
R E V I S T A  I N T E R N A C I O N A L  D E

DIREITO DO TRABALHO
Nº 01 // 2020

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Instituto de Direito do Trabalho





13

 
 
 
 
 

LO STATUTO DEI LAVORATORI COMPIE CINQUANTA ANNI (1970-2020) 
DI FRANCO CARINCI 

 
 

LO STATUTO DEI LAVORATORI 
COMPIE CINQUANTA ANNI 
(1970-2020) 
 

di Franco Carinci 

 

 

SOMMARIO: 1. La preistoria. - 2. Il contesto sociale e politico. - 3. Le linee guida 

del disegno di legge elaborato dalla Commissione Giugni. - 4. La gestazione 

parlamentare: dal testo Giugni a quello licenziato dalle Camere. - 4. L’anima 

costituzionale: Titoli I e II. - 5. L’anima promozionale: Titoli III e IV. - 6. I Titoli V 

e VI. - 7. Le modifiche apportate nel cinquantennio appena concluso: il cambio di 

passo al passaggio del secolo. - 8. L’ultimo ventennio. La flexsecurity a corrente 

alternata: dalla legge Biagi alla Legge Fornero. - 9. (Segue): il Jobs Act. - 10 

(Segue): dal Governo 5Stelle/Lega al Governo 5Stelle/Pd. - 11. (Segue): uno 

sguardo al diritto sindacale. - 12. Epilogo. 

 

ABSTRACT: Il saggio commemora i cinquanta anni passati dalla nascita 
dello Statuto dei lavoratori, il 20 gennaio 1970 (la l. n. 300 di 
quell’anno) una legge storica, destinata a segnare la stagione 
creativa della materia, con una influenza significativa anche al di 
fuori dell’Italia. Se ne ricorda la lunga gestazione nel corso di quasi 
vent’anni, col maturare di quelle che ne avrebbero costituito le due 
anime, quella costituzionale (di garanzia dei diritti dei singoli 
lavoratori di libertà e dignità) e quella “promozionale” (di 
promozione di sindacati dotati di una particolare rappresentatività); 
nonché la peculiare congiuntura socio-economica e politica maturata 
nel biennio 1969-70, dove la convergenza delle grandi confederazioni 
su una legge che fosse al passo con l’ampia mobilitazione di base 
trovò una sponda in una maggioranza parlamentare  di centro sinistra 
(Democrazia Cristiana e Partito Socialista Italiano). Auspice il 
Ministro del Lavoro socialista, Giangiacomo Brodolini, una 
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Commissione presieduta da Gino Giugni e partecipata anche da 
Federico Mancini, elaborò un disegno di legge, che fu modificato al 
Senato, ma poi mantenuto inalterato dalla Camera dei deputati, 
approvato col voro favorevole di Dc e Psi, con l’astensione del Partito 
Comunista. Dopo l’esame delle linee guida del disegno di legge 
predisposto dalla Commissione Giugni, segue una ricognizione del 
contenuto del testo della l. n. 300/1970, fatto con un certo 
dettaglio, che certo ad un conoscitore esperto riuscirà eccessivo, ma 
serve da sfondo allo svolgimento che segue, per rendere chiaramente 
percepibile quanto è stato cambiato rispetto alla legge originaria. 
Secondo una scelta che rimane sempre discrezionale, pare possibile 
dire che la stagione dello Statuto dei lavoratori culmini nel decennio 
di fine secolo, col ruolo acquisito da Cgil/Cisl/Uil dal Protocollo del 
luglio 1993 fino all’istituzionalizzazione della concertazione e alla 
c.d. privatizzazione del pubblico impiego. Ma non senza già in nuce 
i segni del cambiamento: col referendum abrogativo del 1995, viene 
amputato l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori, norma chiave 
dell’anima promozionale in chiara opposizione alle tre grandi 
confederazioni, non più legittimate a costituire rappresentanze 
sindacali aziendali nelle unità produttive, in base al solo requisito di 
essere maggiormente rappresentative; col pacchetto Treu del 1957, 
prende avvio la c.d. flessibilità al margine, cioè la introduzione di 
contratti c.d. atipici (non a tempo indeterminato e a orario pieno) a 
cominciare dal lavoro interinale. Non si tocca il regime dei lavoratori 
c.d. stabili, ma si moltiplica l’accesso dei lavoratori c.d. precari. 
Nel decennio in parola succede qualcosa d’altro, viene varata una 
legge elettorale maggioritaria, rivelatasi così rilevante da far parlare 
dell’avvento della seconda Repubblica. Certo è che il decennio in 
chiusura del vecchio secolo e il quindicennio di apertura del nuovo 
faranno segnare un’alternanza di governi di centro-destra e centro-
sinistra, con a primi protagonisti Silvio Berlusconi e Romano Prodi, 
con una politica del lavoro ispirata alla flexsecurity, peraltro 
interpretata in maniera non univoca da una legislatura all’altra. Così 
circa la flessibilità in entrata (utilizzo dei contratti c.d. atipici) è 
evidente un notevole pendolarismo fra allargamenti e restringimenti, 
con particolare riguardo al rapporto a termine, mentre la flessibilità 
in uscita (licenziamento individuale dal contratto a tempo 
indeterminato) rimane oggetto di proposte e discussioni, senza 
trovare sbocco in una modifica dell’articolo 18 dello Statuto, norma 
chiave dell’anima promozionale., sulla c.d. reintegra del lavoratore 
licenziato senza giustificato motivo. 
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Batti e ribatti, l’articolo 18 in parola finirà per cadere, rivisto prima 
in peius, sotto il Governo tecnico di Mario Monti, con la legge Fornero 
( che conserva la tutela reintegratoria, ma riducendola ad eccezione 
rispetto a quella indennitaria) verrà completamente svuotato per il 
futuro, sotto il Governo di centro sinistra di Matteo Renzi, con il Jobs 
Act ( che quasi elimina la tutela reintegratoria a favore di quella 
indennitaria), per poi assestarsi, dopo un  intervento legislativo  del 
successivo Governo 5Stelle/Lega (due movimenti etichettati come 
populisti) e un dictum della Corte costituzionale. Dando così luogo 
ad una incongrua distinzione: per i lavoratori a tempo indeterminato 
assunti prima del 7 marzo 2015 rimane fermo l’articolo 18 dello 
Statuto, così come modificato dalla legge Fornero; per quelli assunti 
dopo vale di regola la tutela indennitaria fra le 6 e le 36 mensilità, 
graduabile dalla giurisprudenza secondo vari criteri non ben definiti. 
Il mondo di riferimento dello Statuto era riferito ad una base operaia, 
egemonizzata dalla forza lavoro impiegata stabilmente nelle grandi 
concentrazioni industriali ancora modellate in forma tayloristica, 
fortemente partecipativa alle lotte rivendicative. Cosa ben nota, su 
cui non occorre neppure soffermarsi c’è stata un’autentica 
rivoluzione della struttura produttiva e occupazionale, con una 
progressiva terziarizzazione e trasformazione dei sistemi 
organizzativi, sotto la pressione crescente di una informatizzazione 
estesa fino alla gig economy; tutto questo a fronte di una 
globalizzazione sempre più pervasiva, capace di esportare crisi 
finanziarie, economiche e ora epidemiche in tutto il mondo.  
La questione centrale è divenuta quella della quantità e qualità di 
una occupazione non più risolubile con l’individuazione di precisi 
luoghi di lavoro in cui insediare il sindacato o con la protezione di 
puntuali diritti dei lavoratori stabili. Si sono aperti così due fronti su 
cui il legislatore ha creduto di intervenire. Il primo fronte è costituito 
dalla massa eterogenea di lavoratori non riconducibili sotto la 
definizione della subordinazione di cui all’articolo 2094 c.c. 
(dipendenza ed etero-direzione), per cui ha pensato non si allargare 
quella definizione, ma di accompagnarla con un’altra (etero-
organizzazione), estremamente ampia, cui applicare, comunque, 
l’intera disciplina legislativa e collettiva del lavoro subordinato. Il 
secondo fronte è rappresentato dalla possibilità creata dalla 
informatizzazione del lavoro da remoto, per cui ha creduto di 
introdurre uno smart work all’italiana (lavoro agile), cioè un 
contratto di lavoro subordinato, al quale può essere allegato un patto 
per il lavoro prestato dall’esterno tramite collegamento digitale, 
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concordando i modi dell’esercizio del potere di controllo e 
disciplinare da parte del datore. 
Da altra parte ne è derivata una caduta di rilevanza delle stesse tre 
grandi confederazioni. In primo luogo, in termini di incardinamento 
nei luoghi di lavoro, sempre meno identificabili come luoghi fisici in 
cui i lavoratori prestano in presenza la loro attività, quindi portatori 
di interessi collettivi relativi all’organizzazione, alla sicurezza, 
all’ambiente, e, comunque soggetti a processi di aziendalizzazione 
favoriti da una interpretazione innovativa della Corte costituzionale 
su quanto rimasto dell’articolo 19 dello Statuto dopo il referendum 
abrogativo del 1995. In secondo luogo, in termini di riforma della 
struttura ed efficacia della contrattazione collettiva, che realizzata 
col Testo unico sulla rappresentanza del 2014, non è riuscita ad avere 
di per sé una efficacia generalizzata, sì da indurre le grandi 
Confederazioni a optare per l’emanazione di una legge sindacale, 
che, però, continuerebbe ad incontrare la difficolta di non essere 
conforme a quella prevista dall’articolo 39, co. 2 ss. cost.  
Lo Statuto dei lavoratori  è vivo, se pur amputato, ma con un ambito 
applicativo assai più ristretto, via via che si è ridotto il suo modello 
di riferimento, quello della fabbrica fordista, ma non è ancora chiaro 
quale ne costituirà il cammino legislativo successivo, che appare a 
tutt’oggi piuttosto incerto per quello che riguarda l’area grigia in 
continua espansione fra subordinazione e autonomia:  estensione 
della tutela propria della subordinazione oppure introduzione di una 
tutela graduata in relazione al quantum di etero-organizzazione. 
 
