità 

La disciplina che limita il potere di licenziamento non trova applicazione in casi eccezionali, che sono 
individuati dal legislatore in relazione a particolare natura del rapporto di lavoro o condizioni del lavoratore. 
Sono esclusi dall’applicazione dei limiti legali: i lavoratori domestici, i lavoratori che hanno maturato i 
requisiti per la pensione di vecchiaia, gli sportivi professionisti, i lavoratori in prova. Per lavoratori domestici 
e dirigenti, è espressamente prevista applicazione del divieto di licenziamento discriminatorio. Il recesso è 
sempre nullo ove sia determinato da ragioni discriminatorie. Ai dirigenti è stato esteso l’obbligo della 
comunicazione in forma scritta del licenziamento.  

Le dimissioni e la risoluzione consensuale 

La volontà del lavoratore di porre termine al rapporto di lavoro, sia unilateralmente che consensualmente, 
non dovesse essere sottoposta ad alcuna limitazione. Evidenziata la diffusione di comportamenti illeciti da 
parte del datore di lavoro, diretti a manipolare la volontà del lavoratore. Sono state introdotte apposite 
procedure volte a garantire che l’atto di risoluzione del rapporto di lavoro sia frutto della libera volontà del 
lavoratore. E’ stato previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale possono avvenire esclusivamente 
con modalità telematiche su apposito moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro. Viene riconosciuta al 
lavoratore la facoltà di revocare entro 7 giorni le dimissioni o il consenso prestato ad accordo di risoluzione. 
L’obbligo di osservare tali modalità e diritto di revoca non trovano applicazione: nel rapporto di lavoro 
domestico, nelle ipotesi di dimissioni e accordo di risoluzione siano stati sottoscritti nelle sedi protette. 
Resta ferma la speciale procedura di convalida delle dimissioni e accordo di risoluzione consensuale 
prevista per la lavoratrice madre e per il lavoratore padre durante il periodo di gravidanza e durante i primi 
tre anni di vita del bambino. 

I licenziamenti individuali 

La comunicazione del licenziamento 

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, pena inefficacia. La regola è divenuta di portata 
generale, estesa a tutti i datori di lavoro. La forma orale resta consentita solo nell’area residuale degli altri 
rapporti di lavoro, diversi da quello dirigenziale, in cui opera ancora il regime della libera recedibilità. Prima, 
il datore di lavoro era chiamato ad indicare i motivi del licenziamento solo ove richiesto dal lavoratore. La 
mancata tempestiva indicazione comportava la reintegrazione nel posto di lavoro. Ora è previsto che la 
specificazione dei motivi deve essere contenuta nella stessa comunicazione di licenziamento, ma la 
sanzione applicabile è solo economica. La comunicazione del licenziamento, essendo atto unilaterale 
recettizio, produce effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del lavoratore destinatario. Nel 
caso di consegna a mani, il rifiuto del lavoratore di ricevere la comunicazione di licenziamento equivale 
all’avvenuta consegna; nel caso di invio a mezzo del servizio postale, la comunicazione presunta conosciuta 
al momento di arrivo dell’indirizzo destinatario, salvo prova di incolpevole impossibilità di averne avuto 
notizia.  

Il datore di lavoro deve osservare forme e modalità di comunicazione, e deve evitare di dare a notizia di 
licenziamento una pubblicità non necessaria, altrimenti considerato ingiurioso e fonte di responsabilità 
risarcitoria. Per alcuni tipi di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a osservare anche oneri di carattere 
procedurale: licenziamento con natura disciplinare: art. 7 l. 300/1970; licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo: art. 7 l. 604/1966. In entrambe le ipotesi, per impedire che la malattia del lavoratore insorta 
dopo avvio della procedura possa sospendere efficacia del licenziamento intimato, è stato previsto che gli 
effetti del licenziamento retroagiscono al giorno in cui è stato comunicato l’avvio della procedura.  

Il licenziamento non può essere revocato se non con consenso del lavoratore. Per favorire la ricostituzione 
spontanea del rapporto di lavoro, il legislatore ha dettato una disciplina speciale, in base a cui il datore di 
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lavoro non può procedere a revoca del licenziamento entro il termine di 15 giorni da comunicazione con cui 
il lavoratore esprima volontà di impugnare il licenziamento. In tal caso, la revoca determina il ripristino del 
rapporto di lavoro (senza soluzione di continuità) come se questo non fosse mai stato interrotto. Il 
lavoratore ha diritto a retribuzione maturata nel periodo non lavorato. 

L’obbligo della giustificazione causale 

Il licenziamento deve essere basato su un valido motivo. La l. 604/1966 ha stabilito che il licenziamento può 
avvenire esclusivamente per giusta causa o per giustificato motivo. Per quanto riguarda la nozione di giusta 
causa si fa riferimento all’art. 2119 CC, si intende una causa che non consenta la prosecuzione, anche 
provvisoria del rapporto, così da legittimare il licenziamento senza preavviso. Il giustificato motivo è stato 
individuato da art. 3 l. 604/1966, riferendosi a motivi di natura soggettiva e oggettiva. Il giustificato motivo 
soggettivo è costituito da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, 
ossia da un inadempimento valutato in senso accentuativo rispetto a requisito della non scarsa importanza. 
Il giustificato motivo oggettivo è costituito da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del 
lavoro e al regolare funzionamento di essa. Incombe comunque sul datore di lavoro l’onere di provare la 
sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento. Una qualche diffusione hanno le 
clausole dei contratti individuali che riconoscono al lavoratore il diritto che il rapporto abbia una durata 
minima garantita. I dirigenti sono esclusi da applicazione delle disposizioni di legge che limitano potere di 
licenziamento, ma i contratti collettivi per loro stipulati prevedono una tutela di natura economica in caso 
di licenziamento ingiustificato. 

La giusta causa e il giustificato motivo soggettivo 

La giusta causa, nel contratto di lavoro a tempo determinato, consente il licenziamento prima della 
scadenza del termine, e nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento con efficacia 
immediata senza obbligo di preavviso. La nozione legale rappresenta concetti indeterminati, da alcuni 
ricondotti nella categoria delle clausole generali e da altri in quella di norme aperte/elastiche, volutamente 
rimandate a variabile contenuto assiologico per consentire adeguamento delle nozioni stesse a realtà 
mutevole.  

Vi è notevole contrasto di opinioni su problema di come individuare le tipologie di fatti idonei a configurare 
la giusta causa e su ulteriore problema di distinguere nozione di giusta causa da quella di giustificato 
motivo. E’ ricorrente l’affermazione che la giusta causa di licenziamento è quella che riveste carattere di 
grave negazione di elementi essenziali del rapporto di lavoro. Anche il licenziamento per giustificato motivo 
è extrema ratio, legittimo solo quando inadempimento del lavoratore sia di gravità tale da compromettere 
irreparabilmente il rapporto fiduciario. Opinione diffusa è che elemento costitutivo della giusta causa sia 
immediatezza della comunicazione di recesso rispetto a momento in cui datore di lavoro è venuto a 
conoscenza del fatto posto a giustificazione. Anche licenziamento per giustificato motivo soggettivo deve 
essere caratterizzato da requisito di immediatezza, sia pure meno rigoroso.  

Non costituiscono giusta causa di licenziamento fattispecie gravissime di crisi di impresa, quali il fallimento 
e la liquidazione coatta amministrativa. Si deve ritenere che la ratio legis sia quella di escludere da nozione 
di giusta causa i fatti riguardanti l’impresa, che devono essere ricondotti nel giustificato motivo oggettivo di 
licenziamento. Ciò è coerente con il ragionevole scopo di non privare il lavoratore della tutela del preavviso 
in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro derivi da fatti estranei alla sua persona. Al più 
potrebbero rientrare nella giusta causa ipotesi eccezionali di impossibilità assoluta di prosecuzione del 
rapporto di lavoro, quali quelli riconducibili al factum principis/caso fortuito/forza maggiore. La giusta causa 
riguarda condotte ed atti del lavoratore e gli inadempimenti a lui imputabili.  
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Se il giustificato motivo soggettivo è costituito da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, la 
giusta causa è costituita da un inadempimento grave. L’inadempimento deve riguardare gli obblighi 
derivanti da contratto di lavoro, ossia obbligo di eseguire la prestazione lavorativa con la diligenza dovuta, 
osservando le direttive impartitegli dal datore di lavoro e obbligo di fedeltà. La responsabilità per 
inadempimento presuppone il dolo o la colpa, costituita da negligenza, imprudenza o imperizia.  Si sostiene 
che la nozione di giusta causa ricomprenderebbe anche le situazioni di sopravvenuta inidoneità del 
lavoratore allo svolgimento delle mansioni che sia determinata dal venir meno di qualità morali e di 
immagine richieste per la proficua prosecuzione del rapporto di lavoro. Ma i casi di sopravvenuta inidoneità 
della prestazione rappresentano solo giustificato motivo oggettivo. I comportamenti extralavorativi 
possono configurare una giusta causa solo se essi costituiscano un grave inadempimento agli obblighi 
derivanti da contratto di lavoro. Tali obblighi implicano il dovere di mantenere una determinata condotta 
anche nella vita privata e di astenersi da azioni che possono pregiudicare la fiducia del datore di lavoro sulla 
correttezza delle future prestazioni. La valutazione della gravità dell’inadempimento deve essere sempre 
effettuata tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi. Con valutazione complessiva, è 
possibile accertare l’effettiva idoneità dell’inadempimento a ledere il vincolo fiduciario che è alla base del 
rapporto di lavoro o far venir meno la fiducia del datore. Il giudice, quando accerti che inadempimento 
configuri il giustificato motivo, può convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per 
giustificato motivo, con conservazione dell’efficacia estintiva del recesso. 

La natura disciplinare e le conseguenze che ne derivano 

Per rafforzare la tutela del lavoratore, i licenziamenti sono stati considerati provvedimenti di natura 
disciplinare quando ciò sia espressamente previsto da contratto collettivo o da codice disciplinare, e in tutti 
i casi in cui il recesso del datore di lavoro sia determinato da inadempimenti del lavoratore. La natura del 
licenziamento è ontologicamente disciplinare. Il datore di lavoro non può procedere al licenziamento se 
non dopo aver previamente formulato la contestazione disciplinare e consentito al lavoratore di esercitare 
il suo diritto di difesa. Nel mentre, l’eventuale esigenza del datore di lavoro di impedire la presenza del 
lavoratore sul posto di lavoro può essere soddisfatta esercitando un potere di sospensione cautelare.  

I licenziamenti per inadempimenti devono rispettare il principio di proporzionalità (Art. 2106 CC) e ogni 
altra disposizione dettata in materia disciplinare da contratti collettivi. I contratti collettivi prevedono 
solitamente una elencazione delle infrazioni e sanzioni applicabili, nonché la correlazione tra le une e le 
altre, esprimendo una valutazione di proporzionalità tra ciascuna infrazione e ciascuna sanzione. I contratti 
collettivi operano una tipizzazione dei comportamenti sanzionabili con il licenziamento e di quelli 
sanzionabili con pene più lievi. Secondo la giurisprudenza, tali tipizzazioni sono vincolanti esclusivamente 
ove comportino l’applicazione di sanzioni più lievi. La disciplina del licenziamento ha natura inderogabile, la 
contrattazione collettiva può dettare esclusivamente condizioni di miglior favore per il lavoratore. La 
mancanza di generale vincolatività è conseguenza che le tipizzazioni contenute nei contratti collettivi 
utilizzano spesso il riferimento a fattispecie ampie o generiche.  

Il giustificato motivo oggettivo 

Esso è costituito da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare 
funzionamento di essa, comportando certo margine di indeterminatezza. Si può rilevare la differenza che 
distingue la definizione del giustificato motivo soggettivo, ove l’inadempimento sia qualificato con 
aggettivo notevole, da definizione del giustificato motivo oggettivo, ove le ragioni oggettive non sono 
ulteriormente specificate da alcun aggettivo diretto a circoscriverne la rilevanza. Il legislatore non ha fatto 
altrettanto per circoscrivere le ragioni oggettive rispetto a ragioni che possono dar luogo a risoluzione per 
impossibilità sopravvenuta e risoluzione per eccessiva onerosità. La giurisprudenza ha accolto tesi che 
anche giustificato motivo oggettivo di licenziamento costituisca extrema ratio, sia nel caso in cui ragioni 
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oggettive attengono direttamente a vicende dell’impresa, sia nel caso in cui tali ragioni attengono 
direttamente al lavoratore. 

L’ipotesi tipica di giustificato motivo oggettivo è costituita da soppressione del posto di lavoro. La 
giurisprudenza riconosce che la scelta del datore di lavoro di procedere a tale soppressione costituisce 
insindacabile esercizio della libertà di organizzare l’impresa. Il giudice deve controllare effettività di tale 
scelta, che non sia fittizia o simulata, e la sussistenza del nesso di causalità tra la scelta stessa ed il 
licenziamento intimato. Essendo extrema ratio, è necessario che il datore di lavoro fornisca la prova anche 
dell’impossibilità del repêchage, ossia di impiegare proficuamente il lavoratore addetto al posto soppresso 
in altre mansioni disponibili in azienda. Nonostante affermata insindacabilità delle scelte imprenditoriali, 
accade che controllo giudiziale finisca con estendersi al motivo che ha determinato la scelta della 
soppressione del posto di lavoro; in alcuni casi scelta valutata anche sotto profilo del merito, sindacandone 
la ragionevolezza/opportunità. 

Fatti inerenti alla persona del lavoratore 

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento può essere configurato anche da fatti/eventi riferibili a 
persona del lavoratore, idonei a incidere in modo rilevante sull’attività produttiva, sull’organizzazione del 
lavoro e sul regolare funzionamento di essa. Fattispecie discussa è quella del “scarso rendimento”, 
riconducibile nel giustificato motivo soggettivo quando lo scarso rendimento è determinato da un notevole 
inadempimento del lavoratore, ma può configurare anche il giustificato motivo oggettivo quando determini 
una rilevante disfunzione organizzativa. 

 La giurisprudenza evidenzia un particolare rigore nel valutare l’assolvimento da parte del datore di lavoro 
dell’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto idonei a legittimare il licenziamento. Rientrano 
certamente nel giustificato motivo oggettivo i fatti ed eventi determinanti situazioni di sopravvenuta 
impossibilità della prestazione, impedimento definitivi, di durata imprevedibile o così lunga da incidere su 
regolare funzionamento dell’organizzazione del lavoro. Particolare rilievo riveste la fattispecie della 
sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore a svolgimento delle mansioni; ove inidoneità 
temporanea/Parziale la configurabilità del giustificato motivo di licenziamento deve esser valutata 
verificando se esista o no un apprezzabile interesse del datore di lavoro a future prestazioni lavorative o 
all’impiego delle residue capacità fisiche. La riconduzione dell’impossibilità sopravvenuta tra i motivi di 
licenziamento per quali opera la disciplina limitativa della l. 604/1966 determina la sindacabilità giudiziale 
dell’interesse del datore di lavoro all’adempimento parziale. 

Una disciplina speciale è prevista anche a favore dei disabili assunti ai sensi l. 68/1999: rapporto di lavoro 
può essere sciolto solo ove l’apposita commissione tecnica accerti, pur attuando i possibili adattamenti 
dell’organizzazione del lavoro, vi sia impossibilità definitiva di reinserimento. Nel caso di lavoratori divenuti 
disabili dopo assunzione per infortunio su lavoro o malattia professionale, essi non possono essere 
licenziati ma ricollocati in mansioni equivalenti/inferiori, ma l’imprenditore non è tenuto a modificare la 
propria organizzazione per consentire la loro riallocazione.  

L’onere di dimostrare il fatto negativo dell’impossibilità del proficuo reimpiego può essere assolto mediante 
la prova del fatto positivo contrario, ossia della copertura di tutti gli altri posti di lavoro di contenuto 
professionale equivalente/Inferiore. L’onere probatorio è mantenuto entro i limiti di ragionevolezza, in 
relazione anche con comportamento processuale del lavoratore. 

La procedura relativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

Per i datori di lavoro di dimensioni medio-grandi è stato introdotto l’obbligo di osservare una particolare 
procedura avanti l’Ispettorato territoriale del lavoro, volta ad esperire un tentativo di conciliazione con il 
lavoratore; tale procedura solo per lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. La procedura prende avvio 
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con la comunicazione con cui il datore di lavoro deve dichiarare la propria intenzione di licenziare e indicare 
i motivi, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. I tempi e le 
modalità di svolgimento del successivo iter procedimentale sono regolati da legge per evitare 
comportamenti inutilmente dilatori. Entro 7 giorni da comunicazione del datore di lavoro, l’Ispettorato 
territoriale del lavoro provvede a convocare le parti, assistite da proprio rappresentante 
sindacale/avvocato/consulente del lavoro, per ricercare accordo anche mediante esame di soluzioni 
alternative al recesso. 

Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro termine di 20 giorni da convocazione. Termine 
prorogabile solo se vi è consenso di entrambe le parti ed il suo decorso può essere sospeso per un massimo 
di 15 giorni solo in caso di legittimo e documentato impedimento. Se tentativo fallisce, il datore di lavoro 
può comunicare licenziamento indicandone contestualmente i motivi. 

Per favorire esito positivo del tentativo di conciliazione, è previsto che quando le parti abbiano stabilito di 
risolvere consensualmente il rapporto di lavoro trova applicazione disciplina dell’assicurazione sociale per 
l’impiego (ASPI), derogando al principio che fissa l’ambito di operatività di tale tutela in relazione ai casi di 
disoccupazione involontaria. Per favorire la ricollocazione professionale del lavoratore, può essere previsto 
il suo affidamento ad un’agenzia di somministrazione di lavoro. Per sollecitare impegno serio delle parti, il 
comportamento complessivo da esse tenuto durante il tentativo è valutato dal giudice per determinare 
indennità prevista nel caso di insussistenza del giustificato motivo di licenziamento, e ai fini della 
definizione delle spese di giudizio. 

I licenziamenti vietati e nulli 

Ipotesi di nullità del licenziamento, che hanno ad oggetto: il licenziamento determinato da discriminazione 
per ragioni di affiliazione/attività sindacale e di partecipazione ad uno sciopero, per ragioni 
politiche/religiose/di sesso/razza/lingua/handicap/età/orientamento sessuale/convinzioni personali; il 
licenziamento intimato per causa di matrimonio; il licenziamento della lavoratrice madre e il licenziamento 
del lavoratore padre che fruisca del congedo di paternità. Il licenziamento è nullo quando determinato da 
motivo illecito: es. quello ritorsivo. Manca una definizione legale di ritorsione, è necessario delimitarne il 
significato come qualsiasi relazione tra persone. La giurisprudenza pone a carico del lavoratore l’onere di 
provare che il licenziamento sia determinato da motivo di ritorsione. Il licenziamento intimato a lavoratore 
che abbia effettuato una segnalazione circostanziata di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione delle funzioni svolte è considerato ritorsivo o discriminatorio. 

L’impugnazione del licenziamento 

Testo originario l. 604/1966 prevedeva che il licenziamento dovesse essere impugnato, pena decadenza, 
entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, tale impugnazione può avvenire con qualsiasi atto 
scritto, anche stragiudiziale. Art. 18 l. 300/1970 prevedeva che il giudice, in caso di illegittimità del 
licenziamento, condanna il datore di lavoro a reintegrazione del lavoratore e risarcimento del danno 
determinato nell’importo delle retribuzioni spettanti in tale periodo. Il lavoratore poteva proporre azione 
anche a distanza di anni. L’azione giudiziale risulta così sottoposta a prescrizione quinquennale 
(annullamento) o imprescrittibile (nullità). Nei casi di licenziamento nullo o inefficace non sussistesse 
nemmeno l’onere dell’impugnativa stragiudiziale entro il relativo termine di decadenza.  

Nel 2010 per accelerare la definizione delle controversie e soddisfare esigenza di certezza dei rapporti 
giuridici, è stata profondamente innovata la disciplina della decadenza relativa all’impugnazione. E’ stato 
previsto che l’onere di impugnazione, pena decadenza, si applica a tutte le ipotesi di invalidità del 
licenziamento, anche in caso di licenziamento collettivo. L’unica eccezione riguarda il licenziamento 
intimato oralmente. Resta confermato che tale impugnazione può essere proposta con qualsiasi atto scritto 
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idoneo a manifestare la volontà del lavoratore di contestare il licenziamento, per questo è consentito 
l’avvalersi dell’organizzazione sindacale.  