ABSTRACT: The essay commemorates the fifty years passed since the 
birth of the Statuto dei lavoratori, on January 20, 1970 (legge n. 300 
of that year), a historical law, destined to mark the most creative 
season of Italian Labour law, with a significant influence even outside 
Italy.  
We recall its long gestation over the course of almost twenty years, 
with the maturation of its two souls: the constitutional one 
(guaranteeing the freedom and dignity rights of workers), and the 
"promotional" one (promoting trade unions with particular 
representativeness). We also analyse the peculiar socio-economic 
and political conjuncture matured in the two-year period 1969-70. 
The convergence of the major confederations of unions, on a bill in 
step with a broad grassroots mobilization, found an edge in a center-
left parliamentary majority (Christian Democrats and Italian Socialist 
Party). Thanks to the initiative of the Socialist Minister of Labor, 
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Giangiacomo Brodolini, a Commission, chaired by Gino Giugni and 
also participated by Federico Mancini, drafted a bill, amended in the 
Senate, but then kept unaltered by the Chamber of Deputies, and 
approved with the favorable vote of DC and PSI and the abstention 
of the Communist Party. After examining the guidelines of the bill 
prepared by the Giugni Commission, we review with a certain detail 
the content of legge n. 300/1970: this review could certainly seem 
excessive to an expert, but serves as a background to the following 
development, to make clearly perceptible what has been changed in 
time compared to the original version of the statute. In our opinion, 
the “season” of the Statuto dei lavoratori culminates in the decade 
of the end of the century, with the role acquired by Cgil / Cisl / Uil 
through the Protocol of July 1993, which implied the 
institutionalization of the consultation between unions and the 
Government on economic policies (“concertazione”), and the so-
called “privatization” of the civil service. Nonetheless, the signs of 
a different course were already present in nuce. The abrogative 
referendum of 1995 lopped off articolo 19 of the Statuto dei 
lavoratori, which was a key rule of the promotional spirit of the 
statute itself, in clear opposition to the three major trade unions 
confederations, no longer entitled to set up company union 
representations within the enterprise on the sole basis of being 
“more representative”. Then, through the so-called “Treu 
legislation” of 1975, “marginal flexibility” took place in Italian legal 
system: i.e. the introduction of non-standard contracts (not 
permanent and full-time), in particular temporary work. The legal 
regime of the so-called stable workers has not been modified, but 
the possibility of non-standard employment has been increased. 
During the decade in question something else happens: a 
majoritarian (first-past-the-post) electoral legislation is passed. This 
has proved to be so relevant that it made talk about the advent of 
the second Republic. It is sure that the decade at the end of the old 
century and the first fifteen years of the opening of the new one will 
see an alternation of centre-right and centre-left governments, with 
Silvio Berlusconi and Romano Prodi as the first protagonists and a 
labour policy inspired by the flexicurity, interpreted in a non-
univocal way from one legislature to another. With regard to the 
entry flexibility (use of the so-called non-standard contracts), there 
is a notable alternation between enlargements and shrinkages, with 
particular regard to the fixed-term employment relationship. 
Instead, the exit flexibility (individual dismissal from the permanent 
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contract) remains the subject of proposals and discussions. 
Nonetheless, in this phase it will never issue in a modification of the 
so-called “reinstate” workers unfairly dismissed, provided for by 
article 18, also key rule of the statute’s promotional soul. Eventually 
article 18 in question will fall. First, it will be revised in peius under 
the “non-political” government of Mario Monti by the so-called 
Fornero statute (which mantains reinstatement protection, but 
reduces it to an exception to the economic compensation). Then, it 
will be completely emptied for the future, under the Government of 
center-left chaired by Matteo Renzi, with the Jobs Act (which almost 
eliminates the reinstatement protection in favor of the economic 
compensation, but maintains article 18 effective for workers hired 
before March 7, 2015). Finally, the regulation of protection against 
unjustified dismissals settles down, after a legislative intervention 
by the 5Stelle / Lega Government (two movements labeled as 
populists) and a fundamental decision of the Constitutional Court. 
The process will lead to an unequal distinction: for permanent 
workers hired before March 7, 2015, Article 18 of the Statute remains 
valid, as amended by the Fornero law; for those hired afterwards, 
indemnity protection is generally valid, with an indemnity included 
between 6 and 36 months, and graduated by courts according to 
various criteria that are not exactly defined. 
The socio-economic scenario of the Statuto dei lavoratori referred 
to a majority of workforce permanently employed in the large (still) 
Tayloristic industrial concentrations. These workers were strongly 
inclined to take part to unions’ actions. The radical revolution of the 
economic model that took place in the subsequent period is well 
known. It implied a progressive outsourcing and transformation of 
organizational systems, under the growing pressure of the 
computerization of productive processes and the spread of the gig 
economy. All this happened in the face of an increasingly pervasive 
globalization, capable of exporting financial, economic and now 
epidemic crises all over the world. 
The “quantity” and “quality” of employment has become the central 
problem and it cannot be longer solved up by the creation of workers 
representation within the physical location of the company and its 
establishments, or with the protection of specific rights for 
permanent workers. Two fronts have thus opened up, on which the 
Italian Government and Parliament have decided to intervene. The 
first front deals with the heterogeneous mass of workers not covered 
by the definition of subordination pursuant to article 2094 of the 
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For these it has been decided not to broaden that definition, but to 
accompany it with another one, extremely broad (mere hetero-
organization), to which, however, the entire legislative and 
collective discipline of the employment relationship should apply. 
The second front is represented by the increased possibility of 
remote work, opened by new information technologies, for which the 
legislation has introduced an Italian-style smart-work (lavoro agile): 
an employment contract, to which a pact for external work via digital 
connection can be attached, containing an agreement on the 
methods of exercising the control and disciplinary power by the 
employer. 
On the other hand, the most recent upheavals in the social and 
productive context resulted in a fall of the importance of the three 
great trade unions confederations. In the first place, this decline 
concerned the crisis of the link between trade unions and 
workplaces, less and less identifiable as physical places in which 
workers perform their activities in presence. This phenomenon can 
challenge the role of the major trade unions confederations as 
bearers of collective interests relating to organization, safety and 
work environment. Furthermore, workers’ organizations are subject 
to a de-centralization process favoured by the Constitutional Court's 
innovative interpretation of what is left of the article 19 of the 
Statuto dei lavoratori after the abrogative referendum of 1995. 
Secondly, similar transformation processes concern the structure and 
effectiveness of collective bargaining, implemented with the “Testo 
unico sulla rappresentanza” of 2014. This agreement has not been 
able to achieve, by itself, the generalized effectiveness of collective 
bargaining agreement, so as to induce the major Confederations to 
promote the enactment of a Statute addressed to this aim, which, 
however, would continue not to comply with the principles set by 
article 39, co. 2 ff., of the Italian Constitution. 
The Statuto dei lavoratori is alive, albeit amputated, but with a 
much narrower scope, due to the reduction of its reference model, 
that of the Fordist factory. However, it is not yet clear what its next 
legislative path will be. It still appears to be rather uncertain as 
regards the constantly expanding “grey area” between employees 
and self-employed workers. The options are two: extension of the 
typical protection granted to the employment relationship vs. 
introduction of a graduated protection regime, proportionated to the 
quantum of hetero-organization. 
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1. Se l’emergenza Covid-19 non ha permesso di celebrare il 

cinquantesimo della legge 20 maggio 1970, n. 300, conosciuta come 

lo Statuto dei lavoratori, secondo il denso programma previsto di 

convegni e seminari in presenza, tuttavia non sono certo mancati i 

corposi contributi delle riviste e i vivaci appuntamenti in streaming 

su passato e presente di questa storica legge, rimasta a tutt’oggi la 

più importante e la più influente dell’intera produzione legislativa 

dell’Italia repubblicana: com’è nata, che cosa diceva, com’è stata 

interpretata dalla dottrina e applicata dalla giurisprudenza, che 

ricaduta economica e sociale ha avuto, come è stata modificata a 

partire dall’ultimo scorcio del secolo scorso, che cosa è sopravvissuto 

nel passaggio dalla stagione della “stabilità” e quella della 

“flexicurity”?  

La sua nascita è ricostruibile in una breve sequenza, largamente 

condivisa se pur secondo più di una variante riferibile all’entroterra 

ideologico-politico di questo o quell’autore, con a sua prima tappa 

la proposta dell’allora segretario generale della Confederazione 

generale italiana del lavoro (Cgil), il mitico Giuseppe Di Vittorio, che 

presentò la sua proposta di uno Statuto dei lavoratori al Congresso 

della Cgil del 1952. Il clima allora esistente nel paese riproduceva 

quello internazionale, di una divisione del mondo in due blocchi, 

egemonizzati dagli Usa e dall’Urss, proprio al culmine di quella 

battezzata come “guerra fredda”. L’Italia, ricompresa nella sfera di 

influenza degli Usa, era occupata nella ricostruzione post-bellica, 

sotto la guida della Democrazia cristiana (Dc), uscita largamente 

vincente dalle elezioni politiche del 1948, mentre il Partito 

comunista italiano (Pci), del tutto allineato a Mosca, era impegnato 
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in una opposizione orientata largamente su una politica estera 

antiamericana, con una mobilitazione politico-ideologica esterna e 

estranea ai luoghi di lavoro. La stessa contrapposizione era 

riprodotta nella realtà sindacale, con la Cgil, confederazione 

sindacale maggioritaria ad influenza comunista, la Cisl 

(Confederazione italiana sindacati lavoratori) e la Uil (Unione 

italiana del lavoro) ad influenza cattolica e, rispettivamente, laica, 

in forte competizione.  

Nei luoghi di lavoro, la presenza sindacale era assicurata, 

laddove possibile, dalla Commissione interna (Ci) 1, un organo eletto 

dalla totalità dei lavoratori sulla base di liste, con competenze di 

sola proposta e di controllo; ma non c’era alcuna libertà e sicurezza 

del posto, con una repressione assai dura nei confronti dei militanti 

e simpatizzanti di sinistra, Pci e Cgil; questo a fronte di condizioni di 

lavoro rese estreme da una classe padronale cui proprio la politica 

governativa lasciava le mani ampiamente libere. 

La proposta di Giuseppe Di Vittorio partiva proprio da questo 

contesto, puntando a riaffermare, con un patto intersindacale ed 

eventualmente con un intervento legislativo, un nucleo di diritti e di 

libertà riconosciuti dal testo costituzionale del 1948 ad ogni 

cittadino, non solo fuori ma anche all’interno dei cancelli della 

fabbrica, se pur compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni 

 
1 Sulle prime esperienze rappresentative di base del sindacato, si vedano: 

PESCHIERA (a cura di), Le Commissioni interne, Sindacato, Industria e Stato nel 
dopoguerra. Storia delle relazioni industriali in Italia dal 1943 al 1948, Firenze, 1976, 
pp. 358 ff.; una attenta ricostruzione storica delle diverse forme di rappresentanza 
dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro in GRANDI, Contratto collettivo di diritto 
comune, rappresentanza sindacale e Commissione interna, in Riv. Dir. Lav., 1965, 
II, pp. 42 ff.; GARAVINI, Strutture dell’autonomia operaia sul luogo di lavoro, in Quad. 
Rass. Sind., 1969, p. 19; BAGLIONI, Sindacati e rappresentanze di fabbrica, in Quad. 
Rass. Sind., 1971, p. 45. 
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assegnate. Il tempo non era certo maturo, e quella proposta doveva 

restare senza risposta, se pur espressione di una visione 

anticipatoria; essa lasciò però dietro di sé una traccia duratura, 

custodita da un gruppo di giuristi vicini alla Cgil, con a capo Ugo 

Natoli, e destinata a caratterizzare una delle due anime del futuro 

Statuto dei lavoratori, quella battezzata come “costituzionale”. 

La Cgil aveva una visione classista, dove l’appartenenza era 

materiale, relativa alla stessa condizione della classe operaia, della 

quale vantava una rappresentatività generale; mentre la Cisl ne 

nutriva una diversa, associativa, dove l’appartenenza era formale, 

riferita all’iscrizione dei lavoratori al sindacato, dei quali 

quest’ultimo assumeva la rappresentanza. Il che aveva una ricaduta 

con riguardo alla posizione rispetto ad una normativa in materia 

riservata alla contrattazione collettiva: favorevole la Cgil, a 

cominciare dalla legge prevista dall’articolo 39, co. 2 Cost., con la 

messa a regime della procedura per l’attribuzione dell’efficacia erga 

omnes alla contrattazione collettiva di categoria; contraria la Cisl, 

qui proprio a iniziare dalla legge contemplata dall’articolo 39, co. 2 

ss. Cost., certo allora favorevole alla Cgil, in quanto maggioritaria 

rispetto alla stessa somma di Cisl e Uil, ma comunque tale da 

ingabbiare la dinamica contrattuale, rendendola non competitiva e, 

in prospettiva, congelandola alla sola dimensione categoriale, a 

discapito di quella aziendale.  

Negli anni che seguirono, caratterizzati dall’evoluzione 

dell’intero contesto internazionale e nazionale verso una sorta di 

disgelo, ci fu una specie di convergenza fra la Cgil e la Cisl: la prima 

riconobbe - dopo la celebre sconfitta alla elezione della Ci alla Fiat 
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nel 1955 - l’importanza di una presenza sindacale propria nei luoghi 

di lavoro, con una conseguente progressiva apertura alla 

contrattazione aziendale; la seconda prese atto - dopo la inutile 

resistenza a fronte dell’emanazione della legge n. 604/1966, che, a 

ricalco dell’accordo interconfederale in materia, introduceva una 

sanzione risarcitoria per il licenziamento privo di giustificato motivo 

disciplinare o economico - dell’opportunità di una presenza sindacale 

nei luoghi di lavoro assicurata per legge. Elaborata e sostenuta da 

due giovani giuristi gravitanti nell’orbita Cisl, Gino Giugni e Federico 

Mancini, questa avrebbe costituito l’altra anima dello Statuto dei 

lavoratori battezzata come “promozionale”, perché destinata ad 

assicurare la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) 

nelle unità produttive, con tutta una dote di diritti che ne 

permettessero l’attività 2. 

 

2. Certo non sarebbe bastata la convergente disponibilità delle 

grandi Confederazioni sindacali a produrre di per sé un intervento 

legislativo che coniugasse le due anime, costituzionale e 

promozionale; occorreva una congiuntura sociale e politica 

favorevole, quale appunto si presentò sul finire del decennio ‘60. 

Resta ben salda nella memoria di coloro che, come il sottoscritto, ne 

furono partecipi, la grande mobilitazione del biennio 68-69, che 

 
2 Tra i commentari dedicati allo Statuto, autorevole e quasi “istituzionale” 

quello di GHEZZI et al., Statuto dei diritti dei lavoratori in Commentario del codice 
civile, SCIALOJA BRANCA (a cura di), Roma-Bologna, 1972; cfr. altresì TREU, Statuto 
dei lavoratori, in Enc. Dir., XLIII, Milano, 1990, pp. 1041 ff.; BELLOMO, Il sindacato 
nell’impresa, in BESSONE (a cura di), Trattato di diritto privato. Il lavoro subordinato, 
Torino, 2007; MAZZOTTA, I diritti sindacali nell’impresa, Torino, 2010; CORSO, I diritti 
sindacali, in PERSIANI – CARINCI F. (diretto da), Trattato di diritto del lavoro. 
Organizzazione sindacale e contrattazione collettiva, Padova, 2014. 
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vide, prima, la grande protesta autoritaria maturata nelle università, 

con a epicentro europeo Parigi; poi, la grande mobilitazione operaia 

nelle maggiori fabbriche del Nord Italia, culminata nel c.d. “autunno 

caldo” del ‘69. Anno decisivo, quest’ultimo, perché vide al suo 

spirare, la firma del contratto collettivo nazionale leader, il c.c.n.l. 

dei metalmeccanici, con una anticipazione di alcuni diritti poi 

recepiti dallo Statuto dei lavoratori, a cominciare da quello di 

assemblea nei luoghi di lavoro; e la tragica apertura del “decennio 

di sangue”, con un intreccio di terrorismo nero e rosso, inaugurato 

dalla strage causata da una carica di esplosivo collocata nella sede 

della Banca dell’agricoltura di Milano.  

Era in atto una vera e propria sfida alle grandi Confederazioni, 

con rivendicazioni di base destinate a dar vita a strutture alternative 

rispetto alle Ci e alle stesse Rsa, quali i Consigli dei delegati, unitari 

e ricalcati sulla stessa organizzazione del lavoro (catene di 

montaggio, reparti, gruppi aggregati da interessi comuni in tema di 

organici, orari, ritmi, ambienti di lavoro). Occorreva la presenza e 

l’azione di un Governo che volasse alto, interrompendo una lunga 

tradizione di astensionismo legislativo nei confronti del mondo della 

fabbrica, fino ad allora assoggettato alla quasi assoluta 

discrezionalità padronale: riconoscimento dei diritti del singolo 

dipendente e incardinamento del sindacato nei luoghi di lavoro. 

Questa maggioranza ci fu, costituita dalla Dc e dal Partito socialista, 

in quella alleanza che fu etichettata come secondo “centro sinistra”, 

in quanto preceduto da un primo a cavallo dell’inizio del decennio 

‘60. Siccome le idee camminano sulle gambe degli uomini - come 

diceva allora il vice-presidente del Consiglio dei Ministri, Pietro 



25

 
 
 
 
 

LO STATUTO DEI LAVORATORI COMPIE CINQUANTA ANNI (1970-2020) 
DI FRANCO CARINCI 

 
 

Nenni - non poteva mancare un Ministro del lavoro, lucido ed 

estremamente determinato, il socialista ex-sindacalista Giacomo 

Brodolini, che desse corpo al programma governativo per 

l’emanazione di uno Statuto dei lavoratori, attribuendo a un giovane 

professore di diritto del lavoro, Gino Giugni, la presidenza di una 

commissione incaricata di predisporne il testo. 

 

3. Se pur destinato a uscire notevolmente modificato dal suo iter 

parlamentare, il disegno di legge elaborato dalla Commissione Giugni 

e presentato al Senato della Repubblica poco prima della morte di 

Giacomo Brodolini, fornì non solo l’impianto, ma anche gran parte 

del contenuto del testo finale. Rinviando al riguardo ad un successivo 

riassunto sintetico, vale la pena di soffermarsi sulle linee guida del 

disegno di legge predisposto dalla Commissione Giugni, destinate a 

rimanere ferme nel testo definitivamente licenziato dal Parlamento 
3. La prima riguardava la stretta interconnessione fra l’anima 

costituzionale e l’anima promozionale, per cui la proclamazione dei 

diritti dei singoli lavoratori, pur debitamente garantiti, non poteva 

essere rimessa alla sola tutela giudiziaria, difficilmente attivabile in 

pendenza dei relativi rapporti subordinati, ma anche e 

principalmente all’auto-tutela collettiva, sì da spostare l’enfasi 

proprio su quest’ultima. Di qui, a cascata, tutta la sequenza 

successiva, a cominciare dalla definitiva consacrazione dell’articolo 

39, co. 1 cost. sulla libertà di organizzazione sindacale 4, come base 

 
3 V. la ricostruzione compiuta in CARINCI F., Lo Statuto dei lavoratori: un parto 

cesario, in Lav. Dir. Europa, 2020, 2, pp. 1 ff. 
4 In proposito cfr. PERA, Libertà sindacale (diritto vigente), in Enc. Dir., XXIV, 

Milano, 1974, pp. 512 ff..; SCOGNAMIGLIO, Libertà sindacale, diritto di sciopero e 
partecipazione, in ID. (a cura di), Il lavoro nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 
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portante del sistema di fatto consolidatosi nel vuoto attuativo 

dell’articolo 39, co. 2 ss., che veniva così legittimato, per essere, 

poi, costituzionalizzato dal Giudice delle leggi 5. Nessun modello e 

controllo sul soggetto sindacale e sul sistema contrattuale in quanto 

considerato lesivo proprio del principio incondizionato di libertà di 

cui allo stesso articolo 39, co. 1, a giustificazione di un astensionismo 

legislativo che lo stesso Statuto intendeva a proposito rispettare, se 

pur a prezzo di rendere impraticabile l’estensione erga omnes della 

contrattazione collettiva nazionale.  

Da qui la prefigurata relazione fra legge e autonomia collettiva, 

per cui la prima doveva limitarsi ad una promozione selettiva della 

presenza sindacale nei luoghi di lavoro, sulla base della regola della 

maggiore rappresentatività, che sotto l’apparente neutralità 

formale, favoriva proprio le Federazioni aderenti a Cgil, Cisl, Uil, per 

le quali tale caratteristica veniva data per scontata. Era una 

scommessa riformista che prendeva atto della indipendenza 

acquisita dalle tre grandi Confederazioni nei riguardi dei partiti di 

originario riferimento, da cui conseguiva la loro volontà di essere 

protagoniste in prima persona, fino a farsi carico di rivendicazioni di 

 
1978, pp. 111 ff.; GIUGNI, Libertà sindacale, in Dig. Utet, IX, Torino, 1993, p. 17; 
BELLOCCHI, La libertà sindacale, in PROIA (a cura di), Organizzazione sindacale e 
contrattazione collettiva, in PERSIANI – CARINCI F. (a cura di) Trattato di diritto del 
lavoro, Padova, 2014, p. 3.  

5 Le ragioni della mancata attuazione dell’art. 39 Cost. si vedano: PERA, 
Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano, Milano, 1960, p. 43; MANCINI, 
Libertà sindacale e contratto collettivo erga omnes, in Riv. Trim. Proc. Civ., 1963, 
pp. 570 ff.; MENGONI, Il regime giuridico delle organizzazioni professionali nei paesi 
membri della CECA, in CECA, Lussemburgo, 1966, pp. 464 ff.; CRAVERI, Sindacato 
ed istituzioni nel dopoguerra, Bologna, 1977, pp. 321 ff.; GIUGNI, Sub art. 39, in 
BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, artt. 35-40, Bologna-Roma, 
1979, pp. 257 ff.; NAPOLI, Conflitto e consenso, Roma, 1983, pp. 42 ff. 
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grande respiro, come le pensioni, la sanità, la casa, tanto da far 

parlare di una “supplenza sindacale”: una volta radicate Cgil, Cisl, 

Uil nelle unità produttive, attraverso le loro Federazioni, si dava loro 

la possibilità di accorpare, razionalizzare, rendere negoziabile a 

livello governativo la crescente mobilitazione di base, 

ammortizzandone la spinta potenzialmente antagonistica.  

Il che, però, esponeva ad una critica, poi ripresa con una 

eccezione di costituzionalità, relativa alla incompatibilità fra la 

solenne affermazione della libertà di organizzazione sindacale di cui 

all’articolo 39, co. 1, assunta come base della stessa inattuabilità 

per contraddizione dell’articolo 39, co. 2 ss., da un lato; e la 

previsione di una promozione selettiva riservata alle Federazioni 

aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative, 

dall’altro, sì da avere organizzazioni sindacali di serie A e B. 

L’escamotage, poi fatto proprio dal Giudice delle leggi, fu di 

prevedere a capo dei singoli lavoratori un “diritto di costituire 

associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale […] 

all’interno dei luoghi di lavoro”, che era destinato a costituire un 

primo zoccolo aperto a tutti, se pur nei limiti di una protezione 

antidiscriminatoria per gli eventuali promotori e organizzatori; con 

un secondo zoccolo costituito dall’incardinamento nei luoghi di 

lavoro, con tutto il seguito di diritti operativi, attribuito in base ad 

una rappresentatività tale da assicurare una gestione responsabile 

della spinta rivendicativa e conflittuale, cioè funzionale a riforme 

compatibili con la stabilità del sistema 6.  

 
6 Corte Cost. 6 marzo 1974, n. 54, su cui FERRARO ET AL., Maggiore 

rappresentatività del sindacato e nuovi problemi di legittimità costituzionale, in Giorn. 
Dir. Lav. Rel. Ind., 1983, pp. 156 ff.; più in generale sull’elaborazione della Corte 
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Naturalmente non mancava la precisa consapevolezza di un forte 

e radicato pluralismo ideologico, caratterizzante le tre 

Confederazioni, radicato nella loro stessa identità, con una ricaduta 

evidente sulla loro concezione del sindacato, sulla loro visione della 

struttura della contrattazione collettiva, sulla loro strategia 

rivendicativa; per cui, per quanto si siano avvicinate all’unità 

organica, le confederazioni “maggiormente rappresentative” sono 

riuscite solo a realizzare una unità d’azione, peraltro non senza 

traumatiche rotture. Da qui la previsione di una presenza plurale, 

sub specie di Rsa, nate e cresciute come sezioni associative aziendali 

delle Federazioni, peraltro attaccate in quanto in ritardo rispetto 

alla costituzione dei Consigli dei delegati. Questa situazione, in 

seguito, non avrebbe comunque impedito, da un lato, che, su 

accordo fra le associazioni legittimate a costituire le Rsa si desse vita 

alle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) elettive, come avvenuto, 

in primis, nella categoria dei metalmeccanici; e, dall’altro, che si 

dovesse comunque scontare la permanente presenza di Rsa in altre 

categorie. 