La modifica più rilevante è costituita da disposizione in base a cui l’impugnazione proposta con atto 
stragiudiziale diviene inefficacie se, entro i successivi 180 gironi, il lavoratore non provvede al deposito del 
ricorso o alla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di riconciliazione o arbitrato. Se 
conciliazione/arbitrato è rifiutata, inizia a decorrere da data di rifiuto o da quella del mancato accordo un 
ulteriore termine di 60 giorni entro il quale deve essere depositato il ricorso del giudice. L’introduzione del 
termine di decadenza è stata necessaria perché licenziamento è atto che incide in modo traumatico su vita 
della persona e condizione anche organizzazione dell’impresa. La possibilità di proporre il ricorso entro 
termine prescrittivo quinquennale previsto per azioni di annullamento determinava il protrarsi di situazioni 
di incertezza per una durata prolungata. 

Il legislatore ha anche introdotto un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle 
controversie giudiziali ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti. Il nuovo regime di decadenza è stato 
esteso a impugnazione di altre tipologie di atti in relazione ai quali è stata avvertita la medesima esigenza di 
evitare il protrarsi di situazioni di ingiustificata incertezza. 

I licenziamenti collettivi 

Da accordi interconfederali a disciplina legale 

Contrattazione collettiva, legge nazionale e ordinamento comunitario distinguono da fattispecie dei 
licenziamenti individuali quella dei licenziamenti collettivi (licenziamenti per riduzione del personale). Nel 
1947 fu sottoscritto accordo interconfederale che prevedeva per i licenziamenti collettivi una specifica 
disciplina sindacale. La l. 604/1966 ha escluso espressamente dal proprio campo di applicazione la materia 
dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale. In ambito comunitario, fin dal 1975 è stata emanata 
una direttiva volta a rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, tenendo conto della 
necessità di uno sviluppo economico sociale equilibrato nella Comunità.  

Da un lato, quei licenziamenti hanno un rilievo non meramente individuale e determinano conseguenza 
sociali ed economiche ben più ampie; dall’altro la decisione dell’imprenditore di procedere ad una 
riduzione di personale è una diretta esplicazione della libertà di iniziativa economica privata, che non può 
non implicare anche la libertà di cessarne l’esercizio. Anche originaria disciplina di accordi interconfederali 
mirava a condizionare l’esercizio di tale diritto, prevedono obbligo di svolgere preventivamente una 
procedura di consultazione e conciliazione. Nel caso di esito negativo, l’imprenditore restava libero di dare 
corso ai licenziamenti nel numero programmato, anche se individuazione dei lavoratori da licenziare 
doveva essere effettuata su base di criteri oggettivi, così da evitare arbitrarie/discriminatorie.  

Le fattispecie 

In passato non era stato agevole distinguere la fattispecie del licenziamento collettivo da quella del 
licenziamento individuale che avesse come destinatari una pluralità di lavoratori. La nozione di 
licenziamento collettivo era individuata facendo riferimento a esigenze determinante stesso licenziamento, 
esigenze individuate in una riduzione/Trasformazione di attività/lavoro. Restava labile la distinzione da 
giustificato motivo oggettivo. 

Ogni incertezza è stata determinata da l. 223/1991 che ha previsto due diverse fattispecie di licenziamento 
collettivo: 

 Procedura di mobilità: imprese che siano stata ammesse a trattamento straordinario di 
integrazione salariale. Per evitare uso meramente assistenziale delle integrazioni salariali, è 
previsto che imprenditore ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo nel caso in 
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cui ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter 
ricorrere a misure alternative. 

 Tutti i datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti, configurabile nel caso in cui il datore di 
lavoro intenda effettuare, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività/lavoro, 
almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni. 

La disciplina interna è stata adeguata prevedendo che: deve tenersi conto dei dirigenti ai fini del calcolo del 
numero complessivo dei lavoratori occupati; deve tenersi conto dei licenziamenti dei dirigenti ai fini del 
calcolo del numero di licenziamenti che il datore di lavoro ha intenzione di effettuare nell’arco spazio-
temporale sopra ricordato; le disposizioni aventi ad oggetto la procedura di licenziamento collettivo e i 
criteri di scelta si applicano anche a dirigenti; in caso di violazione delle norme di legge, il dirigente ha 
diritto ad una tutela esclusivamente indennitaria. La giurisprudenza nazionale esclude che, per verificare il 
raggiungimento del limite dei 5 licenziamenti, possano essere prese in considerazione altre ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro, anche laddove incentivate da datore di lavoro.  

Controllo sindacale e controllo giudiziale 

L’effettuazione di licenziamenti collettivi presuppone due decisioni concettualmente e giuridicamente 
distinte: la decisione di ridurre il personale in conseguenza di una riduzione o trasformazione dell’attività o 
del lavoro; la decisione relativa alla scelta dei lavoratori da licenziare. Non è possibile impedire a una 
persona di cessare attività avviata, ridurla o trasformarla, né condizionare tale decisione. La legge prevede 
obbligo del datore di lavoro di svolgere una procedura di informazione e consultazione sindacale, affinché i 
rappresentanti dei lavoratori possano esercitare un controllo sociale su decisione dell’imprenditore e sui 
suoi effetti. Si ritiene che la disciplina dei licenziamenti collettivi si caratterizzi perché sostituisce il controllo 
giuridico effettuato ex post dal giudice con il controllo sociale effettuato ex ante dal sindacato. 
Coerentemente alla ratio della legge, il sindacato giudiziale ha certamente ad oggetto la verifica: della 
effettività della riduzione; del rispetto degli adempimenti procedimentali previsti dalla legge; della 
legittimità della scelta del datore di lavoro in ordine a lavoratori da licenziare.  

La procedura sindacale 

Essa prevede, per il datore di lavoro, obblighi di informazione, di esame congiunto e di comunicazione 
finale. 

 Informazione I soggetti aventi diritto all’informazione sono rappresentanze sindacali aziendali e le 
rispettive associazioni di categoria, o comunque quelle aderenti alle confederazioni maggiormente 
rappresentative su piano nazionale. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto e deve 
contenere seguenti indicazioni: motivi che determinano situazione di eccedenza di personale; motivi 
tecnici/organizzativi/produttivi; numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale 
eccedente e di quello abitualmente impiegato; tempi di attuazione del programma di riduzione del 
personale; le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze. Il datore di lavoro è 
obbligato a effettuare comunicazione e a fornire tutte informazioni in modo completo e veritiero. Tali 
obblighi devono essere adempiuti anche se decisione dei licenziamenti presa da impresa controllante. 
 

 Esame congiunto Si svolge in due fasi: la prima in sede sindacale e la seconda in sede amministrativa, 
e deve esaurirsi entro termine complessivo di 75 giorni (dimezzato se licenziamento con meno di 10 
lavoratori). La prima fase deve prendere avvio a richiesta del sindacato, entro 7 giorni da ricevimento 
dell’informativa. Obiettivo favorire la ricerca di un accordo tra le parti; le parti sono chiamate ad 
esaminare cause che hanno portato a eccedenza del personale, e possibilità di diversa utilizzazione di 
lavoratori eccedenti. L’accordo può anche prevedere: ricorso a contratti di solidarietà e forme flessibili 
di gestione del tempo di lavoro; l’assegnazione di lavoratori in mansioni diverse da quelle svolte; 
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trasformazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori prossimi a pensione in rapporti a tempo parziale. 
Quando non sia possibile evitare la riduzione di personale, le parti sono chiamate ad esaminare la 
possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento (sostegni economici). Le parti possono 
anche prevedere che i licenziamenti programmati vengano effettuati in arco di tempo superiore a 
quello dei 120 giorni. E’ anche previsto che il contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare 
all’INPS nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è triplicato se la 
procedura di licenziamento collettivo si conclude senza accordo sindacale. Se entro 45 giorni da 
ricevimento di informazioni, le parti non sono riuscite a trovare accordo, si intende concluso la prima 
fase. Quindi, con seconda fase, gli uffici pubblici assumo ruolo attivo nella ricerca di soluzioni possibili, 
essendo legittimati a formulare anche proposte per la realizzazione dell’accordo. Ove questo non 
raggiunto entro 30gg, si considera esaurita tale fase. Tutti i termini sono prorogabili con consenso delle 
parti. 
 

 Licenziamento e altre comunicazioni finali Il datore di lavoro ha facoltà di licenziare i lavoratori 
eccedenti nel numero inizialmente programmato, ovvero, nel caso di accordo sindacale, nel numero 
individuato da quest’ultimo. Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori eccedenti in base a criteri di 
scelta stabiliti da legge/accordo sindacale e comunicare a ciascuno il recesso (con preavviso). Il datore 
di lavoro deve comunicare per iscritto agli uffici pubblici competente e ad associazioni sindacali di 
categoria l’elenco dei lavoratori licenziati. Tale comunicazione è necessaria per consentire il controllo 
della correttezza della individuazione dei lavoratori licenziati da parte del datore di lavoro, deve essere 
quindi effettuata entro 7 giorni da comunicazione dei recessi.  

I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare 

Il datore di lavoro, se libero di individuare le dimensioni della sua organizzazione di lavoro e di ridurre il 
numero di dipendenti occupati, non lo è affatto per quanto riguarda l’individuazione dei singoli lavoratori 
destinatari dei provvedimenti di licenziamento. Tale individuazione presuppone una comparazione ed una 
selezione fra tutti i lavoratori occupati in relazione a esigenze tecnico-produttive ed organizzative del 
complesso aziendale, nel rispetto dei criteri predeterminati da accordo sindacale. Il duplice richiamo a 
esigenze tecnico-produttive ed organizzative deve essere inteso nel senso che tali esigenze rilevano una 
prima volta per individuare ambito aziendale ove deve essere effettuata la riduzione. Tale ambito può 
riguardare intero complesso aziendale o singole tipologie di attività. Una volta individuato ambito, tali 
esigenze rilevano in concorso con i carichi di famiglia e l’anzianità di servizio, come criteri per scegliere quali 
lavoratori licenziare.  

La legge non stabilisce come debba operare il concorso tra tali criteri e non ne chiarisce il peso. I criteri 
legali hanno natura suppletiva. L’accordo sindacale può stabilire di dare rilevanza solo ad uno o altro dei 
criteri legali. Non può né individuare direttamente i nominativi dei lavoratori da licenziare né prevedere 
criteri così specifici da essere riferibili esclusivamente a nominativi predeterminati (criteri fotografia). 
Frequente è il riferimento a criterio del possesso dei requisiti di età e contribuzione previsti per il 
trattamento pensionistico, ritenuto legittimo in quanto ragionevolmente diretto ad individuare i lavoratori 
da licenziare tra quelli che avranno la possibilità di continuare a percepire reddito piuttosto che tra quelli 
che rischiano di stare senza fonte di sostentamento. Il datore di lavoro non può licenziare una percentuale 
di lavoratrici superiore a percentuale di lavoratrici occupate con mansioni prese in considerazione. 

L’incentivo all’esodo dei lavoratori più anziani 

Per gestire esuberi di personale senza dover ricorrere a licenziamenti, la legge prevede che, imprese con 
più di 15 dipendenti, il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello 
aziendali possano stipulare accordi volti a incentivare esodo dei lavoratori che maturano il diritto a 
pensione nei 4 anni successivi a risoluzione del rapporto di lavoro. Così il datore di lavoro si impegna a 
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corrispondere al lavoratore una prestazione di importo mensile pari a pensione che spetterebbe in base a 
norme vigenti e a versare all’INPS la relativa contribuzione figurativa fino a raggiungimento dei requisiti 
minimi per aver diritto a pensione. L’accordo deve essere validato da INPS, a cui datore di lavoro deve 
presentare apposita domanda unitamente a fideiussione bancaria a garanzia di obblighi assunti. Sarà poi 
stesso INPS a erogare materialmente la prestazione e accreditare la contribuzione figurativa, previo 
versamento da parte del datore di lavoro della relativa provvista. In assenza di tale versamento, l’INPS non 
può erogare la prestazioni. Trascorsi 180 giorni da notifica senza che sia effettuato il pagamento, l’INPS 
dovrà procedere a escussione della garanzia fideiussoria. Così il legislatore finisce per reintrodurre i 
prepensionamenti, senza incidere però su bilancio pubblico.  

Le tutele 

L’evoluzione 

La l. 604/1966 ha contestualmente regolato le conseguenze della violazione di tale obbligo. Il legislatore ha 
ritenuto che i rimedi a violazione di quei limiti non debbano essere individuati nel diritto comune, bensì ha 
regolato anch’essi con una disposizione di natura speciale. Tale disposizione prevedeva che il datore di 
lavoro fosse tenuto a riassunzione, o in alternativa al pagamento di un’indennità. Tutela prevista detta 
obbligatoria. L’art. 18 l. 300/1970 ha introdotto una tutela più incisiva per lavoratori alle dipendenze di 
imprenditori medio grandi. Nel testo originario prevedeva che in tutti i casi di licenziamento illegittimo, il 
giudice ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, e lo condanna al 
risarcimento del danno corrispondente a retribuzioni perse e in misura non inferiore a 5 mensilità di 
retribuzione. Tutela definitiva reale, perché ordine di reintegrazione determina giuridicamente la 
ricostituzione del rapporto di lavoro.  

La l. 108/1990: ha ridefinito campo di applicazione della tutela reale estendendola anche a datori di lavoro 
non imprenditori; ha modificato la misura e criteri di calcolo dell’indennità dovuta, in caso di licenziamento 
privo di giusta causa o giustificato motivo; ha individuato specifiche ipotesi di datori di lavoro o lavoratori 
sottratti all’applicazione dell’art. 18 l. 300/1970 e della l. 604/1966.  

La Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto al lavoro giustifica e sollecita l’intervento della legge volt 
a limitare la libertà di recesso del datore di lavoro e perseguire l’interesse del lavoratore alla conservazione 
del posto di lavoro. Ha anche evidenziato che la tutela reale non è costituzionalmente necessaria, la scelta 
di tempi e modi resta affidata a discrezionalità del legislatore, anche in rapporto a situazione economica 
generale. 

Nel 2012 il legislatore ha interamente sostituito l’art. 18 l. 300/1970 ritenendolo causa di eccessiva rigidità. 
Il testo vigente dell’art. 18 opera una modulazione delle conseguenze giuridiche dei vizi del licenziamento 
in relazione a grado di disvalore. Sono previste tutele differenziate, graduate a seconda del vizio di 
licenziamento. Reintegrazione ancora possibile, ma solo nei casi di più grave difformità. Nel 2015 il 
legislatore ha introdotto il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, 
applicabili a lavoratori assunti da 7 marzo 2015, prevedendo per esso un nuovo regie di tutele nel caso di 
licenziamento illegittimo. 

Sono in vigore due diversi regimi di tutela verso licenziamenti illegittimi: 

 Il primo applicabile a lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 art. 18 l. 300/1970 e art. 8 l. 
604/1966. Applicazione gradualmente regressiva e tendenzialmente ad esaurimento. 

 Il secondo applicabile a lavoratori assunti dopo 7 marzo 2015 d.lgs. 23/2015 

Ulteriore differenza di disciplina applicabile a seconda del numero di lavoratori occupati 
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Entrambi i regimi prevedono unica forma di tutela nel caso di licenziamento nullo o intimato in forma orale; 
mentre in altri casi di licenziamento illegittimo, la disciplina è differenziata a seconda delle dimensioni 
dell’organico del datore di lavoro. Tale più favorevole disciplina è applicabile a datori di lavoro quali: 

 >15 dipendenti nell’unità produttiva in cui ha avuto luogo il licenziamento 
 > 15 dipendenti nello stesso comune in cui il licenziamento ha avuto luogo 
 >60 dipendenti complessivamente 

Deve essere preso in considerazione l’organico normale, trascurando variazioni transitorie avvenute nel 
periodo immediatamente anteriore al licenziamento. Si tiene conto anche di lavoratori a tempo parziale, 
solo se assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché lavoratori assunti con contratto di lavoro 
intermittente in proporzione a orario effettivamente svolto. Sono esclusi dal computo il coniuge e i parenti 
del datore di lavoro entro 2° grado in linea diretta e collaterale, i lavoratori assunti con contratto di 
reinserimento; i lavoratori usati su contratto di somministrazione; i lavoratori apprendisti. 

Le tutele differenziate 

Le tutele differenziate attualmente previste da legge possono essere raggruppate in 5 categorie: 

 Tutela reale reintegrazione del lavoratore e risarcimento del danno 
 Tutela reale attenuata reintegrazione, ma risarcimento limitato nel suo importo massimo 
 Tutela risarcitoria previsto esclusivamente un risarcimento per cui è determinato importo 

minimo e massimo 
 Tutela risarcitoria ridotta previsto esclusivamente risarcimento il cui importo minimo e massimo 

inferiore a quello suddetto 
 Tutela obbligatoriaprevisto che il datore di lavoro possa optare tra la riassunzione o 

corresponsione di indennità 

La disciplina applicabile ai rapporti instaurati prima del 7 marzo 2015 

Tutela reale nelle ipotesi di licenziamento nullo e di licenziamento orale 

La tutela più forte ed incisiva è riservata ai casi in cui il giudice dichiari la nullità del licenziamento o la sua 
inefficacia perché intimato in forma orale, quale che sia il numero di dipendenti occupati da datore di 
lavoro. Il giudice può dichiarare la nullità del licenziamento indipendentemente da motivo formalmente 
addotto. E’ improbabile che il datore possa porre esplicitamente a fondamento del licenziamento una 
ragione discriminatoria o riconducibile ad altre ipotesi di nullità. L’onere di provare la sussistenza del 
motivo di nullità spetta al lavoratore. Al licenziamento nullo è equiparato il licenziamento inefficace perché 
intimato oralmente. Il licenziamento inefficace per mancata specificazione die motivi è ora sanzionato in 
modo diverso e meno severo. In tutte le ipotesi di licenziamento nullo, o intimato oralmente, la tutela 
predisposta da legislatore non è sostanzialmente dissimile da quella prevista da testo originario art. 18 l. 
300/1970.  

La reintegrazione 

Tutela prevista è reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e il diritto al risarcimento integrale del 
danno, senza predeterminazione di un limite massimo. Comporta la persistenza giuridica del rapporto di 
lavoro e l’inidoneità del licenziamento nullo o comunicato in forma orale a produrre l’effetto estintivo. Il 
fatto che debba avvenire nel posto di lavoro implica che il lavoratore deve essere riassegnato alle stesse 
mansioni e nello stesso luogo in cui era occupato all’atto di licenziamento. Il datore di lavoro deve invitare il 
lavoratore a riprendere servizio e impartirgli le istruzioni necessarie per effettivo ripristino dell’attività 
lavorativa. Se lavoratore non riprende servizio entro 30 giorni da invito, il rapporto di lavoro si intende 
risolto.  
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Può accadere che il datore di lavoro non adempia spontaneamente all’ordine di reintegrazione. Il 
lavoratore non può chiedere esecuzione coattiva dell’ordine di reintegrazione, essendo questa incoercibile 
e presuppone una attività di cooperazione da parte del datore di lavoro infungibile. Il rapporto di lavoro 
risulta giuridicamente in essere e il lavoratore ha diritto a percepire il risarcimento del danno per 
retribuzione perse fino a che il datore di lavoro non provveda all’effettiva reintegrazione.  

Il risarcimento del danno 

La legge prevede che, unitamente alla reintegrazione, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento 
del danno, determinato in una indennità commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore 
per intero periodo intercorrente dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Il 
legislatore precisa che deve farsi riferimento all’ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore 
prima del licenziamento. Dal risarcimento è detratto quanto percepito nel frattempo per lo svolgimento di 
altre attività lavorative (aliunde perceptum). La legge stabilisce che la misura minima di risarcimento non 
può essere inferiore a 5 mensilità.  Nonostante esplicita qualificazione risarcitoria, il lavoratore è esonerato 
da onere di provare l’esistenza del danno, presunto e commisurato a retribuzione perse nel periodo di 
estromissione dal lavoro.  