Last but not least la questione delle questioni, cioè la mancata 

previsione di una presenza politica, con una apertura alla 

costituzione di sezioni dei partiti, corredata anch’essa da una dote 

di diritti; nonché la limitazione della dote riconosciuta ai sindacati 

 
costituzionale in materia di diritto sindacale, si veda MARIUCCI, Il sindacato nella 
giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Riv. Giur. Lav., 1988, I, p. 331; CARINCI 
F., La rappresentatività sindacale e i conflitti di lavoro secondo la Corte 
Costituzionale, in Lav. Dir., 1989, p. 477; RICCI, Autonomia collettiva e giustizia 
costituzionale, Bari, 1999; NAPOLI, Le rappresentanze sindacali aziendali al lume 
della giurisprudenza della Corte costituzionale, in SCOGNAMIGLIO (a cura di), Diritto 
del lavoro e Corte costituzionale, Napoli, 2006, p. 167 ff.; CARINCI F., Il grande 
assente: l’art. 19 dello Statuto, in Arg. Dir. Lav., 2012, 2, pp. 333 ff.  
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alla sola materia sindacale e del lavoro, cosa che di per sé non ha di 

fatto escluso che si discutesse di politica anche internazionale, con 

a coda manifestazioni e mobilitazioni, ma sempre con a protagoniste 

le organizzazioni sindacali. Cosa, questa, che era assolutamente 

coerente con l’ispirazione dello Statuto dei lavoratori, che intendeva 

valorizzare il protagonismo delle Confederazioni a scapito degli stessi 

partiti dell’opposizione, cioè del Pci; ma del tutto indigesta per 

quello stesso partito, che si vedeva bandito da quelle che avrebbero 

dovuto costituire le basi della sua visione ancora classista, cioè le 

fabbriche, sedi del mitico “operaio massa”.  

 

4. Approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 giugno 1969, il 

disegno di legge governativo predisposto dalla Commissione Giugni 

venne depositato al Senato della Repubblica, dando così inizio ad un 

cammino parlamentare che avrebbe richiesto circa un anno, nel 

susseguirsi di diversi governi di centro-sinistra, con nel ruolo di 

Ministro del lavoro, dopo la morte di Giacomo Brodolini, il 

democristiano Carlo Donat Cattin, altrettanto deciso a portarlo in 

porto: sì che se quello ne fu l’ideatore e il promotore, questo ne fu 

l’interlocutore governativo vis-à-vis delle due Camere. Sottoposto 

all’esame della Commissione lavoro del Senato, il testo di legge fu 

significativamente integrato, reso più ricco ed incisivo, sotto 

l’influsso del rinnovo contrattuale in atto, per poi essere portato in 

aula, dove fu oggetto di un ulteriore approfondimento e approvato 

col voto favorevole della maggioranza e l’astensione 

dell’opposizione di sinistra, capeggiata dal Pci. Trasmesso alla 

Camera dei Deputati, il testo vi ebbe un percorso assai agevole, per 
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la posizione assunta dalla maggioranza di accelerarne la 

trasformazione in legge, sì da opporsi a qualsiasi correzione che 

avrebbe comportato un ritorno al Senato della Repubblica, ed 

arrivare infine ad  essere trasformato in quella l. n. 300/1970, 

intitolata “Norme sulla tutela della libertà e della dignità dei 

lavoratori, della libertà e dell’attività nei luoghi di lavoro e norme 

sul collocamento”, ma conosciuto come Statuto dei lavoratori.  

Ora, tenuto conto che questo scritto è destinato ad un pubblico 

più largo di quello formato da ricercatori italiani o stranieri che 

abbiano fatto oggetto di studio lo Statuto, ritengo utile darne quel 

riassunto sintetico del testo licenziato dal Parlamento, segnalando 

gli articoli più importanti successivamente modificati, poi 

puntualmente ripresi nei paragrafi successivi. Dando per scontata la 

ormai consolidata distinzione fra anima costituzionale e anima 

promozionale, si può dire che la prima è espressa nel Titolo I (“Della 

libertà e dignità del lavoratore”) e II (“Della libertà sindacale”), la 

seconda nel Titolo III (“Dell’attività sindacale”) e IV (“Disposizioni 

varie e generali”), con l’aggiunta di un Titolo V (“Norme sul 

collocamento”) e la chiusa di un Titolo VI (“Disposizioni varie e 

generali”).  

La caratteristica dei Titoli I e II è quella di far seguire a 

proclamazione di principi la individuazione di comportamenti 

datoriali che potrebbero lederli, con le opportune sanzioni. Così il 

Titolo I è aperto dal riconoscimento della libertà di opinione, “per 

cui i lavoratori, senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali e di 

fede religiosa, hanno diritto nei luoghi in cui prestano la loro opera, 

di manifestare liberamente il loro pensiero” (articolo 1), cui fa 
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seguito una serie di articoli che riguardano il ricorso a guardie giurate 

(articolo 2), personale di vigilanza (articolo 3), impianti audiovisivi 

(articolo 4) (in seguito modificato); lo svolgimento degli 

accertamenti sanitari (articolo 5) e delle visite personali di controllo 

(articolo 6); l’esercizio del potere disciplinare (articolo 7); il divieto 

di indagini sulle opinioni (articolo 8); la tutela della salute e 

dell’integrità fisica (articolo 9); il diritto a facilitazioni per i 

lavoratori studenti (articolo10), lo ius variandi e il trasferimento 

(articolo 13), sostituzione dell’articolo 2103 c.c. (in seguito 

modificato). Significativo è qui l’inserimento di due articoli che, per 

quanto apparentemente marginali, sono venuti col tempo ad 

acquistare una grande importanza, uno sulla riserva della gestione 

delle attività culturali, ricreative e assistenziali promosse 

dall’azienda a organismi formati in maggioranza da rappresentanti 

dei lavoratori, da cui si è sviluppato un tema contrattuale sempre 

più attuale, quello del welfare aziendale (articolo 11); l’altro, sulla 

facoltà degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, cui è 

riconosciuta la possibilità di svolgere la propria attività all’interno 

dell’azienda, secondo le modalità stabilite con accordi aziendali, da 

cui ha tratto alimento tutta una normativa di favor rispetto a tali 

Istituti, divenuti una fonte di finanziamento di primaria importanza 

per le rispettive organizzazioni sindacali (articolo 12).  

A sua volta il Titolo II è aperto dal riconoscimento del “diritto di 

costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività 

sindacale […] a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro” 

(articolo 14), cui fa compagnia una sequenza di disposti, che 

considerano nulli gli atti e patti diretti a subordinare l’assunzione 
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alla adesione, non adesione, cessazione di appartenenza ad una 

associazione sindacale o a licenziare, discriminare nell’assegnazione 

di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti 

disciplinari o altrimenti a causa dell’affiliazione o attività sindacale 

nonché della partecipazione ad uno sciopero (articolo 15); vietano la 

concessione di trattamenti economici collettivi discriminatori, come 

tipicamente quelli riconosciuti per la non partecipazione ad uno 

sciopero (articolo 16); bandiscono la costituzione dei sindacati di 

comodo, conosciuti come “gialli” (articolo 17).  

In chiusura di questo Titolo II, c’è l’articolo che, non a torto, è 

stato assunto come quello portante dell’intera anima promozionale, 

quale espressa nei Titoli I e II, che (nella sua versione originaria 

successivamente modificata) introduceva la tutela basata sulla 

reintegra del lavoratore (c.d. tutela reale) in caso di licenziamento 

individuale inefficace perché fatto oralmente, nullo perché 

discriminatorio, annullabile perché privo di giusta causa o di 

giustificato motivo soggettivo (disciplinare) o oggettivo (economico) 

(articolo 18). Il che con una doppia limitazione, qualitativa e 

quantitativa. La reintegra, da un lato, non era attuabile in forma 

specifica, cioè con la riammissione forzata del lavoratore, sì da 

risolversi in una conservazione del rapporto, con conseguente diritto 

alla retribuzione pur in assenza della prestazione. Dall’altro lato, era 

condizionata, come specificato da successivo articolo sul campo di 

applicazione dello Statuto (articolo 35), da soglie minime di 

organico, più di quindici dipendenti per unità produttiva, cioè per 

una entità o parte di essa con una autonomia gestionale e 
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organizzativa o complessivamente per più unità produttive collocate 

nello stesso Comune. 

Era del tutto evidente che il rischio di licenziamento individuale, 

lasciato libero o protetto solo con un rimedio monetario, con 

conseguente perdita del posto in un mercato del lavoro assai poco 

dinamico, avrebbe dissuaso il lavoratore, pur leso in qualche suo 

diritto, dal farlo valere di fronte al giudice; argomento, questo, che 

rafforzava l’incardinamento del sindacato nell’unità produttiva, ma 

anche qui entro limiti di organico che lasciavano fuori quell’universo 

delle piccole imprese, carattere peculiare del tessuto 

imprenditoriale dell’Italia. 

 

5. Il Titolo III inizia con l’articolo che ne costituisce il punto di 

riferimento, l’articolo 19, relativo com’è alla costituzione delle Rsa 

nelle unità produttive che, secondo la lettera originaria, doveva 

avvenire su “iniziativa dei lavoratori” e solo “nell’ambito” di 

associazioni sindacali, così da far supporre, in sintonia con la crescita 

dei Consigli di delegati in forza di una spinta di base, una specie di 

germinazione spontanea. Niente di questo nella prassi, dato che, in 

assenza di una qualsiasi presenza sindacale interna all’unità 

produttiva, la costituzione finirà per essere rimessa all’iniziativa 

esterna delle stesse associazioni sindacali; peraltro, come 

anticipato, con la creazione di altrettante Rsa, viste come loro 

sezioni, associative e plurali, se pur trasformabili in Rsu, elettive e 

unitarie, a seguito di una intesa.  

La chiave della promozione era di per sé necessariamente 

selettiva: questo per rispondere alla finalità di una gestione 
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responsabile dell’azione rivendicativa e conflittuale, realizzata 

attraverso l’individuazione delle associazioni sindacali nel cui 

“ambito” possono essere costituite Rsa. Tale prerogativa era 

riservata, in prima battuta, alle associazioni sindacali aderenti alle 

Confederazioni maggiormente rappresentative, espressione 

sostanzialmente fatta a misura di Cgil, Cisl, Uil, ma formalmente 

neutra, e come tale rimessa alla giurisprudenza, che ne ha dato una 

lettura estensiva, depotenziandone la selettività; in seconda 

battuta, alle associazioni sindacali non affiliate a tali 

Confederazioni, purché firmatarie di contratti collettivi nazionali o 

provinciali applicati nelle unità produttive di riferimento, formula 

inserita per tener conto del sindacalismo autonomo particolarmente 

forte in certi settori 7. 

La dote di diritti riconosciuta alle Rsa è piuttosto consistente: 

possono convocare disgiuntamente assemblee dei lavoratori, fuori 

dell’orario di lavoro o durante l’orario di lavoro per dieci ore annue 

retribuite per ciascun lavoratore (articolo 20), nonché indire 

congiuntamente referendum (articolo 21); godono di permessi 

retribuiti (articolo 23) e non retribuiti (articolo 24); usufruiscono di 

diritti di affissione (articolo 25) e di disponibilità di locali (articolo 

27); vedono protetti i loro dirigenti, che non possono essere trasferiti 

da una unità produttiva ad un’altra senza il previo nulla osta delle 

 
7 In materia la dottrina è copiosa: cfr. PESSI, Sub art. 19, in PROSPERETTI U. 

(diretto da), Commentario dello Statuto dei lavoratori, Milano, 1975, II, pp. 1036 ff.; 
TAMBURRINO, Ancora sull’art. 19 dello Statuto dei lavoratori: concetto di 
rappresentatività e strutture delle rappresentanze sindacali aziendali, in Mass. Giur. 
Lav., 1977, p. 345; MEUCCI, Costituzione e natura delle rappresentanze sindacali 
aziendali, in Mass. Giur. Lav., 1984, p. 279; ALAIMO - DE LUCA TAMAJO, 
Rappresentanza sindacale aziendale, in Enc. Dir., XXXVII, Milano, 1986, p. 609, in 
part. p. 615.  
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associazioni sindacali di appartenenza (articolo 22) e, come previsto 

in un articolo precedente, possono ottenere nel corso dell’intero 

processo di merito promosso contro il licenziamento, unitamente 

all’associazione di appartenenza, una ordinanza di reintegra, quando 

risultino “irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal 

datore di lavoro” (articolo 18).  

C’è qui solo un articolo di più ampio respiro, sui contributi 

sindacali, che - saldandosi con quello che apre il Titolo II, sul 

riconoscimento sul diritto di associazione e attività sindacale a tutti 

i lavoratori all’interno del luogo di lavoro - attribuisce a costoro il 

“diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo 

per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, 

senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale” 

(articolo 26) (in seguito modificato). Non è tutto, perché l’articolo 

proseguiva col prevedere a favore delle associazioni sindacali dei 

lavoratori, quindi tutte indistintamente, il “diritto di percepire 

tramite ritenuta sul salario, nonché sulle prestazioni erogate per 

conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori 

intendono loro versare”. 

C’è una indubbia continuità fra il Titolo III e IV, esplicita con 

riguardo alla incentivazione della fusione delle Rsa, per cui la 

rappresentanza risultante gode della somma dei diritti sindacali 

spettanti alle singole Rsa, sì da favorire la transizione ad una unica 

Rsu (articolo 29), nonché la previsione di permessi retribuiti per i 

dirigenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali delle 

associazioni legittimate a costituire Rsa (articolo 30). Si può 

continuare menzionando la previsione di aspettative non retribuite e 
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di permessi retribuiti per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche, 

nonché sempre di aspettative non retribuite per i dirigenti sindacali 

provinciali e nazionali, qui senza alcuna limitazione alle associazioni 

sindacali legittimate a costituire Rsa (artt. 31 e 32). Ma l’articolo di 

gran lunga più importante di questo Titolo IV, vero e proprio braccio 

armato dello Statuto, è quello sulla repressione della condotta 

antisindacale (articolo 28) (in seguito integrato), che legittima il 

ricorso urgente al giudice “degli organismi locali delle associazioni 

sindacali nazionali che vi abbiano interesse” contro “comportamenti 

diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività 

sindacale nonché del diritto di sciopero”. Come si vede, i soggetti 

legittimati sono gli organismi locali (non le Rsa o le Rsu) di 

associazioni sindacali che non sono solo  quelle abilitate a costituire 

Rsa, ma tutte quelle aventi dimensioni nazionali (non nominali ma 

effettive); mentre, a loro volta, i comportamenti vietati hanno una 

portata assai ampia (estesi alle violazioni a comportamenti illeciti 

non contemplati dallo Statuto e addirittura leciti ma 

obbiettivamente antisindacali). Il giudice adito, con procedimento 

sommario, ordina al datore di lavoro responsabile “con decreto 

motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del 

comportamento e la rimozione degli effetti”. Il datore può fare 

opposizione al decreto, ma intanto lo deve osservare, esponendosi 

altrimenti alla sanzione penale prevista dall’articolo 650 c.p.8.  

 
8 Altrettanto vasta la dottrina sull’art. 28 St. lav.: FRENI - GIUGNI, Lo Statuto 

dei lavoratori, Milano, 1971, pp. 115 ff.; TREU, Condotta antisindacale ed atti 
discriminatori, Milano, 1974; GAROFALO M.G., Lo Statuto dei lavoratori, diretto da 
GIUGNI, Milano, 1979, pp. 455 ff.; SCOGNAMIGLIO, Condotta antisindacale, in Enc. 
Giur. Treccani, Roma, VIII, 1998, pp. 2 ff.; GAETA, L’ibrida natura giuridica del 
procedimento per repressione della condotta antisindacale, in Mass. Giur. Lav., 
2006, pp. 214 ff.; LUNARDON, La condotta antisindacale nell’impiego privato, in 



37

 
 
 
 
 

LO STATUTO DEI LAVORATORI COMPIE CINQUANTA ANNI (1970-2020) 
DI FRANCO CARINCI 

 
 

 

6. Si può tranquillamente ignorare il Titolo V, un ultimo tentativo 

di salvare il monopolio pubblico di un collocamento dei lavoratori, 

partecipato dalle organizzazioni sindacali, rivelatosi del tutto 

inefficace, anzi addirittura controproducente, tanto da essere 

soppresso sul finire del secolo (D.lgs. n. 469/1997) per chiudere con 

il Titolo VI, con svariate disposizioni, unite sotto la comune anodina 

rubrica di “disposizioni finali e penali”. Ad aprirlo è l’importante 

articolo 35, sul campo di applicazione (in seguito modificato) 

dell’articolo 18 (reintegrazione posto di lavoro) e del Titolo III 

(Dell’attività sindacale): più di quindici dipendenti nella singola 

unità produttiva o comunque complessivamente nello stesso 

Comune, soglie, queste, abbassate per l’agricoltura. 

A seguire c’è un articolo che cerca di supplire alla carenza di 

attuazione dell’articolo 39, co. 2 ss. Cost., sulla procedura 

necessaria per attribuire alla contrattazione collettiva una efficacia 

erga omnes, prevedendo l’inserzione esplicita, nei provvedimenti di 

concessione di benefici accordati dallo Stato e negli appalti di opere 

pubbliche, di una clausola che obbliga i beneficiari e gli appaltatori 

ad “applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 

condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro e della zona” (articolo 36). Da qui l’inizio di un filone 

legislativo e contrattuale di clausole sociali di prima (applicazione 

dei trattamenti collettivi) e seconda generazione (conservazione 

dell’occupazione). 

 
LUNARDON (a cura di), Conflitto, concertazione e partecipazione, in PERSIANI – 
CARINCI F., Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2011, pp. 647 ff. 
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Per chiudere si possono ricordare l’articolo sull’applicazione 

dello Statuto agli Enti pubblici, destinato a scontare in seguito la 

sostituzione di quelli economici con le società a partecipazione 

pubblica e la c.d. privatizzazione del pubblico impiego (articolo 37), 

quello sulle disposizioni penali, parziale e scarsamente effettivo 

(articolo 38), quello sull’abrogazioni delle disposizioni contrastanti, 

salve le condizioni contrattuali collettive più favorevoli (articolo 40). 

 

7. Non vi è nessuna pretesa, qui, di fornire una storia, anche solo 

per grandi linee, dell’evoluzione del diritto del lavoro nel corso del 

cinquantennio aperto dal varo della l. n. 300/1970, troppo ricca ed 

articolata per non richiedere una ampia digressione; ma solo 

l’intenzione di delineare la scena di fondo su cui si collocano le 

modifiche successive all’emanazione dello Statuto. Non senza, però, 

dare atto della successiva legge sulle controversie individuali di 

lavoro (l. n. 533/1973), che ha varato un rito speciale, segnato da 

una celerità dovuta alla introduzione di rigide preclusioni ed una 

conduzione del processo ispirata all’oralità, immediatezza e 

concentrazione. Tale legge risulterà funzionale ad una magistratura 

del lavoro, giovane e motivata, portata ad una interpretazione dello 

Statuto in chiave costituzionale, anche a rischio di forzature 

ideologiche, la quale ne darà una lettura decisamente pro-labour. 

Si può saltare ora all’ultima decade del secolo scorso che segna 

la massima espansione della filosofia statutaria, sotto l’influenza 

della hard law comunitaria: la crisi di Tangentopoli, che segna la fine 

dei vecchi partiti (Dc e Psi), la nascita di nuovi partiti (Forza Italia di 

Berlusconi; la Lega di Bossi, oggi di Salvini; il Pci rifondato, prima 
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come Pds poi come Ds e infine come Pd; e più tardi Fratelli d’Italia 

e 5Stelle), la transizione dalla prima alla c.d. seconda Repubblica, in 

virtù dell’adozione di una legge maggioritaria. Sul piano del rapporto 

individuale del lavoro ne costituiscono una diretta emanazione la l. 

n. 108/1990 sui licenziamenti individuali, che rende applicabile 

l’articolo 18 anche ai datori che impieghino complessivamente più di 

sessanta lavoratori, nonché riconosce a quelli che si vedano concessa 

dal giudice la reintegra di scegliere in alternativa quindici mensilità 

di stipendio; e la l. n. 223/1991 sui licenziamenti collettivi, che 

distingue fra quelli per “messa in mobilità” e quelli “per riduzione 

del personale”, con propri requisiti numerici e causali e propri 

procedimenti. Mentre risentono comunque del clima statutario tutta 

una serie di leggi antidiscriminatorie, a cominciare da l. n. 125/1991, 

sulle azioni positive e le pari opportunità fra lavoratori e lavoratrici. 

A far da pendant è il rigoglioso sviluppo del ruolo del sindacalismo 

confederale, che viene riconosciuto come sostanziale protagonista 

nel controllo dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (l. n. 

146/1990, modificata con l. n. 83/2000), nonché elevato a 

interlocutore privilegiato del Governo. Con il Protocollo del luglio 

1993 - accordo triangolare fra Governo e parti sociali - è data alla 

contrattazione collettiva una struttura centralizzata e una dinamica 

retributiva controllata sulla base  del collegamento al tasso di 

inflazione programmata; e con il Patto di Natale per lo sviluppo e 

l’occupazione del dicembre 1998, viene formalizzata la 

concertazione, rendendola  sì aperta nella partecipazione, ma  così 

rigida nella sequenza da restare lettera morta, con una 
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concertazione ristretta ed informale affidata all’alternanza di 

maggioranze di centrosinistra e di centrodestra 9.  

Né si devono dimenticare due riforme che hanno interessato 

l’intera decade, quella sulla privatizzazione del pubblico impiego, 

cui diede una mano importante Massimo D’Antona, assassinato dalle 

nuove Brigate rosse nel 1999, e quella  sul decentramento 

amministrativo, destinate entrambe a sfociare, nella decade 

successiva di apertura del nuovo secolo, in due tronconi riformisti di 

primaria importanza:  il primo, il c.d. testo unico sul pubblico 

impiego (d.lgs. n. 165/2001), destinato peraltro ad un continuo 

processo di modifica (riforma Brunetta del 2009, riforma Madia del 

2015), che a tutt’oggi non appare affatto esaurito; il secondo, la 

riforma in senso federalista della Parte II, Titolo V della costituzione, 

con un conseguente potenziamento delle Regioni vis-à-vis dello 

Stato, carattere, quest’ultimo, tra l’altro, da ultimo criticato per il 

difficile coordinamento sanitario che si è venuto a creare in 

conseguenza della pandemia da Covid-19. 

Questa è una faccia della medaglia; l’altra è costituita da una 

qual sorta di anticipazione del cambiamento di passo nel passaggio 

dal primo al secondo millennio. Al referendum abrogativo del 1995 si 

deve il primo vulnus dell’impianto statutario, con riguardo a quel 

Titolo III che ne esprime l’anima promozionale: ne escono amputati 

sia l’articolo 19 che l’articolo 26. L’articolo 19 (Costituzione delle 

rappresentanze sindacali aziendali) vide rivista la legittimazione a 

costituire Rsa nelle unità produttive, con abrogazione del requisito 

 
9 Sull’evoluzione normativa del diritto del lavoro v. il primo capitolo del 

manuale CARINCI F. ET AL., Il rapporto di lavoro subordinato, X ed., Milano, 2019.  
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relativo alle associazioni sindacali aderenti a confederazioni 

maggiormente rappresentative e la permanenza in vigore di un unico 

criterio relativo alle sole associazioni firmatarie di contratti collettivi 

applicati nelle unità produttive di riferimento, non più limitati 

espressamente a quelli nazionali e provinciali, quindi estesi 

implicitamente anche agli aziendali. A sua volta, l’articolo 26 

(Contributi sindacali) vide soppresso il diritto di percepire tramite 

ritenute sulle retribuzioni i contributi sindacali che i lavoratori 

intendono loro versare 10. 