Anche per periodo intercorrente tra ordine di reintegra ed effettiva integrazione, ciò che è dovuto al 
lavoratore non sono le retribuzioni ma il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni. Datore di 
lavoro versa in mora credendi. L’indennità prevista ha funzione di indiretta coazione dell’adempimento del 
datore di lavoro all’ordine di reintegra e di sanzione all’eventuale inottemperanza di tale ordine. Nel caso in 
cui ordine di reintegra venga riformato/cassato, il datore di lavoro ha diritto di interrompere il rapporto di 
lavoro eventualmente ripristinato in adempimento di tale ordine e di richiedere la restituzione di tutte le 
somme versate al lavoratore a tutolo di risarcimento del danno. 

L’indennità sostitutiva della reintegrazione 

Il lavoratore può scegliere di chiedere al datore di lavoro un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto. Richiesta deve essere effettuata entro 30 giorni da comunicazione del 
deposito della sentenza che ha ordinato la reintegrazione, o da invito del datore di lavoro a riprendere 
servizio, se anteriore a comunicazione. La facoltà di scelta rafforza la posizione del lavoratore, che può così 
conseguire vantaggio economico da ordine di reintegrazione se non intenda riprendere servizio, 
comportando così la risoluzione del rapporto. La riforma dell’ordine di reintegrazione comporta obbligo di 
restituzione dell’indennità sostitutiva, e delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno. 

Tutela reale attenuata o tutela risarcitoria nelle ipotesi di difetto di giusta causa o giustificato motivo 
soggettivo 

Per i datori di lavoro di dimensioni maggiori, il difetto di giusta causa o giustificato motivo comportava 
sempre un unico rimedio, costituito da applicazione della tutela reale. La legge prevede oggi due forme di 
tutela diverse, a seconda della gravità del difetto di giustificazione. La tutela reale attenuata è prevista 
quando il fatto contestato al lavoratore è insussistente o rientra tra le condotte che i contratti collettivi o 
codici disciplinari applicabili considerano punibili con una sanzione conservativa. Il giudice, nell’annullare il 
licenziamento, condanna il datore di lavoro a reintegrazione e pagamento di un’indennità qualificata come 
risarcitoria.  

Per quanto riguarda indennità risarcitoria vi sono rilevanti differenze. Ai fini determinazione importo, deve 
essere detratto non solo quanto effettivamente percepito dal lavoratore durante il periodo di 
estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum), ma anche quanto egli 
avrebbe potuto percepire ove si fosse dedicato con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (aliunde 
percipiendum). Non è previsto importo minimo ex lege. Previsto un importo massimo, non può superare le 
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12 mensilità di retribuzione globale di fatto, per questo motivo la definiamo tutela reale attenuata, n 
quanto pur essendo prevista reintegrazione, non è assicurato il risarcimento integrale del danno.  

L’indennità risarcitoria dovrebbe risarcire forfettariamente il danno subito dal lavoratore nel periodo 
intercorrente da giorno di licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Ma su base 
interpretazione razionalizzante, l’indennità compre esclusivamente il periodo intercorrente sino a data 
dell’ordine giudiziale di reintegrazione. Nel periodo successivo sino a effettiva reintegrazione, il lavoratore 
ha diritto all’ulteriore risarcimento dei danni derivanti da mancato adempimento dell’ordine giudiziale.  

Il datore di lavoro è condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del 
licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, per importo pari a differenziale contributivo tra la 
contribuzione maturata durante periodo di estromissione e quella eventualmente accreditata al lavoratore 
in conseguenza dello svolgimento di altre attività.  

La tutela esclusivamente risarcitoria è prevista nelle altre ipotesi in cui il giudice accerti il difetto della giusta 
causa o del giustificato motivo soggettivo, quando il difetto della giusta causa o giustificato motivo non 
derivi da insussistenza del fatto contestato o sua punibilità. Qui il lavoratore ha diritto solo a indennità 
risarcitoria, definita onnicomprensiva, in quanto comprende e forfetizza ogni possibile voce di danno, 
determinata da giudice tra 12-24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità 
del lavoratore e tenendo conto del numero di dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, 
del comportamento delle parti. 

I problemi applicativi 

Si discute del significato di “insussistenza del fatto contestato”; concentrandosi sull’alternativa se per fatto 
debba intendersi solo il fatto materiale ovvero il fatto giuridico. Alla tesi del fatto materiale è obiettato che 
essa potrebbe indurre il datore di lavoro a contestare al lavoratore un fatto privo di rilevanza disciplinare o 
avete una modesta rilevanza disciplinare. La tesi del fatto giuridico frusterebbe le finalità delle modifiche 
legislative, lasciando inalterata la discrezionalità del giudice nell’apprezzamento della gravità della condotta 
del lavoratore. Un ragionevole punto di equilibrio sembra quello che il fatto contestato sia insussistente, 
oltreché quando non sia accaduto, anche quando non configuri un inadempimento disciplinare o non sia 
imputabile al lavoratore licenziato. 

L’altra ipotesi, di tutela reale attenuata, ricorre nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore sia 
specificatamente previsto dal contratto collettivo o da codice disciplinare applicabile tra le condotte 
punibili con una sanzione conservativa. Ove tale specifica previsione manchi, non è ammissibile una 
valutazione comparativa basata su confronto tra la gravità del fatto contestato e la gravità delle diverse 
condotte contemplate e punite con sanzioni conservative. La ratio legis è quella di applicare la sanzione più 
severa per punire le ipotesi di evidente illegittimità del licenziamento. Tale ipotesi ricorre certamente 
quando il datore di lavoro conosce ex ante che la condotta contestata al lavoratore può essere punita solo 
con azione conservativa; non ricorre quando debba essere l’interprete a valutare ex post se il fatto 
contestato sia assimilabile ad altra condotta punita con sanzione conservativa. 

E’ possibile ritenere che le altre ipotesi di difetto di giustificazione riguardino i casi in cui il fatto contestato 
pur essendo sussistente, non sia di gravità tale da configurare la nozione legale di giusta causa o giustificato 
motivo soggettivo. La tutela indennitaria appare applicabile nel caso in cui il lavoratore ha effettivamente 
commesso una infrazione disciplinare. 

Tutela reale attenuata o tutela risarcitoria nelle ipotesi di difetto di giustificato motivo oggettivo 

E’ prevista alternativa tra le due diverse forme di tutela applicabili al licenziamento per giusta causa e 
giustificato motivo soggettivo. La tutela reale attenuata è applicata dal giudice nell’ipotesi in cui accerti il 
difetto di giustificazione del licenziamento intimato in conseguenza dell’inidoneità fisica/psichica del 
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lavoratore, ovvero intimato in violazione del diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro 
previsto da art. 2110 CC. La stessa tutela può essere applicata nell’ipotesi in cui il giudice accerti la 
manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. La tutela esclusivamente indennitaria è 
applicata nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo. Il 
giudice deve tenere conto anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova 
occupazione e del comportamento tenuto da entrambe le parti.  

Il legislatore ha inteso riservare una tutela più intensa contro licenziamenti intimati per ragioni legate allo 
stato di salute del lavoratore. Ha previsto la reintegrazione, sia pure con risarcimento limitato nel massimo, 
per i lavoratori licenziati a causa di minorazioni fisiche/psichiche, quando risulti possibile la loro 
utilizzazione in altre mansioni, e per i lavoratori licenziati durante il periodo di comporto previsto in caso di 
infortunio o malattia. Il legislatore ha inteso rendere eccezionale l’applicazione della reintegrazione, 
stabilendo che il giudice può disporla nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a 
base del licenziamento. In base a interpretazione leale rispetto ratio legis, in presenza di dubbi/risultanze 
probatorie non univoche, la tutela della reintegrazione non è applicabile, dovendo trovare applicazione la 
tutela risarcitoria. Secondo la giurisprudenza, la mancanza della prova dell’impossibilità di reimpiego in 
altre mansioni potrebbe configurare l’ipotesi della manifesta insussistenza del fatto posto a base del 
licenziamento. Ma un difetto probatorio che non consente di ritenere accertata la sussistenza di un fatto 
non autorizza ad affermare che quel fatto sia manifestamente insussistente. Il lavoratore può dedurre in 
giudizio che la reale motivazione sia costituita da ragioni discriminatorie/disciplinari e troveranno 
applicazione le tutele più favorevoli previste dalla legge per quelle fattispecie. 

Tutela risarcitoria ridotta nelle ipotesi di vizi di motivazione e procedimentali 

E’ prevista una tutela risarcitoria in relazione ai casi di inefficacia del licenziamento derivante da mancata 
indicazione die motivi che lo hanno determinato o da violazione della procedura che il datore di lavoro è 
tenuto ad osservare. Al lavoratore è riconosciuta un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in 
relazione a gravità di violazione, tra un minimo 6 e massimo di 12 mensilità di retribuzione. Secondo le SU 
Cassazione, l’intempestività della contestazione disciplinare rientra anch’essa nel campo di applicazione 
della tutela in esame, riguardante tutte le violazioni di termini procedimentali previsti da legge/contratto 
collettivo. Fa eccezione il caso in cui il ritardo nella contestazione sia notevole e non giustificato: il 
comportamento del datore di lavoro risulta contrario ai canoni di correttezza e buona fede, ed il 
licenziamento intimato è riconducibile nelle altre ipotesi di mancanza di giusta causa o di giustificato 
motivo soggettivo alle quali si applica la tutela risarcitoria. Anche in presenza di vizi, il legislatore lascia 
aperta la possibilità di sindacare le reali ragioni del licenziamento, stabilendo che il lavoratore può chiedere 
in giudizio l’accertamento del difetto di giustificazione e la conseguente applicazione della disciplina 
prevista in relazione all’ipotesi che risulti accertata. 

I datori di lavoro di dimensioni minori: le organizzazioni di tendenza 

Per i datori di lavoro di dimensioni minori, in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato 
motivo trova applicazione l’art. 8 l. 604/1966, in base al quale il datore di lavoro è tenuto a riassumere il 
prestatore di lavoro entro il termine di 3 giorni dall’ordine giudiziale, o, in mancanza a risarcire il danno 
versandogli un’indennità. Poiché tale disposizione prevede un’obbligazione alternativa, il datore di lavoro 
sceglie normalmente di adempiere mediante il versamento dell’indennità. Ove anche scelga la riassunzione, 
essa presuppone un nuovo atto negoziale da parte del datore di lavoro.  

L’importo dell’indennità può variare da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto, ed è determinato dal giudice avendo riguardo al numero di dipendenti 
occupati, dimensioni impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni 
delle parti. La misura massima può essere aumentata fino a 10 mensilità e a 14 per prestatori con anzianità 
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di servizio superiore rispettivamente a 10 e 20 anni, nel caso in cui il datore di lavoro occupi più di 15 
dipendenti. In caso di licenziamento nullo/intimato oralmente, si applica la tutela reale prevista da art. 18 l. 
300/1970. Restano prive di espressa regolamentazione le ipotesi di violazione della procedura disciplinare 
prescritta da art. 7 l. 300/1970. In caso di violazione di art. 7 è applicabile la tutela obbligatoria, perché per 
la violazione di regole procedurali non può applicarsi una sanzione più grave di quella che sarebbe stata 
applicabile nel caso in cui quel licenziamento fosse stato del tutto privo di giusta causa o giustificato 
motivo. 

Per i datori di lavoro di maggiori dimensioni, la riforma dell’art. 18 l. 300/1970 punisce con la tutela reale il 
licenziamento orale, mentre la mancanza di motivazione è sanzionata con la tutela risarcitoria ridotta. Una 
disciplina speciale è prevista per le organizzazioni di tendenza, ossia per i datori di lavoro non imprenditori 
che svolgono senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di 
religione o culto. Tali organizzazioni sono sottoposte a obbligo di giustificazione del licenziamento, in caso 
non giustificato si applica la sola tutela obbligatoria, se licenziamento discriminatorio/ritorsivo la tutela 
reale. 

I licenziamenti collettivi 

Riguardo la violazione di disciplina dei licenziamenti collettivi, il legislatore ha previsto 3 diverse ipotesi: 

 Licenziamento intimato senza forma scritta tutela reale 
 Licenziamento intimato in violazione di adempimenti procedimentali previsti da leggetutela 

risarcitoria 
 Licenziamento intimato in violazione di criteri di sceltatutela reale attenuata, ossia la 

reintegrazione con risarcimento limitato. Previa comunicazione a RSA, è consentito al datore di 
lavoro di licenziare, al posto dei lavoratori reintegrati, un egual numero di altri dipendenti. 

La disciplina applicabile ai rapporti instaurati dal 7 marzo 2015 

Gli elementi di innovazione e le finalità di nuova disciplina 

Il d.lgs. 23/2015 si differenzia e caratterizza per alcuni aspetti fondamentali, in quanto: riduce 
ulteriormente ipotesi in cui è applicabile la tutela reale; determina la misura della tutela indennitaria 
esclusivamente con riferimento al dato dell’anzianità di servizio, eliminando qualsiasi discrezionalità del 
giudice nella quantificazione dell’indennizzo spettante. Si ha preciso convincimento da parte del legislatore, 
secondo cui una tutela del posto di lavoro meno rigida e che garantisca maggiori certezze nella 
determinazione di costi derivanti da licenziamento, può essere strumento idoneo a rafforzare le 
opportunità di ingresso nel mondo del lavoro di coloro che sono in cerca di occupazione. La Corte ha in 
parte ritenuto illegittima la riforma; l’evoluzione complessiva ha portato ad abbondonare idea della job 
property, ossia di una proprietà individuale del posto di lavoro, proponendosi di compensare con nuovo 
modello di protezione: flexicurity. Flexicurity presuppone la effettiva realizzazione di efficace rete di 
sicurezza nel mercato del lavoro, con predisposizione di efficienti sistemi integrati di sostegno del reddito, 
di servizi per impiego e di politiche attive del lavoro. 

Il campo di applicazione 

La legge si riferisce a lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, escludendo i dirigenti 
a cui sono estese la disciplina del licenziamento nullo e quella dei licenziamenti collettivi. Il nuovo regime di 
tutela trova applicazione nel caso in cui, dopo 7 marzo 2015, vengano stabilizzati lavoratori assunti con 
contratto a tempo determinato e con contratto di apprendistato. Per i lavoratori stabilizzati si intendono 
quelli assunti con contratto a tempo determinato che venga convertito in uno a tempo indeterminato e 
quello di apprendistato in uno che prosegua oltre tale periodo. Per favorire la crescita di piccole imprese, la 
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disciplina è applicabile anche a lavoratori vecchi assunti, se tali imprese raggiungano la soglia del numero di 
occupati che individua le imprese di maggiori dimensioni. 

Tutela reale nelle ipotesi di licenziamento nullo e di licenziamento orale 

In tali ipotesi, il giudice ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal 
motivo formalmente addotto, e condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in misura piena. 
L’indennità stabilita dal giudice è commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello 
dell’effettiva reintegrazione. Da ammontare di indennità deve essere dedotto il aliunde perceptum, la 
misura del risarcimento non può essere inferiore a 5 mensilità.  

Anche la nuova disciplina prevede: l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi previdenziali e 
assistenziali dovuti per l’intero periodo di estromissione del lavoratore; la risoluzione del rapporto di lavoro 
ove il lavoratore non riprenda servizio entro 30 gironi da invito del datore di lavoro, salva la facoltà del 
lavoratore di richiedere il pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione. 

Si applica la tutela reale, che trova applicazione nelle ipotesi di licenziamento nullo perché discriminatorio a 
norma di art. 15 l. 300/1970, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità 
espressamente previsti da legge. La tutela reale non è applicabile se motivo nullità sia ricavabile solo in via 
interpretativa. 

Tutela risarcitoria nelle ipotesi di difetto di giusta causa o giustificato motivo 

La l. 183/2014 aveva previsto che la reintegrazione venisse esclusa per i licenziamenti economici e fosse 
limitata a specifiche fattispecie nel caso di licenziamenti disciplinari ingiustificati. La regola generale 
prevista da d.lgs. 23/2015 è quella che il difetto di giusta causa o giustificato motivo sia oggettivo che 
soggettivo comporta una tutela esclusivamente risarcitoria, tranne che nelle specifiche ipotesi. 
Applicazione tutela risarcitoria fa salvi gli effetti del licenziamento, in quanto il giudice condanna il datore di 
lavoro al pagamento di indennità dovuta al lavoratore, ma dichiara che il rapporto di lavoro è comunque 
stinto alla data in cui il licenziamento è stato intimato. 

La disciplina delegata prevedeva che l’indennità fosse determinata in relazione all’anzianità di servizio 
maturata, così da eliminare ogni discrezionalità nella sua quantificazione: in misura apri a 2 mensilità 
dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, con minimo di 4 e massimo di 24 mensilità. Tali criteri 
sono stati modificati. La misura è stata ritenuta troppo esigua da stesso legislatore, elevandola a 6 mensilità 
nel minimo e 36 nel massimo. Il criterio di calcolo è stato ritenuto illegittimo da Corte costituzionale, 
perché comportava una rigida e automatica predeterminazione dell’indennità, portando a discrezionalità. 
La quantificazione dell’indennità spettante al lavoratore è ora demandata ad una valutazione complessiva 
che deve tenere conto di pluralità di criteri. 

Specifiche ipotesi di applicazione della tutela reale attenuata nel caso di difetto di giusta causa o giustificato 
motivo soggettivo 

La l. 183/2014 prevedeva che la reintegrazione fosse limitata dal legislatore delegato a specifiche 
fattispecie. Il legislatore ha cercato di dare all’elemento del fatto contestato un significato più circoscritto di 
quello già emerso da interpretazione art. 18. Il d.lgs. 23/2015 stabilisce che, nelle ipotesi di licenziamento 
per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, la reintegrazione è disposta solo ove sia direttamente 
dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore rispetto alla quale resta 
estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento. 

Trova applicazione una tutela reale attenuata. Il giudice condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del 
lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di indennità risarcitoria, da cui va detratto l’aliunde 
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perceptum e l’aliunde percipiendum, che è individuato in modo restrittivo. Viene fissato importo massimo 
a 12 mensilità di retribuzione, tale importo copre solo il periodo da licenziamento fino a pronuncia di 
reintegrazione. Il datore di lavoro è tenuto a versare la contribuzione dovuta per intero periodo, senza 
applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore è riconosciuta la facoltà di richiedere 
l’indennità sostitutiva di reintegrazione. 

Va evidenziato come il legislatore delegato abbia attribuito rilevanza all’insussistenza del fatto materiale. La 
giurisprudenza si orienta verso linea di continuità con interpretazione già adottata con riferimento all’art. 
18 l. 300/1970, nel senso che il fatto materiale contestato è da ritenersi insussistente non solo quando non 
sia accaduto, ma anche quando non abbia rilievo disciplinare o non sia imputabile al lavoratore licenziato. 
Resta escluso che la reintegrazione possa discendere da una valutazione circa la sproporzione del 
licenziamento. Una differenza, che si ha rispetto regime dei vecchi assunti, è costituita dal fatto che non è 
prevista per i nuovi la reintegrazione nel caso in cui l’infrazione contestata sia punita da contratti collettivi o 
da codici disciplinari con sanzione conservativa. 

Con nuova disposizione, la reintegrazione consegue alla diretta dimostrazione di tale insussistenza: la 
mancata prova da parte del datore di lavoro del fatto materiale contestato comporta che debba 
considerarsi processualmente insussistente; dall’altra parte si sostiene che il riferimento a diretta 
dimostrazione comporti avvenuta inversione dell’onere della prova. Ne deriva che:  

 resta onere del datore di lavoro provare la giusta causa o giustificato motivo del licenziamento 
 mancato adempimento di tale onere determina il diritto del lavoratore a tutela indennitaria, ma 

insufficiente a ritenere realizzato il presupposto della diretta dimostrazione in giudizio 
dell’insussistenza del fatto materiale contestato 

 l’onere di tale ulteriore presupposto è del lavoratore. 

Tutela risarcitoria ridotta nelle ipotesi di vizi di motivazione e procedimentali 

La Tutela risarcitoria ridotta trova applicazione nel caso in cui il licenziamento presenti vizi formali e 
procedurali e violi il requisito di motivazione. In presenza di tali vizi, la misura dell’indennità e apri a una 
mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, con minimo di 2 e massimo di 12 mensilità. 
Resta salva la facoltà del lavoratore di chiedere al giudice l’accertamento della sussistenza dei presupposti 
per l’applicazione delle tutele più favorevoli previste in relazione ad altri vizi del licenziamento. 

I datori di lavoro di dimensioni minori. Le organizzazioni di tendenza 

Sono dettate disposizioni ad hoc dirette ad evitare che la nuova disciplina comporti un irrigidimento o 
incremento di oneri rispetto l. 604/1966. Per i dipendenti dei datori di lavoro di piccole imprese non è mai 
prevista la reintegrazione. L’indennità risarcitoria è stata determinata in misura dimezzata rispetto a quella 
prevista per i lavoratori delle imprese medio-grandi. E’ previsto limite massimo di 6 mensilità, che scatta al 
compimento del sesto anno di servizio. 

I licenziamenti collettivi 

Le tutele previste sono analoghe a quelle previste per i vecchi assunti: si applica tutela reale nel caso di 
violazione di obbligo di forma scritta; tutela indennitaria nel caso di violazione di adempimenti 
procedimentali previsti da legge. Una rilevante innovazione è prevista in relazione a ipotesi di violazione di 
criteri di scelta, punita con applicazione di tutela indennitaria, mentre per vecchi assunti è prevista tutela 
reale con indennizzo limitato. 
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L’offerta di conciliazione 

Per i nuovi assunti è stata introdotta una nuova procedura di conciliazione applicabile ad ogni tipo di 
licenziamento. Entro il termine di impugnazione del licenziamento, il datore di lavoro ha facoltà di offrire al 
lavoratore un importo di ammontare pari ad una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo 
del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non 
superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione 
dell’assegno comporta che il rapporto di lavoro si intende definitivamente estinto a data di licenziamento e 
che l’impugnazione si intende rinunciata. 

Per ridurre il contenzioso, la nuova procedura viene incentiva dal legislatore delegato, stabilendo che 
l’importo offerto dal datore di lavoro non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Le parti possono concordare 
l’erogazione di un importo superiore a quello previsto dal legislatore delegato, ma su parte eccedente non 
sarà applicabile il beneficio fiscale. 
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CAP6: IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

L’incolmabile distanza che intercorre tra rapporto di lavoro a dipendenze di impresa e rapporto di lavoro a 
dipendenza di PA 

Il pubblico impiego è finalizzato al perseguimento di interessi pubblici, la cui cura è demandata a PA: i 
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Ciò determina decisive conseguenze. Il rapporto 
a dipendenze di PA è caratterizzato da particolare natura dei poteri, ma anche dei vincoli che fanno capo al 
datore di lavoro. Perché la PA è tenuta a perseguire finalità di pubblico interesse, il suo agire non è liberto 
ma funzionalizzato, in quanto i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che 
siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.  

Mentre la disciplina del rapporto di lavoro privato si è sviluppata per fondamentale esigenza di garantire 
adeguate tutele a parte debole del rapporto, la disciplina del pubblico impiego è sempre caratterizzata da 
esigenza che le parti del rapporto conformassero i propri comportamenti al raggiungimento di finalità di 
pubblico interesse.  

La privatizzazione del pubblico impiego 

Il modello di rapporto pubblico impiego è entrato in crisi per due ragioni. La progressiva estensione del 
campo di azione di PA ha incrementato personale pubblico, anche lavoratori addetti ad attività esecutive 
che non comportano esercizio di pubbliche funzioni. Su scia di new public management, il regime di diritto 
pubblico è causa di rigidità e complessità tali da ostacolare esigenze di efficienza ed efficacia ritenute 
proprie di cultura aziendale. E’ stato così avviato procedimento di privatizzazione del pubblico impiego, 
dando vita a cantiere aperto in cui disciplina originaria è stata integrata/modificata.  

I rapporti di lavoro privatizzati sono quelli che intercorrono con amministrazioni dello Stato. Sono escluse 
alcune categorie di dipendenti il cui rapporto resta integralmente regolato da diritto pubblico (personale 
non contrattualizzato). La privatizzazione ha dato luogo a lievitazione dei coti senza corrispondente 
aumento di efficienza dei servizi prestati. Vanno ricordati la l. 15/2009 e d.lgs. 150/2009, a cui si aggiunge 
ulteriore riorganizzazione di PA prevista da l. 124/2015, che ha dato luogo a d.lgs. 74/2017 e 75/2017. La 
rincorsa verso standard di efficienza è alla base di previsione di Piano triennale di azioni concrete. 

Il significato e la portata della privatizzazione 

I diversi interventi legislativi esprimono una diversa concezione di privatizzazione e di ciò che debba essere 
tratto di unificazione con rapporto di lavoro a dipendenze dei privati datori di lavoro. Il tratto di 
collegamento è rappresentato da che, salvi atti di macro organizzazione, tutte le determinazioni per 
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via 
esclusiva da organi preposti a gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. L’esercizio dei 
poteri attribuiti agli organi di gestione risulta vincolato da fitta rete di disposizioni speciali, sensibilmente 
incrementata, ma non ha comportato effettiva unificazione di modelli di gestione di rapporti di lavoro. 

Nelle PA continua a trovare applicazione il principio in base al quale la scelta del contraente non è libera, 
bensì rimessa ad un rigido procedimento di reclutamento. La disciplina del rapporto è dettata da fonti 
eteronome. Lo spazio lasciato all’autonomia collettiva è sensibilmente più ridotto di quello che essa occupa 
nella regolamentazione dei rapporti di lavoro di privati. Inoltre, per il datore di lavoro pubblico si ha 
ulteriore limite dato da obbligo di parità di trattamento. Secondo la norma manifesto, art. 2 c2 d.lgs. 
165/2001, i rapporti di lavoro dei dipendenti di PA sono disciplinati da disposizioni del capo I titolo II libro V 
CC e da leggi su rapporti di lavoro subordinato nell’impresa; aggiungendo che sono fatte salve le diverse 
disposizioni contenute nel presente decreto, a carattere imperativo. Da tali disposizioni si evince che non è 
individuabile alcun istituto del rapporto di lavoro in cui la specialità indotta da matrice pubblicistica non 
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prevalga in modo decisivo su disposizioni del rapporto di lavoro privato. L’ordinamento del lavoro a 
dipendenze di PA ha propri principi generali e specifica disciplina che regola organizzazione, comprensiva di 
relazioni con il pubblico, dirigenza, uffici, piante organiche, mobilità, contrattazione collettiva e 
rappresentatività sindacale ed elementi essenziali del rapporto di lavoro.  

Dopo avvenuta privatizzazione le più importanti leggi su rapporto di lavoro a dipendenze di datori di lavoro 
privati escludono da campo di applicazione il lavoro pubblico o fanno rinvio ad apposito intervento di 
armonizzazione, smentendo di applicare a entrambi i rapporti di condizioni uniformi. Il d.lgs. 81/2015 non 
prevede la generale riconduzione nel suo campo di applicazione del pubblico impiego, ma prevede 
specifiche disposizioni per stabilire se pubblico impiego è incluso/escluso da loro applicazione. Significativa 
è la scelta di non estendere al rapporto di lavoro pubblico la riforma del regime sanzionatorio contro i 
licenziamenti illegittimi. Le esigenze di trasparenza e controllo di spesa pubblica hanno portato ad 
estendere a tali società obblighi e limiti a quelli previsti nel rapporto pubblico. 

Privatizzazione e contrattazione collettiva 

Né un elemento di uniformazione è rappresentabile da contrattazione collettiva e relazioni sindacali. Non 
esiste un vero conflitto industriale e di interessi, perché PA non perseguono scopi di lucro ma interessi 
pubblici. Regime speciale di vincoli che è giustificato da necessità di assicurare il perseguimento di interessi 
pubblici preminenti e l’obiettivo di contenimento della spesa complessiva per il personale entro vincoli di 
finanza pubblica.  

Mentre nel rapporto privato la contrattazione può derogare in melius alla legge, le norme di legge e 
regolamenti dettati per dipendenti di PA sono derogabili solo nei limiti stabiliti da legislatore. Sono escluse 
da contrattazione collettiva: materie attinenti a organizzazione di uffici, prerogative di dirigenti e revoca di 
incarichi dirigenziali; materie in cui sono previsi solo diritti di partecipazione sindacale; tutte altre materie 
riservata a legge l. 421/1992. I contratti collettivi sono ammessi ma sottoposti a rigidi limiti. In altri casi la 
legge indica a contrattazione collettiva il contenuto di clausole da prevedere. 

La legge regola il procedimento da osservare per la stipulazione di contratti collettivi nazionali, prendendo 
avvio con atti di indirizzo emanati da PA. Le parti possono stipulare una ipotesi di accordo, sottoposta a 
sistema di controlli, e solo in caso positivo si sottoscrive il contratto collettivo. Il datore di lavoro può 
erogare in via provvisoria gli incrementi previsti/anticipazioni su futuri aumenti contrattuali.  

Per garantire imparzialità di PA nella scelta dei sindacati, la legge detta criteri per misurare la 
rappresentatività dei sindacati. L’ARAN, a cui è affidata ex lege la rappresentanza di PA per contrattazione 
collettiva, ammette una rappresentatività non inferiore a 5%, considerando la media tra dato associativo e 
dato elettorale. L’ARAN può sottoscrivere ipotesi di accordo a cui abbiano aderito organizzazione sindacali 
rappresentanti almeno il 51% come media, o il 60% del dato elettorale. Si ha inoltre rigoroso regime di 
controlli, per compatibilità di costi, rispetto disposizioni inderogabili di legge. La legge assegna a 
contrattazione integrativa l’obiettivo di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività di servizi 
pubblici, incentivando impegno e qualità della performance, mediante uso di quota prevalente di risorse 
finalizzate a trattamenti accessori. Se accordo non raggiunto, la PA può regolare la materia oggetto con 
disciplina provvisoria. Ove si accerti che contratto integrativo abbia superato vincoli finanziari, PA tenuta a 
recupero somme erogate in eccesso nella sessione negoziale successiva.  

Valutazione della performance e promozione del merito 

Si ha introduzione di un sistema di valutazione di strutture e dipendenti, che mira a miglioramento di 
qualità di servizi offerti da PA attraverso valorizzazione del merito ed erogazione di premi per risultati 
conseguiti da singoli e da unità organizzative in cui essi prestano servizio. La disciplina vigente regola intero 
ciclo di gestione della performance: definizione e assegnazione obiettivi; monitoraggio di attività; 
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valutazione finale di risultati raggiunti da unità organizzativa e da singolo; utilizzo di sistemi premianti in 
base a merito accertato; rendicontazione a organi di indirizzo polito-amministrativo. Obiettivi generali 
riguardano priorità strategiche di PA e sono determinati con linee guida su base triennale da DPCM. 
Obiettivi specifici riguardano ogni singola PA, i cui organi provvedono a loro programmazione triennale e 
preventiva definizione per ogni anno d’esercizio. 

Vari soggetti. Il Dipartimento di funzione pubblica svolge le funzioni generali di promozione, indirizzo e 
coordinamento. In ciascuna PA sono istituiti organismi indipendenti di valutazione, a cui compete 
misurazione e valutazione di performance. Partecipano a funzione di misurazione e valutazione i dirigenti, 
cittadini e utenti dei servizi resi. All’organo di indirizzo politico amministrativo di ogni PA spetta di emanare 
direttive generali con indirizzi strategici, definire piano delle performance e regolazione su di essa, 
verificare conseguimento effettivo di obiettivi strategici. 

Il piano della performance è documento programmatico triennale con cui devono essere preventivamente 
individuati gli obiettivi strategici ed operativi, e indicatori con cui avverrà valutazione di performance. La 
relazione annuale sulla performance è il documento con cui si evidenziano a consuntivo i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti. Mancata adozione del piano determina il divieto di erogare la 
retribuzione di risultato a dirigenti con concorso di omissione. Il rispetto della disciplina è condizione 
necessaria ai fini di erogazione di premi e trattamento retributivo legati a performance. E’ vietata 
l’erogazione di incentivi e premi in maniera differenziata o su base di automatismi in assenza di prescritte 
verifiche; a contrattazione è demandato fissare criteri idonei a garantire effettiva diversificazione di 
trattamenti economici in base a differenziazione di giudizi individuali.  

Le valutazioni rilevano ai fini del riconoscimento di progressioni economiche, di attribuzione di incarichi a 
personale e conferimento di incarichi dirigenziali. Valutazioni negative rilevano per accertamento di 
responsabilità dirigenziale e irrogazione di licenziamento disciplinare. Obiettivo legge è favorire controllo 
diffuso e penetrante da parte della collettività, svolgendo ruolo surrogatorio di quello del proprietario di 
impresa privata. Previsto un dovere di PA di massima trasparenza di informazioni in ogni fase di gestione 
del ciclo della performance. Il principio di trasparenza è inteso come accessibilità totale di dati e documenti 
detenuti da amministrazioni stesse, rivolto a tutelare i diritti dei cittadini, promuovere partecipazione di 
interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo su perseguimento funzioni. 

Trasparenza e prevenzione della corruzione 

Sentita è l’esigenza di individuare strumenti volti a favorire il rispetto del principio di legalità. L. 190/2012 
ha dettato disciplina volta a prevenzione e repressione della corruzione e illegalità nella PA, che incide su 
rapporti di lavoro. Occorre ricordare obbligo di PA di definire piano di prevenzione della corruzione e di 
individuale il responsabile di prevenzione di corruzione e trasparenza. Sanzioni disciplinari sono previste per 
chi viola le regole e per il responsabile che non abbia ottemperato i propri obblighi di predisposizione. Per il 
dipendente pubblico che segnali illeciti (whistleblowing) sono apprestate specifiche tutele, egli non può 
essere sottoposto ad atto/misura organizzativa che incida negativamente su sue condizioni di lavoro, atti 
altrimenti discriminatori e quindi nulli. E’ onere del datore di lavoro dimostrare che tale atto sia motivato 
da ragioni estranee a segnalazione. Devono essere predisposte specifiche procedure per presentazione e 
gestione di segnalazioni. L’identità del segnalante non può esser rivelata. Le tutele previste non sono 
applicabili se accertata la responsabilità penale del segnalante per reati di calunnia/diffamazione o altro, 
ovvero responsabilità civile in casi di dolo/colpa grave. La legge regola le situazioni di inconferibilità e di 
incompatibilità di incarichi qualsiasi soggetto abbia riportato condanne o ricopra posizioni che possano 
determinare conflitto di interessi con esercizio funzioni pubbliche. Dopo la cessazione del rapporto, all’ex 
dipendente è vietato per 3 anni instaurare rapporti di lavoro/collaborazione con datori di lavoro privati, 
rispetto ai quali abbia esercitato poteri autoritativi/negoziali come dipendente pubblico (divieto di 
pantouflage). 
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La dirigenza pubblica 

I dirigenti inseriti presso ciascuna amministrazione sono articolati in due fasce: alla prima appartengono i 
dirigenti titolari di uffici dirigenziali generali, collaborano direttamente con organi di vertice e 
sovraintendono a uffici di livello non generale; alla seconda tutti gli altri dirigenti. Alla seconda fascia si 
accede mediante concorso per esami indetto da PA, corso-concorso selettivo di formazione bandito da 
Scuola superiore della PA. Alla prima fascia accedono i dirigenti della seconda che abbiano ricoperto 
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali/equivalenti per periodo di almeno 5 anni senza valutazioni 
negative. Il 50% dei posti disponibili di prima fascia è assegnato con concorso per titoli ed esami indetti da 
ciascuna amministrazione, con periodo di formazione. Il vincitore stipula con amministrazione un contratto 
individuale costitutivo del rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato. 

Al dirigente viene poi affidato con atto unilaterale di natura privatistica, un incarico dirigenziale con cui 
individuati oggetto incarico, obiettivi da perseguire e durata correlata a obiettivi e compresa tra 3 e 5 anni. 
Gli incarichi generali sono conferiti da organo di vertice, gli altri incarichi da dirigente generale nel suo 
ambito ufficio. Tutti incarichi conferiti tenendo conto di attitudini e capacità professionali e organizzative 
del singolo, e dei risultati in precedenza conseguiti e relativa valutazione. L’incarico può avere ad oggetto 
anche compiti diversi da titolarità di ufficio dirigenziale, quali compiti ispettivi/consulenza/studio. In ogni 
caso non si applica l’art. 2103 CC. A scadenza, il dirigente non ha diritto ad assegnazione di 
stesso/equivalente incarico. Inoltre, la titolarità di ufficio dirigenziale può essere attribuita a dirigenti 
appartenenti a ruoli di altra amministrazione, ovvero a persone di particolare qualificazione professionale 
ed esperienza non rinvenibile in ruoli di PA. 

Al conferimento di incarico accede contratto individuale, in cui definito relativo trattamento economico 
fondamentale e accessorio. Quello accessorio deve essere collegato a funzioni attribuite, connesse 
responsabilità e risultati conseguiti. La parte collegata a risultati deve costituire almeno il 30% di 
retribuzione complessiva; non può essere corrisposta se non c’è sistema di valutazione della performance. 

Funzioni e responsabilità 

Il dirigente resta l’attore principale del processo di privatizzazione: è il soggetto a cui sono affidati la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro e è anche dipendente pubblico e quindi destinatario di certe 
garanzie. Il legislatore ha per questo motivo puntato su separazione di funzioni di indirizzo e controllo 
spettanti a organi di Governo da funzioni di gestione dell’attività amministrativa spettanti a dirigenza: ai 
primi compito di impartire indirizzi e individuare obiettivi; ai secondi autonomia in decisioni e responsabilità 
per risultati raggiunti. Le funzioni attribuite a dirigenti possono essere derogate solo espressamente, ad 
opera di disposizioni legislative. Per amministrazioni statali è previsto che il Ministro non può revocare, 
riformare o adottare provvedimenti/atti di competenza del dirigente, potendo solo fissare termine 
perentorio in caso di inerzia/ritardo del dirigente, nominando anche commissario ad acta. Il dirigente è 
sottoposto a controllo di organi di indirizzo politico-amministrativo, mediante verifica ex post di 
rispondenza di risultati a indirizzi e obiettivi assegnati. 

Recenti riforme verso rafforzamento di tale distinzione di funzioni, ma si sollecita dirigente pubblico ad 
esercitare effettivamente le funzioni che gli competono evitando alcune degenerazioni che erano state 
registrate. Organi di gestione possono assumere in via esclusiva le decisioni relative a organizzazione di 
uffici e gestione rapporti di lavoro, senza consenso di organizzazioni sindacali. I dirigenti sono obbligati a 
esercitare potere di controllo e disciplinare su personale dipendente. Violazione di tale obbligo è sanzionata 
con sospensione da servizio o persino licenziamento. Per evitare che timore di rischio di respo. Civile 
derivante da illiceità nello svolgimento di procedimento disciplinare possa frenare le determinazioni del 
dirigente, è precisato che tale responsabilità è limitata, in conformità a principi generali, ai casi di dolo o 
colpa grave.  
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Il dirigente oltre a essere soggetto attivo nella valutazione di performance, è anche oggetto, ovvero la sua 
performance individuale è oggetto di valutazione ai fini della distribuzione selettiva della retribuzione di 
risultato. I risultati raggiunti sono rilevanti nella procedura che PA devono attivare per conferimento di 
ciascun incarico di funzione dirigenziale e per conferma/revoca di incarichi assegnati (responsabilità 
dirigenziale). Nei casi di mancato raggiungimento di obiettivi ovvero di inosservanza delle direttive, è 
prevista l’impossibilità di rinnovare lo stesso incarico alla scadenza. Se condotta grave, l’PA può revocare 
l’incarico prima di naturale scadenza, ovvero recedere da rapporto di lavoro secondo disposizioni del 
contratto collettivo. Ulteriore responsabilità dirigenziale è data da colpevole violazione del dovere di 
vigilanza su rispetto di standard quantitativi e qualitativi fissati da PA; è prevista una decurtazione della 
retribuzione di risultato di una quota fino a 80%.  

Anche l’inadempimento di obblighi, il differimento e limitazione di accesso civico possono determinare 
responsabilità dirigenziale, e causare responsabilità per danno a immagine di PA e incidere su valutazione 
della performance. Gli incarichi apicali di amministrazioni statali, legati da stretto vincolo fiduciario con 
organo di vertice, cessano automaticamente decorsi 90 gg da voto di fiducia al Governo, 
indipendentemente da verifica di risultati. Le disposizioni di legge, statali/regionali, che avevano esteso tale 
meccanismo di caducazione automatica dell’incarico (spoil system) a dirigenti non apicali, sono state 
dichiarare costituzionalmente illegittime in quanto contrarie a principi di buon andamento e imparzialità di 
PA.  