Se l’intenzione dei promotori del referendum abrogativo, ispirati 

da un movimentismo spontaneo, era chiaramente contro la triplice 

confederale, Cgil/Cisl/Uil, questa si rivelò del tutto erronea, anzi 

tale da penalizzare proprio le formazioni di base. Di fatto le 

Federazioni aderenti avevano tutte dei contratti di categoria 

applicati nelle maggior parte delle unità produttive, ed erano perciò 

in grado di inserirvi clausole che riconoscevano il loro diritto, non più 

legislativo ma convenzionale, alle ritenute. Ma non per questo la 

mutilazione dell’articolo 19 fu senza conseguenze: la prima fu la 

sostituzione della formula di selezione delle associazioni legittimate 

 
10 GIUGNI, La rappresentanza sindacale dopo il referendum, in Giorn. Dir. 

Lav. Rel. Ind., 1995, p. 359; PESSI, Le regole della rappresentanza sindacale in 
azienda dopo il referendum, in Dir. Lav., 1995, p. 435; DELL’OLIO – GAROFALO M.G. 
- PERA, Rappresentanze aziendali e referendum, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1995, 
pp. 657 ff.; AA.VV., Rappresentanze e contributi sindacali dopo i referendum, in 
Quaderni Arg. Dir. Lav., 1996, n. 1; ICHINO, Le rappresentanze sindacali in azienda 
dopo i referendum, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, I, p. 113; CARABELLI, Le rsa dopo il 
referendum tra vincoli comunitari e prospettive di partecipazione, in Dir. Rel. Ind., 
1996, pp. 21 ff.; TOSI, L’esito referendario e i suoi effetti sulle relazioni industriali in 
azienda, in Dir. Rel. Ind., 1996, I, pp. 43 ff.; SANTORO-PASSARELLI G., Sulla 
costituzionalità del nuovo art. 19 legge n. 300 del 1970, in Arg. Dir. Lav., n. 4, 1997, 
pp. 145 ff.  
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ad avvalersi della legislazione di sostegno alla contrattazione 

collettiva delegata dalla legge, per integrare o variare la disciplina 

normativa di un istituto o di un rapporto, rendendola ancora meno 

selettiva: non più quelle “maggiormente rappresentative”, ma 

quelle “comparativamente più rappresentative”. La seconda 

riguardava la stessa lettera della parte sopravvissuta dell’articolo 19, 

cioè la necessità che i contratti collettivi applicabili nelle unità 

produttive fossero anche sottoscritti, sì che, se una associazione 

sindacale non avesse voluto farlo non condividendone il contenuto, 

sarebbe rimasta esclusa dalla costituzione delle Rsa; dopo una lunga 

giurisprudenza conforme a tale lettera, la Corte costituzionale 

cambia posizione, ritenendo sufficiente che l’associazione sindacale  

partecipi alla trattativa, pur senza sottoscrivere il testo finale,  non 

ponendo tuttavia, pur con questa ultima pronuncia, una parola finale 

(Corte cost. n. 231/2013) 11. 

 
11 Sulla quale rinvio a CARINCI F., Il buio oltre la siepe: Corte cost. 23 luglio 

2013, n. 231, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 182, 2013; cfr. altresì 
MARESCA, Costituzione della rsa e sindacati legittimati, in Arg. Dir. Lav., 2013, pp. 
1298 ff.; SANTORO-PASSARELLI G., La partecipazione alle trattative nuovo criterio 
selettivo del sindacato per costituire le rsa e l’applicazione dell’art. 28 dello statuto 
dei lavoratori, in Foro It., 2013, I, c. 3372 ff.; RUSCIANO, Sindacato «firmatario» o 
«trattante», purché «rappresentativo», in Riv. Giur. Lav., 2013, II, pp. 517 ff.; 
CARUSO, La Corte costituzionale tra Don Abbondio e Il passero solitario: il sistema 
di rappresentanza sindacale dopo la sentenza n. 231/13, in Riv. Giur. Lav., 2013, 
pp. 901 ff.; ROMAGNOLI, La garanzia costituzionale del dissenso sindacale, in Giur. 
Cost., 2013, pp. 3436 ff.; PESSI, Rappresentanza e rappresentatività sindacale: il 
dialogo della Corte con il Legislatore tra supplenza e monito, in Giur. Cost., 2013, 
pp. 3442 ff.; TOSI, I diritti sindacali tra rappresentanza e rappresentatività, in Arg. Dir. 
Lav., 2014, pp. 1 ff.; TOSI, Avventure della rappresentatività sindacale “effettiva” 
dopo Corte costituzionale 231/2013, in Nuovo Notiz. Giur., 2014, pp. 423 ff.; DE LUCA 
TAMAJO, La sentenza n. 231/2013 della Corte Costituzionale sullo sfondo della crisi 
del sistema sindacale anomico, in Riv. Giur. Lav., 2014, pp. 45 ff.; ZOPPOLI A., Art. 
19 dello Statuto dei lavoratori, democrazia sindacale e realismo della Consulta nella 
sentenza n. 231/2013, in Arg. Dir. Lav., 2014, pp. 333 ff.; GARILLI, Reciproco 
riconoscimento e rappresentatività sindacale (spunti ricostruttivi della sentenza della 
Corte costituzionale n. 231 del 2013), in Arg. Dir. Lav., 2014, pp. 19 ff. 
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Se lo Statuto rimane per il resto immodificato, mantenendo il 

suo ambito applicativo con rispetto al rapporto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato e a orario pieno, con riguardo alle unità 

produttive al di sopra delle previste soglie minime di organico, con il 

pacchetto Treu del 1997 (l. n. 196/1997), si ha una versione della 

flexicurity consigliata dalla Ue, nella duplice variante, quale data 

dalla flessibilità “funzionale”, cioè relativa all’esecuzione della 

prestazione (il c.d. orario multi-periodale), e soprattutto quale 

costituita dalla flessibilità “in entrata” (o “al margine”), quale 

costituita dall’introduzione o rivisitazione dei c.d. rapporti atipici, a 

partire dal varo del lavoro interinale, qui ancora individuato come 

“fornitura di lavoro temporaneo”, per passare anche all’ulteriore 

favore per il ricorso al contratto a termine, al rilancio del contratto 

di formazione e lavoro e dell’apprendistato, al varo delle 

collaborazioni coordinate e continuative. 

 

8. Va detto che già nel decennio ‘90 - dove si dovette superare 

la crisi finanziaria manifestatasi all’inizio per potere entrare nella 

moneta unica, l’Euro -  la legislazione del lavoro tende a diventare 

sempre più dipendente dalla politica economica: questa è una 

caratteristica che si è manifestata ancor più in questo primo 

decennio del secolo, che ha visto a livello internazionale la crisi 

finanziaria del 2008, quella del debito sovrano del 2011, e vede oggi 

quella sanitaria dovuta al Covid-19. Da qui la critica costante di una 

parte della dottrina giuslavorista alla presunta egemonia della scuola 

della law and economics, cioè della dipendenza della legislazione del 

lavoro dall’economia capitalista, con una riduzione della protezione 
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accordata ai lavoratori a tutto vantaggio della crescita dei profitti. 

Critica più di una volta portata all’eccesso, con la prefigurazione di 

un mitico modello di sviluppo alternativo non meglio precisato, ma 

pur sempre forzata perché la preoccupazione delle maggioranze che 

si sono alternate al Governo è stata quella della quantità e qualità 

dell’occupazione, con politiche congiunturali tendenzialmente 

convergenti, se pur non prive di discontinuità. Tant’è che, fra il 

decreto legislativo attuativo della legge Biagi del 2003 (d.lgs. n. 

276/2003) - così chiamata perché ispirata da Marco Biagi, ucciso 

dalle nuove Brigate rosse nel 2002, e varata sotto il secondo Governo 

Berlusconi, leader di Forza Italia - ed il Jobs Act del 2014-2015 - 

licenziato dal Governo Renzi, Segretario del PD - corre un filo rosso 

all’insegna della flexicurity, dove però alla crescita della flessibilità 

all’entrata del rapporto di lavoro non corrisponde una efficace ed 

effettiva sicurezza nel mercato del lavoro; nonché di una tutela 

dell’area crescente di lavoro formalmente autonomo ma di fatto 

subordinato.  

Sempre sotto il secondo Governo Berlusconi, un decreto 

legislativo del 2001 aveva liberalizzato il contratto a termine, ma il 

decreto legislativo attuativo della legge delega Biagi (d.lgs. n. 

276/2003) si spinge molto più in là sulla via della flessibilità in 

entrata, prevedendo una molteplicità di c.d. rapporti atipici, a 

cominciare dal varo del lavoro somministrato, tramite la previsione 

di apposite Agenzie, ed in più con un impegno riformatore assai 

ampio, tramite la rivisitazione dell’appalto, del distacco del 

lavoratore, del trasferimento d’azienda, del lavoro a tempo parziale 

e dell’apprendistato. Si fa carico altresì dell’area grigia fra lavoro 
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autonomo e subordinato, non riconducibile tutta sotto l’articolo 2094 

cod. civ., per cui è prestatore di lavoro subordinato colui che presta 

“il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la 

direzione dell’imprenditore”, nonostante l’interpretazione estensiva 

della giurisprudenza.  

Mentre, prima, la parte di quella area grigia rimasta fuori dalla 

definizione dell’articolo 2094 cod. civ. era ricondotta sotto i rapporti 

di collaborazione concretizzandosi “in una prestazione d’opera 

continuativa e coordinata prevalentemente personale, anche se non 

a carattere subordinato”, secondo la dizione originaria dell’articolo 

409, n. 3, cod. proc. civ., che ne attribuiva la giurisdizione al giudice 

del lavoro (si tratta di quella forma di prestazione battezzata dalla 

dottrina come “para-subordinazione”, priva però di qualsiasi tutela 

sostanziale); ora, col decreto legislativo attuativo della legge Biagi, 

quelle collaborazioni sono messe al bando, in quanto ritenute 

elusive, prive come erano di tutela, e, al loro posto, viene varato il 

“lavoro a progetto”, considerato autonomo, in quanto correlato ad 

un programma di lavoro ben definito nello svolgimento e 

nell’obbiettivo, con un regime protettivo apposito 12. 

Dal decreto legislativo attuativo della legge Biagi non è possibile 

saltare al Jobs Act, senza passare attraverso la legge Fornero del 

2012 (n. 92/2012), emanata sotto un Governo tecnico, presieduto da 

 
12 Sulla fattispecie del lavoro a progetto cfr. DE LUCA TAMAJO, Dal lavoro 

parasubordinato al lavoro «a progetto», in Itinerari d’impresa. Management, Diritto, 
Formazione, 2003, n. 3; MISCIONE, Il collaboratore a progetto, in Lav. Giur., 2003, n. 
9, p. 812; TOSI, Appalto, distacco, lavoro a progetto nel recente decreto di riforma: 
appunti da una conferenza, Lav. Giur., 2004, n. 3, p. 234; PERULLI, Il lavoro a 
progetto tra problema e sistema, in Lav. Dir., 2004, p. 87; GHERA, Sul lavoro a 
progetto, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, I, p. 193; MAGNANI, Diritto dei contratti di lavoro, 
Milano, 2009.  
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Mario Monti, che inaugura la flessibilità in uscita, e che rompe il tabù 

dell’intoccabilità dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, 

lasciandosi alle spalle una disciplina dei licenziamenti individuali, 

ancora applicabile ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. 

Questa legge - da tener distinta dall’altra legge Fornero, quella sulla 

riforma delle pensioni (l. n. 214/2011), a tutt’oggi estremamente 

discussa - combinando  una minore flessibilità in entrata e una 

maggiore flessibilità in uscita, con una revisione dell’articolo 18 dello 

Statuto estremamente complessa ed articolata, sì da avere una 

restrizione della tutela c.d. reale (reintegra) a favore di una c.d. 

tutela obbligatoria (indennità), arriva a dare vita a quattro tipologie 

di tutela contro i licenziamenti illegittimi che si possono indicare, 

con un linguaggio convenzionale: tutela reintegratoria piena (commi 

1°, 2°, 3°), tutela reintegratoria con indennità limitata (commi 4° e 

7°), tutela indennitaria forte (commi 5° e 7°), tutela indennitaria 

ridotta (comma 6°) 13.  