Reclutamento del personale 

Il reclutamento del personale è sottoposto a rigorosi vincoli di natura pubblicistica, tra cui l’obbligo della 
preventiva adozione di un piano dei fabbisogni su base triennale e dell’espletamento di procedure di 
mobilità interna a PA. Frequenti sono interventi diretti ad allentare vincoli per soddisfare esigenze 
contingenti/obiettivi specifici, come obiettivo di accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale 
nella PA.  

Alla PA si accede mediante concorso salvo i casi stabiliti dalla legge: in coerenza con principi di imparzialità 
e buon andamento. L’assunzione avviene di regola tramite procedure selettive da conformarsi a principi 
fissati da legge: pubblicità, imparzialità, oggettività, trasparenza, rispetto pari opportunità e decentramento 
di procedure di reclutamento. Per assunzione in qualifiche e profili per cui è necessario solo requisito di 
scuola dell’obbligo, è previsto in luogo di procedure selettive l’avviamento di iscritti nelle liste di 
collocamento. Si applica a PA la disciplina per collocamento di disabili. L’accesso ai posti di lavoro pubblico 
è aperto, in condizioni di parità con cittadini italiani, a tutti i cittadini comunitari, salvo per posizioni di 
esercizio di pubblici poteri. Anche il passaggio da area funzionale ad altra superiore è soggetto a regola del 
corso pubblico, con regola di riservare il 50% dei posti al personale interno. E’ stato dichiarato 
costituzionalmente illegittimo il reiterato ricorso ad assegnazione di incarichi dirigenziali a funzionari, 
nell’attesa di espletamento di procedure concorsuali. 

Le tipologie di lavoro flessibile 

Per le esigenze connesse con proprio fabbisogno ordinario, le PA possono assumere esclusivamente con 
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E’ prevista la facoltà di stipulare contratti di 
formazione e lavoro, contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione a tempo determinato, 
e di avvalersi di altre forme contrattuali flessibili. Tale facoltà è esercitabile solo ove sussistano comprovate 
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. Anche gli incarichi di lavoro autonomo 
possono essere conferiti solo entro limiti ed a condizioni rigorosamente predeterminati, e non possono 
avere ad oggetto forme di collaborazione organizzata da committente. Tali disposizioni hanno natura 
imperativa, violazione di esse da luogo a nullità. Il lavoratore ha diritto al risarcimento danni, con obbligo di 
amministrazione di rivalersi su dirigente responsabile che abbia agito con dolo/colpa grave. La Corte di 
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giustizia ha affermato che la legislazione nazionale non deve necessariamente prevedere che la sanzione 
consista in trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, potendo essere prevista altra forma di 
sanzione anche risarcitoria: necessario che sanzione sia proporzionata, energica, dissuasiva. 

Nonostante rigorosi limiti per contratti flessibili e sanzioni applicabili in caso di violazione di essi, le PA 
hanno ricorso a tali forme contrattuali ampiamente, così da determinare la crescente aspettativa di 
lavoratori utilizzati di essere assunti a tempo indeterminato. Ciò è in contrasto con principio costituzionale 
che assunzioni a tempo indeterminato devono avvenire mediante pubblico concorso. Il legislatore è così 
intervenuto con provvedimenti di carattere contingente e transitorio per stabilizzare il personale precario 
in possesso di requisiti minimi, che abbia superato procedure selettive. Inoltre, le procedure di 
reclutamento possono riservare una quota di posti messi a concorso a favore di lavoratori già impiegati a 
tempo determinato. 

Un problema diverso è riguardo a soggetti vincitori di concorsi pubblici per assunzione a tempo 
indeterminato, o risultati idonei in base a graduatorie vigenti, che non possono essere assunti a causa di 
reiterati blocchi di assunzioni pubbliche determinate da contenimento necessario di spesa; essi possono 
essere assunti a tempo determinato. 

Il trattamento economico 

A materia retributiva il legislatore ha dedicato attenzione particolare in tutte fasi di privatizzazione, 
limitando fortemente l’autonomia negoziale individuale/collettiva per assicurare obiettivo di controllo del 
costo di lavoro pubblico. Il trattamento economico è definito da contrattazione collettiva, stabilita espressa 
riserva di competenza che preclude la possibilità di accordi individuali modificativi da parte di PA, che è 
tenuta ad assicurare parità di trattamento contrattuale e trattamenti non inferiori a quelli previsti da 
contratti collettivi.  

L’autonomia collettiva è soggetta a sistema di vincoli e controlli. Le risorse disponibili sono predeterminate 
attraverso strumenti di finanza pubblica, i contratti collettivi sono tenuti a prevedere clausole che 
consentano di sospenderne l’esecuzione totale/parziale in caso di accertata esorbitanza da limiti di spesa. I 
trattamenti economici accessori devono essere ancorati a parametri stabiliti direttamente dalla legge. La 
legge prevede che una parte delle risorse stanziate per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di 
lavoro, siano destinate a premiare il merito e il miglioramento della performance di dipendenti. 

Mansioni e ius variandi 

Comune al privato è il principio per cui il dipendente pubblico deve essere adibito alle mansioni per le quali 
è stato assunto o a quelle corrispondenti a qualifica superiore che abbia successivamente acquisito in base 
a regolare procedure selettive per la progressione di carriera. Diversi presupposti ed effetti dell’esercizio 
dello ius variandi, da parte di PA soprattutto in relazione a ipotesi di assegnazione a mansioni superiori. Nel 
pubblico impiego vige concetto di equivalenza formale, ancorato cioè ad una valutazione demandata a 
contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. L’assegnazione di mansioni superiori è consentita 
solo ove riguardi mansioni riconducibili a qualifica immediatamente superiore, e se ricorrono specifiche 
esigenze di servizio: caso di vacanza di posto in organico per periodo non superiore a 6 mesi prorogabile 
fino a 12; caso di sostituzioni di altro dipendente assente con diritto di conservazione del posto. Il 
dipendente ha diritto a trattamento previsto per qualifica superiore, ma ciò non determina il diritto a 
promozione automatica. All’interno della stessa area funzionale le progressioni di carriera devono avvenire 
secondo i principi di selettività fissati da legge; mentre progressione tra aree diverse solo su base 
concorsuale. Al di fuori di menzionate ipotesi, l’assegnazione a mansioni superiori è nulla, il lavoratore può 
legittimamente rifiutarla. In caso di esercizio di fatto, al lavoratore è riconosciuto il diritto alle differenze di 
trattamento economico, mentre il dirigente che ha disposto illegittimamente tale assegnazione, se colpa 
grave/dolo, risponde del maggio onere economico sostenuto da amministrazione. 
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Il potere disciplinare 

Anche in settore pubblico si applica l’art. 2106 CC in base al quale l’inosservanza di obblighi di diligenza può 
dare luogo a irrogazione di sanzioni disciplinari secondo il principio di proporzionalità alla gravità 
dell’infrazione ed in conformità con le previsioni dei contratti collettivi. Al fine di potenziare efficienza di PA 
e contrastare i fenomeni di tolleranza verso violazione di obblighi, il legislatore ha rilegificato l’intera 
materia disciplinare dettando disposizioni che si distaccano da quelle applicabili a lavoro privato. Le 
disposizioni speciali di legge hanno natura imperativa, determinando nullità di ogni diversa previsione; 
violazione dolosa/colposa di tali disposizioni configura illecito disciplinare. Il responsabile deve avviare 
azione disciplinare. 

Pur riconosciuta a contrattazione la competenza di definire la tipologia di infrazioni e relative sanzioni, sono 
previste da legge gravi condotte che devono essere sanzionate comunque con il licenziamento. L’azione di 
contrasto e repressione è stata di recente rafforzata, prevedendo anche applicazione di sanzioni penali e 
obbligo del lavoratore di risarcire danno provocato. Altre ipotesi tipizzate per cui deve essere irrogato il 
licenziamento disciplinare sono: assenza ingiustificata per numero superiore a 3 giorni in biennio o 7 giorni 
in 10 anni; ingiustificato rifiuto di trasferimento disposto da amministrazione per motivate ragioni; falsità 
documentali/dichiarative in occasione di instaurazione di rapporto di lavoro; reiterazione a lavoro di gravi 
condotte aggressive/moleste/lesive/ingiuriose; condanna penale definita per cui prevista interdizione da 
pubblici uffici o estinzione rapporto; mancato/tardivo esercizio doloso/colposo di azione disciplinare; 
reiterata violazione di obblighi concernenti prestazione lavorativa per cui già applicata sospensione. 

La condanna di PA a risarcimento danno derivante da violazione di obblighi comporta applicazione di 
sospensione da servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 
mesi, in proporzione a entità del risarcimento. Ove il lavoratore cagioni grave danno a normale 
funzionamento di ufficio di appartenenza, per inefficienza/incompetenza professionale accertate da 
amministrazione ai sensi di disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale, è 
collocato in disponibilità, durante tale periodo egli non ha diritto di percepire aumenti retributivi 
sopravvenuti. L’esercizio del potere disciplinare è condizionato all’affissione del codice disciplinare in luogo 
accessibile a tutti i dipendenti, anche mediante pubblicazione sul sito solo nel caso di settore pubblico. La 
sanzione disciplinare inflitta da amministrazione, se sproporzionata a gravità, è annullabile dal giudice, che 
può provvedere a rideterminarla, tenendo conto di gravità e interesse violato. 

Il procedimento disciplinare 

La legge stabilisce la nullità di qualsiasi diversa disposizione regolamentare/contrattuale/interna che 
preveda ulteriori requisiti formali/procedurali o che aggrevi svolgimento del procedimento disciplinare. 
Entro 10 giorni da quando abbia conoscenza di fatti, il responsabile della struttura deve segnalarli ad 
apposto ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che è tenuto ad agire anche d’ufficio se viene a 
conoscenza di infrazioni. L’ufficio invia comunicazione scritta entro 30 giorni da segnalazione pervenuta da 
responsabile della struttura o da momento in cui ne ha avuto piena conoscenza dei fatti. Il dipendente ha 
diritto a presentare le sue difese con memorie scritte e di farsi assistere nell’azione da un procuratore/ 
rappresentante sindacale. Il procedimento deve essere chiuso entro 120 giorni da contestazione 
dell’addebito, termine prorogabile in misura corrispondente a differimento eventualmente richiesto da 
lavoratore per sua audizione. 

E’ previsto che la violazione di termini e adempimenti del procedimento disciplinare non determina di per 
sé decadenza dell’azione disciplinare né invalidità di atti e della sanzione adottata, salvo che risulti 
compromesso irrimediabilmente il diritto a difesa del dipendente e che le modalità siano incompatibili con 
principio di tempestività. Solo termine per contestazione dell’addebito e quello per conclusione sono 
espressamente dichiarati perentori. Per garantire effettività dell’esercizio del potere disciplinare, il pubblico 
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dipendente che abbia causato il mancato esercizio o decadenza dell’azione disciplinare, è sanzionato con il 
licenziamento. In mancanza di dolo/colpa grave la sanzione applicabile è quella della sospensione da 
servizio e da retribuzione fino a massimo di 3 mesi. E’ prevista la sanzione della sospensione da servizio e 
retribuzione fino a massimo 15 gg per il dipendente/dirigente, appartenente a stessa PA dell’incolpato o ad 
una diversa, che a conoscenza per ragioni di ufficio/servizio di informazioni rilevanti per procedimento in 
corso, rifiuta ingiustificatamente la collaborazione richiesta da ufficio disciplinare procedente o renda 
dichiarazioni false/reticenti. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione 
stragiudiziale dei provvedimenti disciplinari. Le è concesso solo disciplinare procedure di conciliazione non 
obbligatoria, in cui il lavoratore può raggiungere accordo su sanzione da applicare. La sanzione patteggiata 
non è impugnabile.  

Sono regolati i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale che abbiano ad oggetto stessi 
fatti addebitati a dipendente. Nei casi di particolare complessità di accertamenti e di mancanza di elementi 
sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, l’ufficio competente può sospendere procedimenti 
disciplinari con ad oggetto infrazioni punibili con sanzioni più gravi. Nel caso in cui dopo irrogazione di 
sanzione disciplinare intervenga sentenza penale irrevocabile di assoluzione, l’ufficio competente per 
procedimenti disciplinari, su istanza di parte, riapre il procedimento disciplinare per modificare/confermare 
la sanzione adottata. Laddove procedimento disciplinare concluso con archiviazione, e poi si abbia sentenza 
penale irrevocabile di condanna, la riapertura del procedimento è disposta d’ufficio per adeguare le 
determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. La riapertura è disposta nel caso in cui si sia concluso 
con modo diverso da licenziamento. 

L’estinzione del rapporto 

La fase dell’estinzione del rapporto è oggetto di disciplina speciale, la quale appare ispirata da esigenza di 
recuperare efficienza e di contenere spesa pubblica. Unitamente a fattispecie di licenziamento disciplinare 
è stato previsto il potere di amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di accertata 
inidoneità permanente psicofisica al servizio da parte del dipendente, e nel caso di reiterato rifiuto di 
questo di sottoporsi a verifica di sua idoneità al servizio. Speciale è la tutela applicabile in caso di 
licenziamento illegittimo. Era sorto contrasto in ordine a problema di sapere se anche a pubblici dipendenti 
fossero applicabili le modifiche apportate all’art. 18 l.300/1970 e il nuovo regime di tutele d.lgs. 23/2015.  

Il contrasto interpretativo è superato da previsione in base alla quale al pubblico dipendente riconosciuta 
una tutela speciale differenziata da quella dei lavoratori del settore privato, in quanto egli ha diritto alla 
reintegrazione nel posto di lavoro, unitamente al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata al 
periodo intercorrente dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione. Indennità che non 
può essere superiore a 24 mensilità di retribuzione. Inoltre, sono previsti limiti di età per la permanenza in 
servizio, raggiunti i quali si è collocati a riposo. E’ stata eliminata anche la possibilità di richiedere il 
trattenimento in servizio per un periodo massimo di un ulteriore biennio. 

Il dipendente pubblico non può beneficiare nemmeno della possibilità di differire la data del 
pensionamento sino a 70 anni, poiché tali disposizioni fanno salvi i limiti ordinamentali che stabiliscono età 
di riposo. Per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, è consentito in esse di 
risolvere unilateralmente il contratto di lavoro, con preavviso di 6 mesi, anche prima di età di riposo, in 
base a decisione motivata sia per esigenze organizzative sia per criteri di scelta applicati. E’ risolvibile il 
contratto di lavoro con pubblico dipendente che abbia raggiunto anzianità contributiva utile per godere di 
pensione anticipata. Nel caso in cui il dipendente non abbia maturato alcun diritto a pensione a 
compimento età prevista come limite ordinamentale ha diritto a proseguire il rapporto di lavoro sino a 
raggiungimento di requisiti minimi per accesso a pensione, e non oltre i 70 anni. 
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La mobilità 

Per migliorare allocazione del personale presso singole PA, la legge prevede la mobilità volontaria/ 
obbligatoria. In caso di carenza d’organico, pubblicato bando per coprire con passaggio diretto di personale 
di altre amministrazione appartenenti a qualifica corrispondente a quella richiesta. Devono essere previste 
apposite tabelle di equiparazione tra le classificazioni previste per ogni comparto. Così la mobilità è 
volontaria, presupponendo la presentazione della domanda del lavoratore disponibile al trasferimento e 
l’assenso dell’amministrazione. La mobilità obbligatoria può avvenire sia a interno di amministrazione 
propria o in altra, presso sedi nello stesso comune o a distanza non superiore a 50 km da sede di 
appartenza. Previa la consultazione con confederazioni sindacali, decreto del Ministro per la 
semplificazione e la PA possono esseri fissati criteri per realizzare mobilità obbligatoria per garantire 
esercizio funzioni istituzionali. Nel caso di trasferimento o conferimento di attività ad altri soggetti, al 
personale che passa a dipendenze di questi si applicano l’art. 2112 CC e procedure di informazione 
l.428/1990. 

Le eccedenze di personale e il collocamento in disponibilità 

Le singole PA sono tenute a adottare piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la 
pianificazione pluriennale di attività e di performance, nonché con linee di indirizzo definite da Ministro per 
la semplificazione e la PA di concerto con MEF. Qualora vengano rilevate eccedenze di personale deve 
essere avviata la procedura detta di collocamento in disponibilità. Mancato avvio di tale procedura può 
comportare la responsabilità disciplinare del dirigente a cui sia imputabile l’omissione.  

La procedura di collocamento in disponibilità prevede che l’amministrazione fornisca un’informativa 
preventiva ai rappresentanti sindacali e che, decorsi 10 giorni, proceda a risoluzione di contratti di lavoro 
con personale che abbia raggiunto anzianità massima contributiva, o verifichi possibilità di ricollocare il 
personale eccedente. La ricollocazione può avvenire presso stessa amministrazione, con ricorso a forme 
flessibili di tempo di lavoro e contratti di solidarietà, o presso altre nella stessa Regione. I contratti collettivi 
nazionali stabiliscono criteri generali e procedure per consentire gestione di eccedenze. Trascorsi 90gg da 
informativa sindacale, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale. Il collocamento determina la 
sospensione del rapporto di lavoro per periodo massimo di 24 mesi, durante il quale è corrisposta indennità 
apri al 80% dello stipendio e indennità integrativa speciale. Durante tale periodo, il lavoratore può chiedere 
di essere riassegnato a qualifica/posizione economica inferiore, o essere inviato in posizione di comando 
presso altre amministrazioni. Il rapporto di lavoro si intende risolto ove dopo 24 mesi il lavoratore non sia 
stato ricollocato, o prima se egli abbia rinunciato o non accettato per due volte l’assegnazione presso altre 
amministrazioni nella provincia da lui indicata. 

La giurisdizione del giudice di lavoro 

Sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico, incluse 
l’assunzione, conferimento e revoca di incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, e quelle 
concernenti le indennità di fine rapporto. E’ espressamente previsto che il giudice adotta tutti i 
provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti da natura di diritti tutelati. Ove ai fini 
della decisione assuma rilievo un provvedimento amministrativo presupposto all’atto privatistico di 
gestione del rapporto di lavoro, il giudice ordinario può disapplicarlo se illegittimo. Impugnazione di 
provvedimento non è causa di sospensione del processo ordinario.  

La giurisdizione del giudice ordinario si estende a controversie relative a comportamenti antisindacali di PA 
e a controversie relative a procedure di contrattazione collettiva disciplinate da d.lgs. 165/2001. Restano 
devolute a giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative a rapporti di lavoro non 
contrattualizzati, nonché le controversie in materia di procedure concorsuali per assunzione. La riserva del 
giudice amministrativo in materia concorsuale è limitata a fasi procedimentali sino all’approvazione della 
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graduatoria finale. Se amministrazione decide di coprire i posti messi a  concorso con diversa procedura, si 
ritiene che la controversia investa esercizio di potere pubblicistico tutelabile solo davanti giudice 
amministrativo. La giurisdizione del giudice amministrativo si estende a concorsi interni per il passaggio da 
un’area di inquadramento all’altra.  

E’ previsto che, per definizione di controversia individuale in materia di pubblico impiego, è necessario 
risolvere in via pregiudicale una questione concernente l’efficacia, validità o interpretazione della clausole 
di contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice fissa udienza di discussione non prima di 120 giorni e 
dispone la comunicazione di atti di causa all’ARAN. Entro 30 gg, l’ARAN convoca le organizzazioni sindacali 
firmatarie per verificare possibilità di accordo su interpretazione autentica ovvero su modifica della clausola 
controversa. In caso di disaccordo il giudice è tenuto a uniformarsi, senza necessario consenso delle parti. 

L’accordo su interpretazione autentica assolve a funzione nomofilattica e va pubblicato su gazzetta 
ufficiale. Se non si ha accordo, il giudice deve decidere con sentenza su questione pregiudiziale, adottando 
distinti provvedimenti per prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile con ricorso a cassazione. La 
finalità deflattiva è perseguita da: in pendenza di giudizio di cassazione su questione pregiudiziale può 
essere sospeso ogni processo di merito la cui definizione dipende da risoluzione di medesima questione su 
cui la Corte di cassazione si pronuncia; inoltre dopo che la Corte ha risolto questione su validità, efficacia o 
interpretazione del contratto collettivo, ogni giudice di merito è tenuto a procedere ai sensi d.lgs. 
165/2001, decidendo separatamente la questione del contratto collettivo. 
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CAP7: LA PREVIDENZA SOCIALE 

I principi costituzionali 

Il diritto alla previdenza ha diretto fondamento nella Costituzione, espressione della più ampia sicurezza 
sociale, con obiettivo di garantire a tutti i cittadini quella condizione di liberazione dal bisogno necessaria 
per il pireno sviluppo della persona ed effettiva partecipazione all’organizzazione 
politica/economica/sociale del Paese.  

Se per ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere è sancito il diritto al 
mantenimento e all’assistenza sociale, una tutela speciale è riconosciuta a chi ha contribuito con il proprio 
lavoro al benessere della collettività e è stato più esposto a talune situazioni di bisogno che sono tipiche 
della condizione lavorativa, quali la riconduzione/perdita della possibilità di continuare a percepire la 
retribuzione per effetto di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 
Riferimento a mezzi adeguati implica il diritto ad una prestazione più elevata rispetto al minimo vitale 
oggetto del diritto all’assistenza sociale spettante a ogni cittadino. La tutela previdenziale costituisce un 
dovere e interesse dell’intera collettività organizzata dallo Stato.  

Il diritto alla previdenza sociale rientra tra i diritti sociali condizionati o a prestazioni positive, per essere 
realizzati necessitano di un intervento del legislatore ordinario, che è vincolato nel fine ma è discrezionale 
nella individuazione di modi, forme e strutture organizzative ritenute più idonee. Le scelte del legislatore 
hanno realizzato sistema aperto in cui i principi espressione dell’idea di sicurezza sociale convivono ancora 
con tecniche e regole del modello tradizionale delle assicurazioni sociali. Onere finanziario posto a carico di 
categorie interessate, il loro contributo integrato dallo Stato.   

Il fine ultimo resta la garanzia dell’adeguatezza della prestazione previdenziale alle esigenze di vita del 
lavoratore. Messa in evidenza la relazione intercorrente tra gli artt. 38 e 36 Cost, così che il legislatore è 
tenuto a rispettare la proporzionalità tra pensione e reddito da lavoro, che non comporta integrale 
corrispondenza ma tendenziale commisurazione. La realizzazione di diritti previdenziali incontra limite delle 
risorse disponibili, limite di fatto e costituzionalizzato che può giustificare anche la riduzione di prestazioni 
in corso di godimento. Le scelte adottate sono sottoposte al controllo di costituzionalità sotto il profilo della 
ragionevolezza della prevalenza assegnata alle esigenze finanziarie rispetto a diritti oggetto di 
bilanciamento. 

La tutela pensionistica 

I sistemi di gestione dei regimi pensionistici 

Gli ordinamenti previdenziali sono fondati di norma su due sistemi di gestione delle risorse:  

 il sistema a ripartizione sono le contribuzioni correnti a finanziare le spese pensionistiche 
correnti. Non implica la costituzione di riserve di alcun tipo ed è immune da effetti negativi 
dell’inflazione. Realizza una solidarietà di carattere generale e intergenerazionale tra chi lavora e 
chi ha cessato di lavorare, in quanto sono i lavoratori attivi a farsi carico delle pensioni degli anziani, 
con patto implicito che saranno i lavoratori attivi delle generazioni future a farsi carico delle loro 
pensioni 

 il sistema a capitalizzazione basato su esistenza di conti individuali per ciascun lavoratore, su cui 
vengono accreditati i contributi versati e rendimenti che essi producono, costituendo poi esclusiva 
riserva per erogazione della pensione. 

Possono anche realizzarsi sistemi misti, prevedendo che il complessivo trattamento pensionistico sia 
costituito da due diverse componenti finanziate rispettivamente con i due sistemi descritti. L’Italia costretta 
ad abbandonare sistema a capitalizzazione a causa della svalutazione monetaria dopo II GM che aveva 
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dissolto gran parte delle riserve tecniche accumulate. Da allora regime pensionistico finanziato con sistema 
a ripartizione. 

I fattori di squilibrio finanziario 

Da ’70 anche funzionamento del sistema a ripartizione è stato messo in crisi per il concomitante aggravarsi 
di 3 fattori tra loro strettamente collegati:  

 progressivo invecchiamento demografico prodotto da innalzamento età media di vita e bassi tassi 
di natalità;  

 rallentamento crescita economica, con fasi cicliche di stagnazione/recessione; 
 conseguente riduzione dell’occupazione con sviluppo di nuove tecnologie 

La diminuzione della popolazione in età di lavoro e la difficoltà di incrementare tassi di occupazione 
regolare hanno ridotto il gettito della contribuzione previdenziale, mentre aumento pensionati e alta età 
media hanno determinato costante aumento di costi generati da erogazione delle pensioni. La 
combinazione di tali fattori ha alterato gli equilibri finanziari di gestioni pensionistiche e di intero sistema 
previdenziale, costringendo lo Stato ad aumentare quota di contribuzione di categorie interessate e proprio 
intervento finanziario diretto. 

Le incoerenze e distorsioni della disciplina legale 

Lo stesso legislatore ha contribuito ad aggravare la crisi del sistema previdenziale pubblico, sempre meno 
sostenibile, non solo estendendo progressivamente il campo di applicazione della tutela previdenziale, ma 
anche introducendo significativi miglioramenti delle prestazioni privi di adeguate garanzie di copertura a 
lungo termine. Il legislatore ha adottato serie di provvedimenti volti ad anticipare sempre più l’età del 
pensionamento e a collegare il livello delle prestazioni a ultime retribuzioni percepite, assicurando tasso di 
sostituzione della pensione al reddito di lavoro elevato. Per tasso di sostituzione si intende il rapporto tra 
l’importo della retribuzione percepita dal lavoratore e quello della pensione erogata. Pensione quindi 
determinata in misura pari alla retribuzione.  

L’art. 38 Cost prevede la vecchiaia, il raggiungimento di determinata età anagrafica che faccia presumere 
l’incapacità o eccessiva gravosità della proficua prosecuzione del lavoro, il legislatore ordinario ha 
introdotto un ulteriore trattamento pensionistico, detto di anzianità, collegato al requisito della durata del 
lavoro svolto. Nel settore pubblico è stato consentito il pensionamento con anzianità di servizio 
estremamente ridotta, generando pensionati quarantenni (pensionati baby). Inoltre, è stato fatto ampio 
ricorso ai prepensionamenti, per agevolare l’esodo del personale in esubero da aziende in crisi con il 
riconoscimento del diritto alla pensione con anticipo di 5 o più anni.  

Il legislatore ha introdotto il più favorevole sistema retributivo di calcolo della pensione, il cui ammontare è 
legato a media delle retribuzioni percepite nell’ultimo periodo di lavoro, di norma più elevate. E’ stata 
prevista eliminazione del tetto massimo di retribuzione pensionabile, che era stato introdotto proprio per 
limitare la lievitazione dei livelli della pensione retributiva. A fianco di regime gestito da INPS, previsti fondi 
speciali sostitutivi per alcune categorie di lavoratori, la cui disciplina prevedeva requisiti e criteri più 
favorevoli per maturazione del diritto.  

Così sono tutelati anche eventi che prescindevano da esistenza di una effettiva situazione di bisogno e con 
erogare anche prestazioni eccedenti la garanzia di adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore. Ne è 
conseguita attuazione non sempre lineare e coerente della funzione previdenziale, alimentando 
clientelismo previdenziale. Anche per tali usi impropri, le risorse necessarie sono state reperite tramite il 
crescente ricorso al debito pubblico sacrificando interesse delle generazioni future. 
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Le riforme continue ad effetto differito 

A inizi ’90 il legislatore ha avviato processo di profonda risistemazione dell’ordinamento pensionistico; 
duplice esigenza: ridurre la spesa previdenziale in crescita esponenziale e recuperare equilibrio finanziario 
delle gestioni pensionistiche; armonizzare le discipline dei diversi regimi applicabili, eliminando situazioni di 
privilegio. L’inadeguatezza dei singoli interventi è stata determinata da scelta delle diverse maggioranze 
parlamentari di contenere fin dove possibile l’impatto sociale delle modifiche. Scelta può essere 
considerata espressione di una comprensibile volontà di difesa delle aspettative in materia pensionistica 
maturate dai lavoratori che avevano iniziato a restare attività nel periodo di introduzione di regimi più 
favorevoli, oppure può essere effetto di cedimento da politica sensibile a pressione di lobby e corporazioni. 

La serie di riforme 1992-93 ha previsto: ampliamento periodo di riferimento della retribuzione come 
parametro per calcolo importo; elevazione di requisiti di età anagrafica e contributiva per conseguire diritto 
a pensione; inasprimento del regime del cumulo tra pensione e redditi da lavoro; blocco temporaneo della 
pensione di anzianità e meccanismo di perequazione automatica. L. 335/1995 ha fissato obiettivo di 
stabilizzare il rapporto tra spesa pensionistica e PIL, con reintroduzione del criterio di calcolo contributivo 
delle pensioni. Così l’importo della pensione è determinato sulla base di contributi versati nell’intero arco 
della vita e presumibile durata del periodo in cui la pensione verrà corrisposta. Importo calcolato 
moltiplicando coefficiente di trasformazione, determinato tenendo conto dell’attesa di vita del pensionato 
e andamento del PIL, per il montante individuale contributivo, corrispondente a insieme di contributi 
versati nel corso di intero periodo lavorativo e rivalutati secondo andamento PIL. Effetti legge 1995 con 
validità per lavoratori assunti da 1 gennaio 1996. A lavoratori che avevano già maturato 18 anni di 
contribuzione ancora applicato criterio retributivo; a quelli con meno di 18 anni di contribuzione si applica 
criterio misto (pro-rata).  

Il legislatore ha dettato una disciplina volta a regolare e promuovere forme di previdenza complementare 
per compensare gli effetti di riduzioni di tutela assicurata da pensioni pubbliche. L’introduzione del criterio 
contributivo comporta un riavvicinamento a principio di corrispettività tra contributi versati e prestazioni 
erogate, e determina attenuazione dell’ispirazione solidaristica dell’attuale sistema pensionistico. Principio 
solidaristico ancora caratterizzante istituti pensionistici, come la stessa tecnica di gestione finanziaria della 
ripartizione e il principio di automaticità delle prestazioni e l’istituto della perequazione automatica delle 
pensioni.  

In base a principio di automaticità, le prestazioni sono dovute a prestatore di lavoro anche quando il datore 
di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi dovuti. Solo in tutela per vecchiaia, invalidità e 
superstiti, quel principio ha applicazione parziale: il requisito di contribuzione intesa maturato 
esclusivamente se i contributi non siano ancora prescritti e risultanti ancora come dovuti e recuperabili. E’ 
espressione del principio di solidarietà anche l’istituto della perequazione automatica delle pensioni, per 
adeguare costantemente il livello della pensione all’aumento del costo della vita, tenendo costo della 
differenza di situazioni di bisogno a seconda dell’ammontare del trattamento pensionistico; con sistema a 
scaglioni, in base al quale la perequazione decresce proporzionalmente al crescere dell’importo della 
pensione. 

L’evoluzione più recente 

Sempre per assicurare una effettiva sostenibilità finanziaria, si è reso necessario elevare ulteriormente i 
requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva richiesti per conseguire il diritto alla pensione, 
introducendo anche la previsione di un automatico adeguamento di quei requisiti all’incremento dell’indice 
statistico della speranza di vita. E’ proseguito il processo di omogeneizzazione delle tutele tra il regime 
generale INPS e i diversi regimi speciali. La tendenza all’estensione del regime generale è stata realizzata 
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anche con abolizione di alcuni regimi sostitutivi con conseguente soppressione degli enti previdenziali che li 
gestivano e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS.  

Ancor’oggi il pluralismo continua a caratterizzare il nostro ordinamento previdenziale, in quanto bisogni 
spesso diversi e con elementi di specialità in presenza dei quali le risposte devono essere calibrate 
diversamente. Infine, il legislatore ha disposto il passaggio definitivo al sistema di calcolo contributivo, 
estendendolo a tutti i lavoratori da 1 gennaio 2012, sia pure con applicazione principio pro-rata, cioè per la 
sola quota di pensione maturata da quel momento in poi. Gli interventi hanno quindi introdotto ulteriori 
elementi di razionalizzazione, perseguendo medesimo obiettivo di rendere compatibile il livello della spesa 
pensionistica con esigenze di bilancio e crescita economica del paese. Vi sono stati anche interventi 
contraddittori provocando incremento della spesa pensionistica. 

La pensione di vecchiaia 

L. 214/2011 ha previsto nuovi requisiti per diritto a pensione di vecchiaia per quanto riguarda età 
anagrafica (età pensionabile) che la contribuzione (anzianità contributiva). Solo in ipotesi tassativamente 
previste, si continuano ad applicare le regole previste da disciplina previgente per tutelare le aspettative di 
lavoratori che erano più vicini a maturazione diritto pensione.  

Per quanto riguarda età anagrafica è necessario aver compiuto almeno 66 anni. Da 1 gennaio 2018 tale 
requisito anagrafico si applica anche a lavoratrici del settore privato. I requisiti di età anagrafica sono 
adeguati automaticamente all’aumento della speranza di vita, così è richiesto il raggiungimento di almeno 
67 anni. La legge incentiva i lavoratori a proseguire l’attività lavorativa anche oltre il compimento dell’età 
minima fino ai 70 anni. Previsti coefficienti di trasformazione che assicurano prestazioni di importo 
superiore quanto più elevata è l’età del pensionamento, e quindi minore è la presumibile durata del 
periodo di erogazione della pensione.  

Ulteriore incentivo a proseguire il rapporto di lavoro è la previsione dell’applicazione della tutela contro i 
licenziamenti illegittimi di cui all’art. 18 l. 300/1970 fino a limite massimo di 70 anni. Le SU Cassazione 
hanno affermato che tale previsione non attribuisce il diritto potestativo di proseguire il rapporto di lavoro 
fino a raggiungimento del 70° anno.  

Per quanto riguarda il requisito della contribuzione è previsto un minimo di 20 anni di anzianità 
contributiva. E’ necessario che l’ammontare dei contributi versati determini l’erogazione di un importo 
pensionistico che sia superiore a 1,5 volte l’assegno sociale. Nel caso in cui il lavoratore non abbia maturato 
i 20 anni di contribuzione, o contributi versati non siano sufficienti a determinare erogazione di importo 
pensionistico superiore a limite ricordato, il diritto a pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiunge 
età di 70 anni, sempreché siano stati maturati almeno 5 anni di contribuzione effettiva (esclusi contributi 
figurativi). Il legislatore ha così parzialmente compensato la soppressione della garanzia dell’integrazione al 
trattamento minimo per le pensioni calcolate con sistema contributivo.  

Qualora il lavoratore non raggiunga il requisito contributivo minimo, egli perde la contribuzione versata e 
potrà fruire dell’assegno sociale previsto a favore di tutti i cittadini residenti in Italia che abbiano compiuto 
65 anni e che si trovino in disagiate condizioni economiche. Il legislatore ha cercato di attenuare in parte gli 
effetti dell’innalzamento dell’età pensionabile ad oltre 66 anni. Ha così previsto, fino a 31 dicembre 2020, 
l’erogazione di una indennità mensile ai lavoratori che abbiano compiuto 63 anni, che hanno anzianità 
contributiva di almeno 30 e che si trovano in condizioni predeterminate di particolare necessità o disagio 
(APE sociale). Tale indennità è pari a importo della pensione virtualmente calcolata al momento di accesso 
alla prestazione ed è erogata fino a effettiva maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. 

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di maturazione del diritto, previa cessazione 
del rapporto di lavoro per i lavoratori subordinati e la presentazione della domanda. La legge ha abolito per 
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la pensione di vecchiaia le finestre mobili, norme che imponevano date predeterminate nel corso dell’anno 
in cui poter ottenere la liquidazione della pensione; così si spostava in avanti la decorrenza della pensione 
già maturata. 

La pensione anticipata 

Nel 2012 è stata introdotta la possibilità di conseguire la pensione anticipata, in sostituzione della vecchia 
pensione di anzianità. Da gennaio 2016 la pensione anticipata si matura con un’anzianità contributiva di 42 
anni e 10 mesi per i lavoratori e di 41 anni e 10 mesi per le lavoratrici, a prescindere da età quindi non si 
applica adeguamento automatico di speranza di vita. Da 1 gennaio 2019 il trattamento pensionistico 
decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti. Così il legislator ha reintrodotto per 
pensione anticipata le finestre di uscita, abolite nel 2011. Colore che accedono a pensione anticipata prima 
dei 62 anni sono penalizzati economicamente su ammontare della pensione, penalizzazioni eliminate da 1 
gennaio 2018. Per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare da 1 gennaio 1996 la pensione anticata si può 
conseguire anche quando si raggiungono 20 anni di anzianità contributiva effettiva e almeno 63 anni di età, 
purché l’importo della pensione sia superiore 2,8 volte l’assegno sociale (importo soglia). Per il triennio 
2019-21 si ha possibilità per tutti i lavoratori di conseguire pensione anticipata con 62 anni di età e 38 anni 
di anzianità contributiva (quota cento). 

Per i lavoratori adibiti ad attività particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti) sono previsti minori 
requisiti di età e anzianità contributiva. E’ stata riconosciuta a tale categoria una maggiore effettività di 
tutela, giustificata da svolgimento di una prestazione di lavoro più gravosa. Una riduzione del requisito 
contributivo necessario per pensione anticipata è prevista per i lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di 
contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolto prima del compimento di 19 anni di età (lavoratori 
precoci) e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale. Si ha anche disciplina per lavoratrici 
(opzione donna). 

La pensione anticipata è liquidata da mese successivo a quello di presentazione della domanda per i 
lavoratori subordinati privati e per i lavoratori autonomi. Mentre per i lavoratori subordinati pubblici la 
pensione anticipata è liquidata da primo giorno successivo alla cessazione dal servizio, purché sia cessato il 
rapporto di lavoro. E’ totalmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. 

Anche la vecchia pensione di anzianità era stata già progressivamente trasformata fino a divenire una sorte 
di pensione di vecchiaia anticipata; era stata attribuita rilevanza anche a età anagrafica del lavoratore oltre 
all’anzianità contributiva. Resta che la vecchia pensione di anzianità e quella anticipata continuano a 
costituire un’anomala del nostro sistema previdenziale, non trovando analoghi riscontri in altri ordinamenti 
comparabili. La ratio della pensione di anzianità è quella di premiare i lavoratori che hanno contribuito al 
benessere della collettività con il proprio lavoro, partecipando ad attività produttive per lungo periodo di 
anni. 

L’assegno di invalidità e pensione di inabilità 

Per entrambe, è necessario che il soggetto protetto abbia anzianità contributiva di almeno 5 anni, con un 
minimo di 3 anni nei 5 precedenti la presentazione della domanda (attualità contributiva). L’assegno di 
invalidità spetta all’invalido: il lavoratore la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue 
attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di 1/3. 
Capacità di lavoro ha sostituito capacità di guadagno, escludendo così che il giudizio su invalidità possa 
essere determinato tenendo conto di condizioni ambientali e socioeconomiche; il generico riferimento a 
capacità di guadagno aveva prodotto espansione anomale del numero di pensionati d’invalidità finendo per 
trasformarsi in generica tutela di disoccupazione.  
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L’assegno di invalidità è temporaneo, periodo di 3 anni. E’ rinnovabili, su richiesta del titolare ove 
permangano condizioni di invalidità. Dopo 3 rinnovi consecutivi, l’assegno è confermato automaticamente. 
Il diritto all’assegno sussiste anche nel caso in cui la riduzione della capacità lavorativa sia preesistente al 
rapporto previdenziale purché vi sia successivo aggravamento o sopraggiunte nuove infermità (rischio 
precostituito). L’assegno è calcolato per determinare ammontare della pensione. Per coloro a cui si applica 
sistema retributivo/misto, l’assegno è integrato a trattamento minimo stabilito per pensione, ma solo 
quando reddito del titolare e del suo nucleo familiare non superi certo importo; anche con integrazione 
l’importo assegno non può essere superiore a quello dell’assegno sociale. Al compimento dell’età 
pensionabile, l’assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia, ove sussista anche requisito di 
anzianità contributiva. 