 
13 Sulla riforma “Fornero” v. CARINCI F., Complimenti, dottor Frankenstein: il 

disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro, in Lav. 
Giur., 2012, 6, pp. 529 ff. e CARINCI F. - MISCIONE (a cura di), Commentario alla 
riforma Fornero, in Dir. Prat. Lav., 2012, suppl. n. 33; CINELLI - FERARRO - MAZZOTTA, 
La riforma del mercato del lavoro, Torino, 2013. In particolare, sulla nuova disciplina 
delle conseguenze sanzionatorie del licenziamento CARINCI F., Il legislatore ed il 
giudice: l’imprevidente innovatore ed il prudente conservatore, in Arg. Dir. Lav., 
2012, 4, p. 773; CARINCI F., Il nodo gordiano del licenziamento disciplinare, ivi, 2012, 
6, p. 1103; VIDIRI, La riforma «Fornero»: la (in)certezza del diritto e le tutele 
differenziate del licenziamento illegittimo, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, I, p. 617; CARUSO, 
Per un ragionevole, ed apparentemente paradossale, compromesso, sull’art. 18: 
riformarlo senza cambiarlo, W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 2012, n. 140; DE 
LUCA TAMAJO, Il licenziamento disciplinare nel nuovo art. 18: una chiave di lettura, in 
Riv. It. Dir. Lav., 2012, II, p. 1064; ICHINO, La riforma dei licenziamenti e i diritti 
fondamentali dei lavoratori, relazione al Convegno nazionale Centro Studi Domenico 
Napoletano, maggio 2012; MAGRINI, Quel pasticciaccio brutto (dell’art. 18), in Arg. 
Dir. Lav., 2012, 3, p. 535; MARESCA, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento 
illegittimo: le modifiche dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, I, 
p. 415; CESTER (a cura di), I licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012, Padova, 
2012.  
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9. Ed ecco che, nel corso del biennio 2014-215, il Governo Renzi 

vara una radicale riforma all’insegna di una decisa liberalizzazione 

presentata sotto l’etichetta di Jobs Act 14, intesa a significarne la 

finalità di creazione di posti di lavoro. In apertura viene resa più 

facile l’utilizzazione del contratto a tempo determinato (l. n. 

78/2014 poi d.lgs. n. 81/2015), pur ribadendo che il contratto a 

tempo indeterminato è la forma comune di assunzione di un 

lavoratore subordinato. La legge portante è quella delega al Governo 

(l.d. n. 183/2014), che punta a realizzare la versione europea della 

flexicurity, accentuando la flessibilità nel rapporto di lavoro, sia in 

entrata e funzionale, sia in uscita, qui spingendosi ben oltre la legge 

Fornero, ma al tempo stesso rafforzando la sicurezza nel mercato del 

lavoro. Seguono i decreti legislativi attuativi della legge delega, che 

rivedono alcuni articoli dello Statuto dei lavoratori: il 4 (Impianti 

audiovisivi), il 13 (Mansioni del lavoratore, a rivisitazione 

dell’articolo 2113 cod. civ.) e il 18 (Reintegrazione nel posto di 

lavoro), nel senso di escludere l’applicazione di quest’ultimo articolo 

per il futuro. 

A proposito dell’articolo 18, il nuovo regime del licenziamento 

individuale, che trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori 

assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, 

restando fermo per quelli già in forza il testo ridisegnato dalla 

 
14 Sul c.d. Jobs Act CARINCI F., A proposito del Jobs Act, in Arg. Dir. Lav., 

2015, pp. 1109 ff.; CARINCI F. (a cura di), Commento al d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81: 
le tipologie contrattuali e lo ius variandi, ADAPT Labour Studies e-Book Series, 
2015, n. 48 ed ivi la Prefazione; CARINCI F., La politica del lavoro del Governo Renzi 
Atto II, ivi, e-Book Series n. 32, 2014; ZILIO GRANDI - BIASI, Commentario alla riforma 
“Jobs Act”, Milano, 2016.  
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riforma Fornero, comporta una qual sorta di rivoluzione copernicana: 

la tutela indennitaria diventa la regola, mentre la tutela reale o 

reintegratoria resta solo una eccezione (d.lgs. n. 23/2015). Questa 

ultima tutela è ancora applicabile nell’ipotesi di licenziamento 

discriminatorio o orale, nonché di un licenziamento disciplinare, in 

cui sia “direttamente dimostrato in giudizio l’insussistenza del fatto 

materiale contestato al lavoratore”, formula ambigua, interpretata 

dalla Cassazione, con giurisprudenza ormai costante, nel senso che 

sia sufficiente un inadempimento non irrilevante del lavoratore. 

Mentre in tutti gli altri casi di licenziamento disciplinare ed 

economico vale una tutela indennitaria che cresce con l’anzianità di 

servizio, tanto da far parlare il legislatore di “Contratto a tempo 

indeterminato a tutele crescenti”: piena, se per difetto di 

giustificazione, con una condanna ad una indennità “pari a 2 

mensilità dell’ultima retribuzione […] per ogni anno di servizio, in 

misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità”; 

ridotta, se per difetto di forma o di procedura, cioè per violazione 

dei requisiti richiesti per la motivazione o per l’applicazione delle 

sanzioni disciplinari, con una condanna ad un indennità “pari ad una 

mensilità dell’ultima retribuzione […] per ogni anno di servizio, in 

misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici 

mensilità”. È evidente la finalità perseguita dal legislatore, cioè di 

rendere prevedibile il costo di un licenziamento eventualmente 

ritenuto dal giudice illegittimo, tanto da essere considerato un 

classico esempio del condizionamento della law and economics, sì da 
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curvare il diritto a tutto favore del calcolo economico del datore di 

lavoro 15. 

Non è l’ultima parola a proposito dell’articolo 18. Restano da 

analizzare gli ulteriori ritocchi allo Statuto apportati dal Jobs Act, 

all’insegna di una flessibilità funzionale, dettata dall’evoluzione 

digitale dell’economia. L’articolo 4 (Impianti audiovisivi) viene 

rivisto, ribadendo l’esclusione dei controlli diretti a sorvegliare a 

distanza l’attività dei lavoratori, ricomprendendo negli impianti 

audiovisivi e altri strumenti tutti i mezzi informatici oggi in uso; 

ammettendoli esclusivamente in quanto c.d. preterintenzionali, cioè 

introdotti “per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza 

del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”, non senza una 

garanzia procedurale a vari livelli, sindacale, amministrativo e, in 

ultima istanza, giudiziale. Significativa di un allargamento del potere 

datoriale, è la nuova previsione secondo cui le informazioni raccolte 

attraverso i dispositivi installati nel rispetto della garanzia 

 
15 Quanto alla disciplina del D. Lgs. n. 23/2015, CARINCI F.- CESTER (a cura 

di), Il licenziamento all’indomani del d. lgs. n. 23/2015 (contratto a tempo 
indeterminato a tutele crescenti), in Adapt, Labor Studies, e-Book series, 2015, n. 
46; GHERA – GAROFALO D., Le tutele per i licenziamenti e per la disoccupazione 
involontaria nel Jobs Act 2, Bari, 2015; FERRARO (a cura di), I licenziamenti nel 
contratto “a tutele crescenti”, in Quad. Arg. Dir. Lav., n. 14, 2015; PERULLI, Il contratto 
a tutele crescenti e la Naspi: un mutamento di “paradigma” per il diritto del lavoro?, 
in FIORILLO - PERULLI (a cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi. Decreti 
legislativi 4 marzo 2015, n. 22 e 23, Torino, 2015, pp. 3 ff e FIORILLO, La tutela del 
lavoratore in caso di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, in FIORILLO 
- PERULLI (a cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi. Decreti legislativi 4 marzo 
2015, n. 22 e 23, Torino, 2015, pp.103 ff.; PERSIANI, Noterelle su due problemi di 
interpretazione della nuova disciplina dei licenziamenti, in Arg. Dir. Lav., 2015, pp. 
393 ff.; MAGNANI, Correzioni e persistenti aporie del regime sanzionatorio dei 
licenziamenti: il c.d. contratto a tutele crescenti, in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”, n. 256/2015; MISCIONE, Tutele crescenti: un’ipotesi di rinnovamento del 
diritto del lavoro, in Dir. Prat. Lav., 2015, pp. 741 ff.; ZOPPOLI L., Legittimità 
costituzionale del contratto di lavoro a tutele crescenti, tutela reale per il 
licenziamento ingiustificato, tecnica del bilanciamento, in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”, n. 260/2015.  
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procedurale o gli strumenti impiegati dai dipendenti, sono utilizzabili 

a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, quindi anche disciplinari, 

sempre che sia loro fornita una adeguata informazione delle 

modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, con 

l’osservanza comunque della normativa sulla privacy (d.lgs. n. 

151/2015) 16.  

L’articolo 13 (Mansioni del lavoratore) aveva riscritto l’articolo 

2103 del cod. civ., sullo ius variandi del datore di lavoro, ma ora 

risulta ulteriormente modificato con la restituzione della sua rubrica 

originaria “Prestazione di lavoro”. La mobilità orizzontale fra diverse 

mansioni è governata non più dalla regola dell’equivalenza, applicata 

dalla giurisprudenza in maniera relativamente restrittiva, ma 

dall’appartenenza di entrambe alla stessa categoria legale, peraltro 

ormai largamente marginale (impiegati, quadri, operai) e allo stesso 

livello previsto dalla contrattazione, secondo una escursione assai 

più ampia, rimessa all’autonomia collettiva. A sua volta la mobilità 

verticale, se verso mansioni inferiori risulta ora articolata in diverse 

ipotesi, unilaterale, collettiva e a negoziazione individuale; se verso 

mansioni superiori, scatta subito il diritto ad un trattamento 

corrispondente all’attività svolta; mentre il diritto alla promozione 

matura dopo un periodo rimesso alla contrattazione collettiva, 

eccezion fatta per l’ipotesi in cui la copertura di mansioni superiori 

 
16 Sul “nuovo” art. 4 Stat. Lav. LAMBERTUCCI, La disciplina dei “controlli a 

distanza” dopo il Jobs Act: continuità e discontinuità con lo Statuto dei lavoratori, in 
CARINCI F. (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio, Atti del seminario di Bertinoro-
Bologna del 22-23 ottobre 2015, ADAPT Labour Studies e-Book Series, 2015, n. 54, 
p. 270; MAIO, La nuova disciplina dei controlli a distanza sull’attività dei lavoratori e 
la modernità post panottica, in Arg. Dir. Lav., 2015, p. 1186; SALIMBENI, La riforma 
dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori: l’ambigua risolutezza del legislatore, in Riv. 
It. Dir. Lav., 2015, I, p. 589.  
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da parte del lavoratore sia dovuta alla sostituzione di altro lavoratore 

avente diritto alla conservazione del posto o per l’ipotesi di una 

rinuncia effettuata dallo stesso lavoratore (d.lgs. n. 81/2015) 17.  

C’è, però, un altro fronte su cui interviene il Jobs Act, quello 

dell’area grigia fra lavoro subordinato ed autonomo (accentuata 

dall’avvento della Gig-economy) sopprimendo il lavoro a progetto 

della legge Biagi, considerato autonomo con un regime proprio, e 

riesumando le collaborazioni coordinate e continuative di cui 

all’articolo 409 n. 3, cod. proc. civ. Ma al tempo stesso, consapevole 

del ritorno all’indietro, essendo le collaborazioni di cui all’articolo 

409, n. 3 cod. proc. civ. prive di tutela sostanziale, il legislatore fa 

un salto in avanti, prevedendo che, “a far data dal 1° gennaio 2016, 

si applica la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di 

collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro 

esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 

esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento 

ai tempi e al luogo di lavoro”, con alcune eccezioni, fra cui la 

presenza di una disciplina collettiva circa il trattamento economico 

e normativo contenuta in accordi stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in 

presenza di particolari esigenze produttive ed organizzative dei 

 
17 In proposito v. LISO, Brevi osservazioni sulla revisione della disciplina delle 

mansioni contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 e su alcune recenti tendenze 
di politica legislativa in materia di rapporto di lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”-IT, n. 257/2015, p. 6; BROLLO, Art. 3. Disciplina delle mansioni, in CARINCI 
F. (a cura di), Commento al d.lgs 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo 
jus variandi, in Adapt Labour studies, e-Book series, 2015, n. 48, p. 29; VOZA, 
Autonomia privata e norma inderogabile nella nuova disciplina delle mansioni, in 
GHERA – GAROFALO D. (a cura di), Contratti di lavoro, mansioni e misure per la 
conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act 2, Bari, 2015, p. 199; MISCIONE, Jobs Act: le 
mansioni e la loro modificazione, in Lav. Giur., 2015, p. 440.  
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relativi settori (articolo 2, d.lgs. n. 81/2015) 18. Difficile qualificare 

questa figura come lavoro subordinato o autonomo - se pure, presa 

alla lettera, sembrerebbe riconducibile alla definizione del lavoro 

autonomo di cui all’articolo 2094 cod. civ. - tanto che la Cassazione, 

con una discutibile sentenza sui riders Foodora, se l’è cavata 

considerandola una fattispecie di mera “disciplina”, dal momento 

che le si applica ex lege l’intera normativa della subordinazione, 

senza, peraltro, farsi carico delle difficoltà di una completa 

trasposizione di tutta questa normativa alla nuova fattispecie (Cass. 

n. 1663/2020) 19.  