La pensione di inabilità spetta all’inabile, il lavoratore che, a causa d’infermità o difetto fisico o mentale, si 
trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La pensione è 
costituita da importo dell’assegno di invalidità più una determinata maggiorazione distinta a seconda che la 
pensione sia liquidata con sistema retributivo/contributivo. Tale pensione è incompatibile con qualsiasi 
reddito di lavoro, ogni trattamento previdenziale di disoccupazione, integrativo della retribuzione. Essa 
impone la cancellazione da qualsiasi elenco/albo professionale. La rinuncia a tali trattamenti non integra 
requisiti costitutivi del diritto alla pensione di inabilità in aggiunta a requisiti sanitario e quello contributivo, 
ma sono solo condizione di erogabilità della pensione. In caso in cui l’inabile non sia in grado di compiere 
atti di vita quotidiana, riceve assegno mensile per assistenza necessaria e continuativa, assegno non dovuto 
se pensionato inabile ricoverato presso istituti di cura/assistenza a carico della PA.  

Stato di invalidità/inabilità possono modificarsi sia in termini di miglioramento che peggioramento; infatti, 
l’assegno e la pensione possono essere sottoposte a revisione di iniziativa sia dell’INPS che del titolare del 
trattamento. Se accertate condizioni mutate rispetto a quelle originarie, il trattamento liquidato è revocato 
e adottato provvedimento adeguato. Se l’interessato si rifiuta senza giustificato motivo di sottoporsi ad 
accertamenti sanitari, il trattamento è sospeso fino a compimento di accertamenti. 

La pensione ai superstiti 

La situazione di bisogno dei familiare del lavoratore defunto è tutelata da legge riconoscente loro un diritto 
pensionistico iure proprio. La pensione spetta al coniuge, anche divorziato o separato legalmente, 
all’unione civile; non spetta al convivente more uxorio. La pensione spetta anche ai figli legittimi/legittimati 
e alle persone equiparate purché al momento del decesso siano: minori o inabili, studenti di scuola media 
professionale di età 18-21; studenti universitari fino a 26 anni. In mancanza di coniuge e figli, la pensione 
spetta ai genitori se di età superiore a 65 anni e non titolari di altra pensione. In mancanza anche di questi, 
la pensione spetta a fratelli e sorelle, purché non coniugati, permanentemente inabili e non titolari di altra 
pensione. Condizione per aver diritto a pensione è vivenza a carico del lavoratore al momento del decesso, 
in quanto il bisogno tutelato è il venir meno di una fonte di reddito per il sostentamento del nucleo 
familiare, requisito presunto per coniuge e figli minori.  

Se lavoratore defunto già pensionato, la pensione è detta di reversibilità, possono esserlo quelle di 
vecchiaia, anticipata, inabilità e supplementare. Non sono reversibili l’assegno di invalidità e le rendite 
dell’assicurazione su infortuni del lavoro. Se il defunto svolgeva ancora attività lavorativa, la pensione ai 
superstiti è pensione indiretta. E’ necessario che al momento della morte il dante causa abbia maturato i 
requisiti di contribuzione previsti per almeno una delle prestazioni dell’assicurazione di riferimento.  

L’importo di tale pensione corrisponde a quota della pensione già liquidata o che sarebbe spettata a 
lavoratore defunto. Essa è suddivisa tra aventi diritto, l’importo complessivo non può essere inferiore a 
60% né superiore al 100% della pensione diretta, ridotto in relazione a redditi del beneficiario. Il diritto alla 
pensione è escluso quando il familiare superstite sia stato condannato per aver causato la morte del dante 
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causa. Era previsto che l’importo della pensione fosse ridotto anche nell’ipotesi in cui il matrimonio con il 
dante causa fosse stato contratto dopo i 70 anni di questo, e vi fosse differenza d’età di 20 anni; tale norma 
dichiarata incostituzionale in quanto irragionevole e incoerente con fine solidaristico della pensione di 
reversibilità. 

Flessibilità, totalizzazione e ricongiunzione 

Se i rapporti di lavoro flessibile sono elemento richiesto per aumentare competitività delle imprese e tassi 
di occupazione regolare, è vero anche che possono determinare attenuazione di tutela previdenziale. Sono 
spesso contrassegnati da discontinuità e breve durata di prestazione lavorativa, con rischio che lavoratore 
maturi una contribuzione previdenziale ridotta e un trattamento pensionistico inadeguato. Il nostro 
ordinamento previdenziale continua a essere caratterizzato da molteplicità di regimi diversi per 
organizzazioni amministrative ed anche discipline (pluralismo previdenziale). La continua alternanza e 
diversità di rapporti di lavoro può determinare dispersione di contributi tra diversi regimi e quindi 
totale/parziale inutilizzabilità di quei contributi non solo per conseguimento ma anche per misura del 
diritto a pensione.  

Il legislatore ha previsto specifici adattamenti di disciplina pensionistica per consentire una tutela 
previdenziale adeguata; per evitare perdita di contributi versati, il legislatore ha introdotto due diversi 
istituti della totalizzazione e ricongiunzione dei periodi contributivi. La totalizzazione consente a soggetto 
protetto di utilizzare le anzianità contributive maturate presso regimi previdenziali diversi per raggiungere i 
requisiti di contribuzione necessari per sorgere di diritto a pensione o ottenere livelli di pensione più 
elevati. Per i lavoratori che hanno maturato periodi contributivi prima di 1 gennaio 1996, è prevista facoltà 
di totalizzare i diversi periodi scegliendo tra due distinte regolamentazioni: 

 D.lgs. 42/2006 totalizzazione prevista a condizione che il lavoratore: non sia titolare di 
trattamento pensionistico autonomo; abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione e abbia 
raggiunto almeno 65 anni di età, ovvero abbia 40 anni di contribuzione, indipendentemente da età. 
I periodi non devono essere coincidenti. Non è più imposto ulteriore requisito di raggiungimento di 
anzianità contributiva minima. Totalizzazione deve riguardare tutte gestioni in cui lavoratore era 
scritto. Non è possibile totalizzazione parziale. Totalizzati i contributi, la legge prevede che la 
pensione venga calcolata secondo criterio pro-rata, per cui ogni singola gestione previdenziale 
accerta la sussistenza del diritto a pensione e determina la quota di pensione a suo carico in 
proporzione ai contributi versati, applicando sistema contributivo. Si applicano le finestre di uscita, 
la pensione decorre trascorsi diversi mesi da maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. 

 Artt. 1 c239 ss. L. 228/2012 Casi in cui il lavoratore abbia maturato i requisiti di contribuzione e 
età anagrafica per conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata. La pensione resta determinata 
da ciascuna gestione previdenziale, secondo criterio pro-rata, applicando proprio sistema di calcolo 
(anche retributivo) 

Per i lavoratori assunti da 1 gennaio 1996, pensioni liquidate solo con sistema contributivo, la totalizzazione 
è regolata da art. 1 d.lgs. 184/1997. Il diritto alla totalizzazione può essere esercitato anche quando 
lavoratori siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo. 

Nella ricongiunzione si realizza un trasferimento effettivo di contributi da una gestione all’altra, quindi un 
accentramento delle diverse posizioni contributive presso unico regime, che erogherà un’unica pensione, 
calcolata secondo propria disciplina. L’esercizio di tale diritto è a titolo oneroso, nell’ipotesi in cui contributi 
trasferiti da regime generale a quelli speciali sostitutivi/esclusivi. Per compensare maggiori vantaggi che 
possono derivare, la ricongiunzione comporta oneri economici anche per liberi professionisti.  

Per evitare che la contribuzione eventualmente versata nel periodo successivo a decorrenza della pensione 
venga persa, sono previsti istituti del supplemento della pensione e pensione supplementare. 
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L’obbligazione contributiva 

Controversa è la natura giuridica dei contributi previdenziali, in considerazione delle diverse tipologie di 
contributi e diverse forme di previdenza che caratterizzano il nostro ordinamento. Essi possono essere 
configurati come tributi o imposte speciali stabiliti dalla legge a favore di enti pubblici/privati per la 
realizzazione di un interesse pubblico costituzionalmente protetto. Quei contributi perseguono la funzione 
di fornire a eventi previdenziali i mezzi necessari per soddisfare i compiti istituzionali loro assegnati dalla 
legge. Obbligo del pagamento sorge a verificarsi condizioni previste da legge e si estingue quando quelle 
condizioni vengono meno. Nel rapporto di lavoro subordinato, l’obbligazione contributiva è posta a carico 
del datore di lavoro, rafforzata da previsione di sanzioni civili e anche penali.  

In alcune forme di previdenza quell’obbligazione è posta anche a carico del lavoratore, sia pure solitamente 
in misura minore. Responsabile resta comunque il datore di lavoro. Nel rapporto di lavoro parasubordinato 
l’onere del versamento dei contributi previdenziali è posto in parte a carico del committente e in parte a 
carico del lavoratore, mentre esso ricade quasi integralmente su lavoratori autonomi e su liberi 
professionisti.  

La legge determina l’ammontare dell’obbligo contributivo in misura proporzionale alla retribuzione 
imponibile e al reddito professionale (lavoratori autonomi), prevedendo aliquote contributive diverse per le 
diverse attività lavorative ed i diversi rapporti di lavoro. La tendenza è quella di ridurre progressivamente le 
differenze esistenti tra le diverse aliquote, sia per ragioni di equità, sia per disincentivare il ricorso ad una 
utilizzazione fraudolenta del lavoro autonomo e parasubordinato. Per i lavoratori subordinati 
l’individuazione della retribuzione è stabilita dalla legge equiparando le nozioni di reddito imponibile a fini 
fiscali e contributivi. La legge considera retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale quella che 
deriva da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e 
sotto la direzione di altri, ed in particolare tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti 
nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione a rapporto di lavoro. Sono 
espressamente escluse da obbligo contributivo alcune voci tassativamente elencate: somme corrisposte a 
titolo di trattamento di fine rapporto in quanto con funzione previdenziale; somme corrisposte in occasione 
cessazione del rapporto di lavoro per incentivare esodo dei lavoratori; proventi e indennità conseguite a 
titolo di risarcimento danni; redditi di lavoro dipendenti derivanti da esercizio di piani di stock option. 

Sono previsti massimali e minimali contributivi, per controllare andamento di spesa pensionistica. Per i 
lavoratori privi di anzianità contributiva a 1 gennaio 1996 è previsto tetto massimo di retribuzione 
imponibile e pensionabile, annualmente rivalutabile. E’ stabilito un minimale di retribuzione da assumere 
come base per calcolo contributi. 

Agevolazioni contributive e contribuzioni di solidarietà 

L’obbligo contributivo viene ridotto per perseguire interessi generali. Per promuovere forme di 
occupazione giovanile stabile, la legge prevede agevolazioni contributive per tutti i datori di lavoro che 
assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti di età inferiore a 35. La legge prevede 
anche agevolazioni contributive per particolari tipologie di contratti di lavoro subordinato (es. 
apprendistato). Sgravi contributivi sono previsti per datori di lavoro che assumono lavoratori 
ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi o lavoratrici di qualsiasi età disoccupate da almeno 12 mesi. 

Il legislator ha in passato predisposto numerosi provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi 
contributivi, per sostenere determinati settori produttivi o determinate aree territoriali, ove il tasso di 
disoccupazione è più elevato. Per incrementare bassi livelli di produttività, sgravi contributivi sono previsti 
anche per parte di retribuzione collegata all’andamento economico dell’impresa (salario di produttività) 
stabilita da contratti e accordi collettivi aziendali/territoriali. 
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Il datore di lavoro è così, in tutto/parte, esonerato da obbligo di versamento di contributi previdenziali, a 
condizione che eroghi ai dipendenti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti da 
contratti collettivi nazionali di settore (clausola sociale), mentre onere corrispondente è assunto da Stato. 
In altre ipotesi, l’obbligo di contribuzione è incrementato con imposizione di contributi di solidarietà che 
perseguono finalità redistributiva. 

La contribuzione figurativa e quella volontaria 

Se rapporto di lavoro rimane sospeso per effetto di determinati eventi, la legge dispone che i periodi di 
sospensione si considerino comunque coperti da contribuzione ai fini del diritto alle prestazioni 
previdenziali e della determinazione del loro ammontare (contribuzione figurativa). E’ il finanziamento 
pubblico che provvede a farsi carico della contribuzione posta a carico dei datori e dei prestatori di lavoro, 
da essi non versata per sospensione del rapporto, ma in attuazione del principio di solidarietà per evitare 
che soggetti protetti possano subire un pregiudizio per quanto attiene a futuro godimento delle prestazioni 
previdenziali.  

Se rapporto estinto, il lavoratore è autorizzato a proseguire volontariamente il versamento dei contributi, 
per conseguire il diritto a pensione o a pensione più elevata (contribuzione volontaria). E’ previsto anche 
istituto del riscatto, consentendo a lavoratore di incrementare la propria posizione contributiva 
computando in essa i periodi di svolgimento di corsi universitari. 

La prescrizione dei contributi previdenziali 

Il diritto di percepire i contributi previdenziali può estinguersi per prescrizione, il termine è di 5 anni, ma 
per i contributi dovuti a gestioni pensionistiche il termine è di 10 anni se il lavoratore o suoi superstiti 
abbiano denunziato all’ente previdenziale l’omissione contributiva del datore di lavoro. La legge ha 
disposto che i contributi prescritti non possono più essere versati neppure spontaneamente. L’ente 
previdenziale è obbligato a compiere atti necessari per interrompere prescrizione e recuperare i contributi 
non versati.  

Da prescrizione di contributi omessi può derivare un danno per il lavoratore, costituito da perdita di diritto 
alla prestazione previdenziale o da maturazione del diritto ad una prestazione di importo inferiore di quella 
che sarebbe spettata ove contributi fossero stati regolarmente versati. E’ riconosciuto a lavoratore il diritto 
a risarcimento, anche in forma specifica, con rendita vitalizia.  

La previdenza complementare 

Il ruolo dei privati in campo sociale 

Si è progressivamente modificato in tutte le economie occidentali il rapporto tra intervento pubblico e 
intervento dei soggetti privati in materia sociale. Gli Stati nazionali più evoluti, se hanno dovuto 
ridimensionare il loro intervento diretto, hanno anche cercato di sopperire a tale ridimensionamento con 
promozione di azione di soggetti privati nell’organizzazione dei servizi e nell’erogazione delle prestazioni. La 
realizzazione di obiettivi di interesse generale in campo sociale risulta affidata a sistema sempre più 
integrato e plurale, in cui interesse pubblico/privato coesistono e interagiscono, creando nuovi modelli che 
puntano a valorizzare le comunità intermedie e dimensione collettiva (welfare community/society/mix). 

Devono essere ricordate le scelte del legislatore ad oggetto: la privatizzazione di alcuni enti che gestiscono 
la tutela previdenziale obbligatoria; l’affidamento ai fondi istituiti da contrattazione collettiva della gestione 
degli ammortizzatori sociali in settori che ne erano privi, come il credito e la generalizzazione del sistema di 
fondi di solidarietà bilaterali; l’istituzione di fondi interprofessionali per la formazione continua, a cui può 
essere devoluta parte della contribuzione dovuta a datore di lavoro per tutela disoccupazione; estensione 
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delle funzioni demandate a istituti di patronato; riconoscimento e promozione di attività di enti bilaterali; 
regime fiscale e contributivo di favore previsto in favore di welfare aziendale. 

La collaborazione pubblico-privato nella realizzazione della tutela previdenziale trova fondamento in stessi 
principi costituzionali. Art. 38 c4 Cost abilita Stato a realizzare obiettivo di adeguatezza della prestazione 
previdenziale. Il ruolo delle formazioni sociali è protetto e valorizzato specificatamente in artt. 2 e 39 Cost, 
anche in consapevolezza che lo Stato non può prendersi cura di tutti i bisognosi. Il nuovo testo art. 118 c4 
Cost accoglie il principio della sussidiarietà orizzontale, imponendo allo Stato di favorire autonoma iniziativa 
privata per lo svolgimento di tutte le attività di interesse generale, compresa la previdenza sociale. 

La previdenza complementare 

Al fine di compensare e rendere socialmente tollerabile il ridimensionamento delle pensioni pubbliche reso 
necessario da crisi finanziaria del sistema, il legislatore ha regolato e promosso forme di previdenza per 
erogazione di trattamenti pensionistici complementari, prevedendo la progressiva destinazione a loro 
finanziamento del trattamento di fine rapporto. Così gli interventi di riforma hanno sostanzialmente 
modificato la struttura del nostro sistema previdenziale, affiancando una componente volontaria gestita a 
capitalizzazione e su base di criteri rigorosi di corrispettività, come è la previdenza privata complementare. 

Ne è derivato un sistema previdenziale articolato in due sottosistemi distinti per strutture, discipline e 
caratteristiche ma aventi funzione comune. Anche a livello comunitario è stata riconosciuta la funzione 
sociale della previdenza complementare e è stato attribuito un ruolo sempre più rilevante a regimi 
previdenziali privati, per ridurre la pressione crescente su quelli pubblici e realizzare un complessivo e 
coordinato sistema pensionistico.  

I fondi di pensione 

La previdenza complementare si realizza mediante la costituzione di autonomi fondi pensione, che 
assumono forma giuridica di associazioni non riconosciute o di associazioni riconosciute con personalità 
giuridica. Si suddividono in 3 categorie: 

 Fondi pensione negoziali (chiusi/sindacali) istituiti da contrattazione collettiva o da accordi 
sindacali, anche aziendali. Iscritti esclusivamente i lavoratori ai quali si applica tale disciplina 
sindacale 

 Fondi pensione aperti (commerciali) istituiti da intermediari finanziari, banche, società di 
intermediazione finanziaria, società gestione fondi. Possono iscriversi tutti i lavoratori a prescindere 
da vincolo di appartenenza aziendale/categoriale/professionale/territoriale.  

 Forme pensionistiche individuali piani pensionistici individuali, realizzati con adesione a fondi 
pensione aperti o stipula di contratti di assicurazione sulla vita con imprese di assicurazione 
autorizzate da IVASS.  

Forme pensionistiche complementari possono essere istituite anche da regioni, con legge regionale, e da 
enti previdenziali privatizzati, con obbligo di gestione separata.  

La libertà di adesione e le disposizioni promozionali 

L’adesione ai fondi pensione è libera e volontaria, in coerenza con il principio costituzionale di libertà di 
previdenza privata. Tale libertà pone problema su piano principi e in termini di conseguenze pratiche. 
L’adesione dei lavoratori a forme pensionistiche complementari è stata limitata, risulta scarsa tra quei 
lavoratori che non possono rinunciare ad una parte di esse per finanziare la propria pensione 
complementare. Rischiano di restare esclusi da intervento della previdenza complementare proprio quelle 
categorie di lavoratori che ne avranno presubilmente maggior bisogno. 
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Il legislatore ha dettato disposizione per favorire la diffusione della previdenza complementare. Ha previsto 
un sistema di tassazione agevolato, fondato essenzialmente su rinvio di imposizione fiscale a momento 
dell’erogazione della prestazione. Ha introdotto un meccanismo di conferimento del trattamento di fine 
rapporto diretto a orientare al massimo la volontà dei lavoratori. Tale conferimento può avvenire 
esplicitamente o implicitamente, comportando comunque automatica adesione del lavoratore a forma 
pensionistica complementare cui esso è destinato. E’ esplicito quando il lavoratore, entro 6 mesi da 
assunzione, sceglie la forma di previdenza complementare a quale destinare intero trattamento di fine 
rapporto o parte di esso. Se decide di mantenere il trattamento di fine rapporto presso datore di lavoro, la 
scelta può essere poi revocata. Il conferimento è tacito quando lavoratore non esprime alcuna volontà, il 
trattamento è destinato in via prioritaria a forma pensionistica complementare prevista da 
contratti/accordi collettivi, e in via residuale a speciale forma pensionistica complementare istituita presso 
INPS, denominata FONDINPS.  

La diffusione della previdenza complementare è ancora insufficiente, le cause di ciò sono difficili da 
rimuovere, possono essere individuate non solo nella difficoltà di contemplare valori e interessi diversi che 
in essa sono coinvolti, ma nelle conseguenze di crisi economica. Tali conseguenze limitano risorse 
disponibili e provocano timore da lavoratori che adesione determini maturazione di pensioni di importo 
non congruo rispetto contributi versati. 

Il finanziamento e le prestazioni 

Il finanziamento delle forme di previdenza complementare avviene con conferimento del trattamento di 
fine rapporto e con il versamento di contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro o committente. 
E’ stato stabilito che anche i contributi erogati da datore id lavoro per il finanziamento della previdenza 
complementare sono assoggettati a contributo di solidarietà nella misura ridotta del 10% a favore dei 
regimi previdenziali pubblici. La previsione di contributo di solidarietà si pone in contrasto con obiettivo di 
sviluppo della previdenza complementare, trovando giustificazione solo nell’esigenza di reperire ulteriori 
risorse per contrastare crisi finanziaria di gestioni pensionistiche pubbliche.   

In presenza di determinata condizioni ed entro certi limiti, l’iscritto alla previdenza complementare può 
richiedere anticipazioni ed esercitare facoltà di riscatto di posizione individuale maturata. Per favorire la 
concorrenza tra diverse forme pensionistiche complementari, il lavoratore è liberto di trasferire la 
posizione individuale maturata da fondo pensione all’altro dopo appena 2 anni di iscrizione (portabilità). 
L’eventuale contributo posto a carico del datore di lavoro può essere trasferito solo nei limiti e secondo le 
modalità stabilite da stessa contrattazione collettiva che ha istituito il fondo.  

L’iscritto consegue il diritto alla prestazione pensionistica complementare quando matura i requisiti per 
aver diritto a pensione nel regime obbligatorio di appartenenza, purché abbia almeno 5 anni di 
contribuzione nelle forme di previdenza complementare. E’ previsto che l’iscritto possa richiedere la 
prestazione pensionistica complementare in forma di rendita temporanea (RITA). Le prestazioni 
pensionistiche possono essere erogate sotto forma di rendita o capitale, nel massimo del 50% del montante 
finale accumulato. L’importo della pensione complementare è condizionato da andamento dei mercati 
finanziari. La legge vieta ai fondi pensione la gestione diretta delle risorse, imponendo che essa venga 
affidata a soggetti esperti e specializzati, quali società di intermediazione mobiliare, società di gestione del 
risparmio, imprese assicurative. Proprio perché fondata su logiche di mercato implicanti possibili rischi per 
capitale investito, la legge ha previsto un rigido sistema di regole inderogabili e sanzioni 
(penali/amministrative) sulla costituzione e attività dei fondi pensione, affidando il potere di controllo e 
vigilanza ad apposita authority (COVIP), vigilata da Ministero del lavoro. 

 

 



106 
 

La tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

Il sistema di tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali si è caratterizzato per 
un’evoluzione più lineare, più attenta a preservarne gli equilibri finanziari. Fu prevista alla fine del XIX sec 
con il moltiplicarsi degli infortuni sul lavoro, conseguenza inevitabile dell’avvento delle macchine nel 
mondo del lavoro e della produzione. La l. 80/1898 impose ai datori di lavoro dell’industria l’obbligo di 
assicurarsi per la responsabilità civile dei danni derivanti da infortuni sul lavoro di cui fossero rimasti vittima 
i loro operai, estendendo la tutela anche a infortuni non determinati da colpa dello stesso datore di lavoro, 
bensì derivanti da caso fortuito, forza maggiore e colpa non grave del datore di lavoro.  

Obbligo di assicurazione fondato su principio del rischio professionale, per cui il datore di lavoro deve anche 
sostenere, con pagamento di premio assicurativo, le conseguenze negative del verificarsi del rischio 
dell’infortunio (cuius commoda, eius et incommoda).  

Successivamente, la tutela per gli infortuni sul lavoro estese progressivamente il suo ambito di applicazione 
e assunse caratteristiche pubblicistiche sempre più marcate. Essa venne applicata anche a lavoratori 
dell’agricoltura, poi anche ricomprese le malattie professionali, infine la sua gestione affidata 
esclusivamente a ente pubblico (INAIL), introducendo principio di automaticità delle prestazioni.  

Con Costituzione, anche il compito di realizzare la tutela per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali 
è stato affidato allo Stato, soddisfacendo un interesse pubblico di tutta la collettività finalizzato a 
eliminazione di situazione di bisogno. Per chi si trova in condizioni di bisogno a causa di infortunio subito su 
lavoro è riservata considerazione particolare. Anche il principio di rischio professionale assume significato 
diverso, dovendo essere inteso come criterio per giustificare una tutela privilegiata per tutti quei lavoratori 
che subiscono un evento dannoso connesso a svolgimento di attività lavorativa.  

La competenza attribuita all’INAIL di gestire la tutela non è stata ritenuta contrastante con regole 
comunitarie su libera concorrenza, in quanto tale gestione costituisce forma di tutela esclusivamente 
sociale. L’intervento dell’assicurazione esonera il datore di lavoro da responsabilità civile per infortuni su 
lavoro; ciò non opera se sentenza penale/civile accerti che evento lesivo si è verificato per fatto costituente 
reato perseguibile d’ufficio, imputabile a datore di lavoro. In questo caso, l’INAIL può agire verso soggetto 
responsabile con azione di regresso.  

L’ambito di applicazione 

L’art. 38 Cost non opera alcuna distinzione tra diverse tipologie di lavoro e tra lavoratori più/meno esposti 
al rischio di infortunio. Campo di applicazione progressivamente ampliato. Ancora oggi quella tutela trova 
applicazione solo in relazione a determinate tipologie di attività considerate maggiormente pericolose e a 
determinate categorie di lavoratori. Salvo per attività agricole dove vigono regole specifiche, le attività 
pericolose sono individuate secondo 3 criteri: 

1. Macchina isolata tutelate lavorazioni che comportano adibizione a macchine mosse non 
direttamente da persona che le usa, ad apparecchi a pressione, impianti elettrici. Pericolosità sta nel 
fatto che il suo funzionamento può sfuggire al controllo del lavoratore che la deve manovrare. 
Giustificazione non configurabile per moderne macchine elettroniche, ricomprese in copertura 
assicurativa. 

2. Rischio ambientale assicurate lavorazioni che determinano presenza del lavoratore in opifici, 
laboratori o ambienti organizzati per lavori che utilizzino suddette macchine. Il lavoratore opera nello 
stesso ambiente in cui è situata la macchina fonte di rischio.  

3. Legislatore detta elenco tassativo di 28 lavorazioni ritenute pericolose in via presuntiva, 
indipendentemente da sussistenza del rischio specifico/ambientale. 
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Tra le persone assicurate rientrano i lavoratori subordinati a cui non è richiesto requisito di manualità 
prestazione; anche dirigenti, apprendisti, sportivi professionisti e dilettanti, lavoratori in aspettativa 
sindacale, lavoratori italiani operanti all’estero. Tutela comprende anche numerose altre categorie di 
soggetti non lavoratori subordinati. Tutelati anche lavoratori parasubordinati, prestatori di lavoro 
accessorio, lavoratori in ambito domestico, inseganti e alunni, soci di cooperative, ricoverati, detenuti. Sono 
esclusi da assicurazione i lavoratori autonomi e liberi professionisti.  

Gli eventi protetti 

La tutela comprende tutti gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro da cui derivata 
morte, inabilità al lavoro permanente/temporanea, lesione all’integrità psico-fisica suscettibile di 
valutazione medico legale (danno biologico). Per causa violenta deve intendersi una causa che agisce con 
rapidità, concentrazione e intensità su organismo del soggetto protetto, anche se effetti patologici si 
producono a distanza di tempo. L’occasione di lavoro ricorre quando svolgimento di attività lavorativa 
determini esposizione del soggetto protetto a rischio dell’infortunio. A causa violenta equiparata causa 
virulenta. L’infortunio deve ritenersi avvenuto in occasione di lavoro tutte le volte in cui esso si è verificato 
in relazione a svolgimento della prestazione lavorativa. L’eventuale colpa del lavoratore collegata 
all’esecuzione della sua prestazione lavorativa non esclude nesso occasionale che deve intercorrere tra 
lavoro e infortunio.  

Il requisito dell’occasione di lavoro è escluso anche quando infortunio consegue ad un comportamento del 
soggetto protetto che non può essere considerato adempimento di obbligazione di lavoro (rischio elettivo). 
Accade quando lavoratore affronti rischio diverso da quello cui sarebbe stato assoggettato se a tali 
modalità ed esigenze si fosse regolarmente attenuto (pausa caffè). La legge tutela anche l’infortunio in 
itinere e l’infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di abitazione a quello 
di lavoro o al luogo di abituale consumazione di pasti, se non c’è mensa aziendale. L’infortunio in itinere 
non è indennizzabile nel caso in cui esso sia occorso in dipendenza di una interruzione o deviazione del 
percorso. 

L’utilizzo del mezzo di trasporto privato è consentito solo se necessitato, quando percorso non è servito da 
mezzi di trasporti pubblici; sempre necessitato uso del velocipede. La tutela è esclusa se infortunio 
determinato da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, e 
quando conducendo sprovvisto di prescritta abilitazione alla guida. Desta perplessità la scelta del 
legislatore di estendere la tutela dell’infortunio in itinere solo a persone assicurate, in quanto tutti i 
lavoratori sono ugualmente esposti a rischio imponderabile della strada.  

Apposite tabelle individuano in modo tassativo le malattie considerate professionali in quanto contratte 
nell’esercizio e a causa di specifiche lavorazioni. La tutela è stata poi estesa a malattie e lavorazioni non 
comprese nelle tabelle (sistema misto), purché si tratti di malattie di cui sia provata origine professionale. Il 
lavoro deve costituire la causa diretta e determinante della malattia professionale. Il diritto a prestazione 
previdenziale sorge anche quando la malattia si manifesti a distanza di tempo da abbandono della 
lavorazione morbigena.  

Prestazioni e finanziamento 

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’INAIL eroga a soggetti protetti alcune prestazioni 
sanitarie, per la maggior parte assicurate da SSN, e prestazioni economiche. Queste prestazioni sono 
finanziate mediante premi assicurativi, posti esclusivamente a carico del datore di lavoro, salvo che nel 
rapporto di lavoro parasubordinato dove sono posti per 2/3 a carico del committente e 1/3 del lavoratore. I 
premi assicurativi sono determinati in proporzione alla retribuzione, su base di tariffe di premi 
distintamente predisposte per ciascuna gestione tenendo conto del rischio medio nazionale di ogni singola 
lavorazione, di andamento infortunistico aziendale (rischio ponderato) e di attuazione di norme a tutela 
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della salute e sicurezza sul lavoro. Riducendo premio per aziende con eventi meno lesivi/gravi, il sistema di 
tutela per infortuni su lavoro e malattie professionali svolge importante funzione di prevenzione indiretta, 
incentivando il datore di lavoro a predisporre misure di sicurezza più efficaci.  

Se l’inabilità è temporanea ed assoluta, il soggetto protetto ha diritto a indennità giornaliera per tutta la 
durata dell’inabilità, con decorrenza da 4° giorno successivo a quello in cui si è verificato l’infortunio o 
manifestata la malattia. Se inabilità è permanente assoluta/parziale (tale da ridurre attitudine a lavoro del 
10% per infortunio e 20% per malattia), il soggetto ha diritto a rendita, decorrente da giorno successivo a 
cessazione inabilità temporanea assoluta. La rendita può essere soggetta a revisione in caso di 
diminuzione/aumento dell’attitudine al lavoro e di intervenute modificazioni delle condizioni fisiche. 

Il danno biologico rileva se è permanente e la sua entità è stabilita secondo % determinate in base a 
specifica tabella delle menomazioni. Il soggetto ha diritto a indennizzo erogato sotto forma di capitale per 
danni 6-15%, e sotto forma di rendita per danni ulteriori. Per danni inferiori a 6% non è previsto alcun 
indennizzo. Se soggetto protetto defunto per infortunio o malattia, la legge attribuisce a superstiti il diritto 
a una rendita e assegno una tantum per spese funerarie. 

La tutela contro la disoccupazione involontaria 

Gli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria 

La tutela del lavoratore disoccupato è stata caratterizzata da disciplina formatasi per stratificazioni 
successive. La nuova disciplina persegue obiettivi di semplificazione, armonizzazione e universalizzazione 
della tutela, prevede l’obbligo del disoccupato di attivarsi per la ricerca di una nuova occupazione. 

L’assicurazione sociale per l’impiego 

Da 1 gennaio 2013 è stata istituita presso INPS l’assicurazione sociale per l’impiego ASPI con lo scopo di 
garantire a tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, i soci di cooperativa e personale artistico, 
che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, un’indennità mensile di disoccupazione. Da 1 
maggio 2015 tale indennità denominata nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego NASPI. 

L’obiettivo è quello di uniformare, quanto a requisiti e discipline, tutti i trattamenti aventi il medesimo 
oggetto di tutela, eliminando le disparità di trattamento ed estendendo il campo di applicazione dei 
soggetti tutelati. Restano esclusi da ASPI i dipendenti della PA assunti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, presumendo che la garanzia di stabilità del loro rapporto escluda il rischio stesso di una 
disoccupazione involontaria. 

L’indennità di disoccupazione non spetta a lavoratori che si siano dimesso o che abbiano risolto 
consensualmente il proprio rapporto di lavoro. Fanno eccezione casi in cui dimissioni determinate da giusta 
causa, non essendo riconducibile a libera scelta del lavoratore. Non rientrano neanche gli inoccupati. 

La nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego 

La NASPI non costituisce una nuova assicurazione una nuova assicurazione, ma solo una nuova prestazione 
unitaria istituita nell’ambito della stessa ASPI. Presupposto per il riconoscimento di tale prestazione è la 
perdita involontaria dell’impiego, la dichiarazione da parte del lavoratore di immediata disponibilità a 
svolgimento di una attività lavorativa e a partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate 
con centro per impiego attraverso la stipula di un patto di servizio personalizzato. La NASPI è subordinata a 
duplice requisito di anzianità contributiva di almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l’inizio della 
disoccupazione e dello svolgimento di almeno 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi. La NASPI si 
fonda su adempimento contributivo, con applicazione del principio di automaticità delle prestazioni e con 
previsione di requisiti ridotti rispetto a quelli precedentemente previsti. 
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La NASPI è corrisposta per un numero di settimane pari a metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 
4 anni, e quindi per una durata massima di 2 anni, con esclusione da computo di periodi contributivi. E’ 
parametrata alla contribuzione versata, con previsione di limite massimo. Risulta comunque di durata più 
breve rispetto a precedenti trattamenti speciali di disoccupazione, e in modo particolare rispetto a 
indennità di mobilità erogabile in passato (mobilità lunga, fino a 10 anni). L’indennità decorre da 8° giorno 
successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro o da giorno successivo a quello di presentazione 
della domanda. Per ottenere il trattamento è necessario presentare domanda all’INPS in via telematica, 
pena decadenza, entro 68 giorni da cessazione lavoro. Tale presentazione esonera il soggetto disoccupato 
da dichiarazione di immediata disponibilità. L’ammontare dell’indennità è pari a 75% della retribuzione 
mensile nel caso di retribuzione nel 2020 fino a importo 1227€, se superiore l’ammontare dell’indennità è 
aumentato di ulteriore 25% della quota eccedente.  

Per evitare effetti distorsivi ed incentivare soggetto protetto a ricerca di nuova occupazione, a partire da 4° 
mese l’indennità è ridotta progressivamente del 3% ogni mese. E’ riconosciuto diritto a contribuzione 
figurativa utile ai fini della maturazione e misura del diritto a pensione. L’erogazione dell’indennità è 
sospesa nell’ipotesi in cui il soggetto protetto reperisca una nuova attività di lavoro subordinato quando 
essa sia di durata inferiore a 6 mesi. Se periodo di occupazione è superiore al semestre, il lavoratore perde 
il diritto all’indennità nell’ipotesi in cui reddito annuale prodotto superiore a reddito minimo da 
imposizione fiscale. 

Si verifica decadenza da diritto all’indennità nei casi di: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di 
attività lavorativa subordinata; raggiungimento dei requisiti per pensione di vecchiaia/anticipata; 
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità. Per evitare abusi sono previste sanzioni 
progressive fino a stessa decadenza da diritto anche quando soggetto percettore del trattamento si rifiuti di 
partecipare senza giustificato motivo alle iniziative di politica attiva ed ai percorsi di riqualificazione 
professionale concordati.  

Il finanziamento 

La NASPI è finanziata con contributi posti a carico dei datori di lavoro, incrementati per sopperire a 
contestuale riduzione della spesa pubblica destinata agli ammortizzatori sociali. E’ previsto un contributo 
ordinario pari a 1,31% della retribuzione imponibile a fini previdenziali per ogni lavoratore subordinato. In 
aggiunta al contributo ordinario, è previsto un contributo addizionale pari a 1,41% della retribuzione 
imponibile a fini previdenziali solo per lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Il 
contributo addizionale è interamente restituito a datori di lavoro quando il contratto a termine sia 
trasformato in contratto a tempo indeterminato o quando il datore di lavoro assuma il lavoratore con 
contratto a tempo indeterminato entro 6 mesi da cessazione rapporto a termine. La ratio è di favorire la 
stabilità dell’impiego, rendendo più costoso il ricorso a lavoro a termine. 

E’ previsto che la nuova assicurazione sia finanziata anche da ulteriore contributo dovuto da datore di 
lavoro in tutte le ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, 
indipendentemente da requisito ordinario, darebbero diritto all’ASPI. Quest’ulteriore contributo è 
determinato in misura pari a 41% di importo mensile massimale della NASPI per ogni 12 mesi di anzianità 
aziendale negli ultimi 3 anni. Se licenziamento collettivo e datore di lavoro tenuto a contribuzione per 
finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, da 1 gennaio 2018 la suddetta aliquota è innalzata a 
82%.  
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L’assegno di ricollocazione 

La tutela del reddito del lavoratore disoccupato è garantita non solo da NASPI ma anche da strumento 
innovativo di politica attiva del lavoro denominato assegno di ricollocazione. Tale assegno è destinato a 
disoccupati che percepiscono NASPI la cui durata sia superiore a 4 mesi, rilasciato su loro richiesta da centri 
per l’impiego all’esito della procedura con cui è definito il profilo personale di occupabilità del richiedente. 
Tale assegno è spendibile dal disoccupato presso stessi centri per impiego o operatovi privati accreditati 
per ottenere servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro. E’ stabilito che sia il titolare di 
assegno a scegliere l’erogatore del servizio. Il servizio deve essere richiesto entro 2 mesi da data di rilascio 
dell’assegno ed ha durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6.  

Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve garantire al disoccupato l’affiancamento di un tutor e un 
programma di ricerca intensiva della nuova occupazione in determinata area, anche con eventuali percorsi 
di riqualificazione professionale. Il soggetto disoccupato ha onere di svolgere attività individuate da tutor e 
di accettare offerte di lavoro congrue. L’importo dell’assegno è definito da ANPAL e deve essere graduato 
in relazione a profilo personale di occupabilità. E’ previsto che assegno sia incassato da soggetto erogatore 
prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto.  

Da 29 gennaio 2019 a 31 dicembre 2021 l’erogazione dell’assegno è stata sospesa ed è stata prevista 
l’erogazione di un assegno di ricollocazione a favore di soggetti destinatari della nuova misura di carattere 
assistenziale denominata reddito di cittadinanza.  

L’indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati 

L’ambito di applicazione della tutela contro la disoccupazione è sempre stato limitato a lavoratori 
subordinati. Il legislatore ha però previsto il riconoscimento di forme di sostegno del reddito anche a favore 
dei lavoratori parasubordinati, ritenendo che per essi sussistano analoghe condizioni di debolezza/Bisogno. 
I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto a indennità di disoccupazione mensile, DIS-COLL. Per 
averne diritto è necessario che i collaboratori coordinati e continuativi: siano iscritti in via esclusiva a 
gestione separata da INPS; non siano pensionati; siano privi di IVA; si trovino in stato di disoccupazione al 
momento di presentazione della domanda.  

L’ammontare dell’indennità è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante da versamenti 
contributivi effettuati, e si riduce ogni mese del 3% a partire da 4° mese di fruizione. La DIS-COLL è erogata 
mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati da primo gennaio 
dell’anno solare precedente la cessazione del rapporto, con limite di 6 mesi. La legge ha introdotto a favore 
di tali collaboratori una speciale indennità per far fronte a emergenza COVID-19. 

 