 
18 Sulla controversa disciplina delle collaborazioni “eterorganizzate” cfr.  

TOSI, L’art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015: una norma apparente, cit., pp. 1117 ff.; 
TREU, In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2015, 
pp. 155 ff.; NOGLER, La subordinazione nel d. lgs. del 2015: alla ricerca dell’autorità 
del punto di vista giuridico, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT, n. 267/2015; 
PERULLI, Il lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e le prestazioni organizzate 
dal committente, ivi, n. 272/2015; SANTORO-PASSARELLI G., I rapporti di 
collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e 
coordinate ex art. 409, n. 3, c.p.c., in CARINCI F. (a cura di), Commento al d.lgs. 15 
giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, ADAPT Labour Studies 
e-Book Series, 2015, n. 48 p. 16; SANTORO-PASSARELLI G., Sulle categorie del diritto 
del lavoro “riformate”, in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT, n. 288/2016; 
PERSIANI, Note sulla disciplina di alcune collaborazioni coordinate, in Arg. Dir. Lav., 
2015, pp. 1257 ff.; MAGNANI, Autonomia, subordinazione, coordinazione nel d. lgs. 
n. 81/2015, in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 294/2016; TOSI, 
Autonomia, coordinamento e subordinazione, in Labor, 2017, p. 245; CARINCI F., La 
subordinazione rivisitata alla luce dell’ultima legislazione: dalla “subordinazione” alle 
“subordinazioni”?, in Arg. Dir. Lav., 2018, pp. 961 ff.  

19 Cfr. CARINCI F., L’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 ad un primo vaglio della Corte, in 
Lav. Diritti Europa, 2020, 1, pp. 1 e ss.; PERSIANI, Osservazioni sulla vicenda 
giudiziaria dei riders, in PERSIANI – MAIO (a cura di), Nuove tecnologie e crisi della 
subordinazione, Inserto in Giur. It., 2020, 7, pp. 1801 ff., con saggi di MAIO, BIASI, 
D’ADDO. V. altresì i commenti alla pronuncia di MARESCA, La disciplina del lavoro 
subordinato applicabile alle collaborazioni eterorganizzate, in Dir. Rel. Ind., 2020, 
pp. 146 ff.; MAZZOTTA, L’inafferrabile eterodirezione a proposito di ciclofattorini e 
modelli contrattuali, in Labor, 2020, pp. 5 ff. Sulla riconduzione dei lavoratori della 
Gig economy all’art 2, d. Lgs. n 81/2015 cfr. DE LUCA TAMAJO, Nota a Corte d’Appello 
Torino sulla natura del rapporto di lavoro dei ciclofattorini di Foodora, in Lav. Dir. 
Europa, 2019, n. 1, ove ampia nota 2 sui commenti della dottrina a Trib. Torino 7 
maggio 2018.  
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Il disegno complessivo del Jobs Act si compie con un 

provvedimento che, da un lato, prevede una serie di tutele di 

carattere civilistico, amministrativo, fiscale e previdenziale di tutti 

i rapporti di lavoro; dall’altro, disciplina lo smart working, come 

risposta al venir meno del vincolo spazio-temporale dovuto alla 

informatizzazione dell’attività lavorativa. Ribattezzata in Italia 

come “lavoro agile”, tale figura si concretizza in un patto allegato al 

contratto di lavoro subordinato, che prevede l’esecuzione della 

prestazione anche all’esterno dei luoghi di lavoro, senza necessità di 

una postazione fissa, ma con un contestuale accordo sull’esercizio 

dei poteri datoriali nell’esecuzione del patto (l. n. 81/2017) 20.  

Non è tutto, perché lo stesso Jobs Act interviene a modificare 

l’articolo 409, n. 3 cod. proc. civ., con lo stabilire che la dizione 

precedente per cui sono sottoposte al giudice del lavoro le 

controversie relative a “rapporti di collaborazione che si concretino 

in una prestazione di opera continuativa e coordinata 

prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”, 

come tali classificabili di lavoro autonomo, vada completata. Vi è 

aggiunta, infatti, la precisazione per cui “la collaborazione si intende 

coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento 

 
20 In proposito v.  SANTORO PASSARELLI G., Lavoro eterorganizzato, coordinato, agile 
e il telelavoro: un puzzle non facile da comporre in un’impresa in via di 
trasformazione, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n 327/2017; TIRABOSCHI, 
Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana verso la 
modernizzazione, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT,, n 335/2017; ZILIO 
GRANDI - BIASI, Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro 
agile, Milano, 2018, pp. 461 ff.; GAROFALO D. (a cura di), La nuova frontiera del 
lavoro: autonomo, agile, occasionale, Bergamo, 2018, parte III, pp. 345 ff.; BROLLO, 
Verso il lavoro “anytime, anywhere”, in AA.VV., Giuseppe Santoro Passarelli - 
Giurista della contemporaneità. Liber amicorum, Torino, 2018, II, pp. 917 ff. 
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stabilite di comune accordo delle parti, il collaboratore organizza 

autonomamente l’attività lavorativa” (articolo 15, l. n. 81/2017). Il 

che ha una duplice conseguenza: da un lato, elimina definitivamente 

le collaborazioni coordinate e continuative, prive di tutela 

sostanziale, di cui al vecchio testo dell’articolo 409, n. 3, così come 

riesumate dal d.lgs. n. 81/2015, contestualmente alla soppressione 

del lavoro a progetto; dall’altro, col nuovo testo dell’articolo 409, n. 

3, pone un limite all’espansione verso l’alto delle collaborazioni di 

cui all’articolo 2 d.lgs. n. 81/2015: se l’organizzazione spetta al 

committente, trattasi di lavoro che, pur non essendo qualificabile 

come subordinato ai sensi dell’articolo 2094 cod. civ. è disciplinato 

come tale, salvo l’adattamento necessario; quando tocca al 

collaboratore, è regolato come autonomo.  

 

10. A conferma dell’andamento pendolare della legislazione, c’è 

da dire che il nuovo Governo Movimento 5Stelle /Lega, battezzato 

giallo-verde, con a Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe 

Conte, emana il c.d. decreto dignità (d.l. n. 87/2018, convertito in 

l. n. 96/2018 destinato a contrastare l’eccesso di liberalizzazione 

imputato al Jobs Act). Tale intervento, da un lato, irrigidisce il 

ricorso al contratto a tempo determinato, rendendolo difficile, così 

particolarmente esposto ad essere convertito in contratto a tempo 

indeterminato; dall’altro, estende l’indennità contemplata dal 

contratto a tutele crescenti, portandola da un minimo di 6 ad un 

massimo di 36 mensilità, senza, peraltro, mutarne la cadenza legata 

all’anzianità di servizio. Sarebbe toccato a due successive sentenze 

della Corte costituzionale smontare tale cadenza, sì da privarla della 
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sua ratio, di rendere prevedibile il costo di un licenziamento 

illegittimo: in forza di Corte cost. n. 194/2018 e di Corte cost. n. 

150/2020, spetta al giudice decidere quale indennità liquidare al 

lavoratore destinatario di un licenziamento risultato privo di 

giustificazione, fra le 6 e le 36 mensilità, oppure viziato formalmente 

o proceduralmente, fra le 2 e le 12 mensilità, senza ancorarla 

esclusivamente al maturare dell’anzianità di servizio, che pur resta 

la prima da tenere presente 21. 

Non è tutto, perché una volta cambiato il Governo, sempre nella 

stessa legislatura, con l’avvento di una alleanza 5Stelle/Pd, pur 

sempre guidata da Giuseppe Conte, come Presidente del Consiglio 

dei Ministri, si ritorna sulla copertura dell’area grigia fra lavoro 

autonomo e subordinato, con una attenzione concentrata sulla 

rivoluzione digitale, passibile di produrre, oltre a lavoro sofisticato, 

anche lavoro precario. La fattispecie di collaborazioni coordinate e 

continuative di cui all’articolo 2 d.lgs. n. 81/2015 viene riscritta dal 

D.l. n. 101/2019 (convertito nella l. n. 128/2019), sì da risultare 

come segue: si “applica la disciplina del lavoro subordinato ai 

rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro 

prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di 

 
21 Cfr. CARINCI F., Una rondine non fa primavera: la rimessione del contratto 

a tutele crescenti alla Corte Costituzionale, in Lav. Giur., 2017, pp. 897 ff.; TOSI, La 
sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale ed il suo “dopo”, in Dir. Rel. Ind., 
2019, p. 244; DE LUCA TAMAJO, La sentenza costituzionale 194 del 2018 sulla 
quantificazione dell’indennizzo per licenziamento illegittimo, in Dir. Lav. Merc., 2018, 
p. 634; PERSIANI, La sentenza della Corte Cost. n. 194/2018. Una riflessione sul 
dibattito dottrinale, in Lav. Dir. Europa, 2019, n 1; TURSI, Il diritto stocastico. La 
disciplina italiana dei licenziamenti dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 
184/2018 (e “decreto dignità”), in Dir. Rel. Ind., 2019, 1, pp. 256 nonché ZOPPOLI L., 
Il licenziamento decostituzionalizzato: con la sentenza n. 194/2018 la Consulta 
argina, ma non architetta, entrambi pubblicati in Dir. Rel. Ind., 2019, 1, 277.  
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esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni del 

presente comma si applicano anche qualora le modalità di 

esecuzione della prestazione siano organizzate anche mediante 

piattaforme digitali” 22. 

Ora, basta un semplice confronto letterale fra la vecchia e la 

nuova dizione, dove la parola “esclusivamente” è sostituita da 

“prevalentemente” e l’espressione “anche con riferimento ai tempi 

e al luogo di lavoro” viene eliminata, per accorgersi della dilatazione 

della fattispecie assoggettata alla normativa della subordinazione: 

spazia ben oltre la definizione di lavoratore subordinato dell’articolo 

2094 cod. civ.; e viene delimitata, più che mai, da quella del 

lavoratore autonomo del nuovo articolo 409, n.3, cod. proc. civ., 

sempre sulla base della differenza fra etero-organizzazione e auto-

organizzazione, peraltro resa ancora più difficile. 

Riconducibile alla presa d’atto della diffusione della 

informatizzazione è l’aggiunta per cui la fattispecie in parola vale 

anche qualora l’organizzazione effettuata dal committente avvenga 

tramite piattaforme digitali. Sempre in tale prospettiva si colloca 

l’aggiunta di un Capo V-bis, rubricato “Tutela del lavoro tramite 

piattaforme digitali”, di cui si discute circa la riconducibilità o meno 

della disciplina ivi prevista alla fattispecie di cui al rivisitato articolo 

2. Senza aprire una parentesi, mi limito a confermare la mia 

interpretazione, per cui tale disciplina, assai ridotta rispetto a quella 

 
22 Sulle modifiche apportate dal D.L. n. 191/2019 TOSI, Le collaborazioni 

organizzate dal committente nel decreto crisi, in Guida al Lavoro, 2019, n. 47, pp. 
10 ff.; PERULLI, La nuova definizione di collaborazione organizzata dal committente. 
Note al d. lgs. n. 81/2015, in Riv. It. Dir. Lav., 2019, n. 4, pp. 163 ff.   
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della subordinazione, si applicherebbe proprio ai riders, in ragione 

del carattere peculiare della loro attività. 

Un appunto merita il diritto del lavoro dell’emergenza Covid 19, 

che ha carattere largamente congiunturale, di difesa rigida del posto 

di lavoro, con un largo ricorso alla Cassa integrazione, che permette 

di mantenere formalmente il rapporto pur in assenza di prestazione, 

percependo una indennità a carico della Cassa; nonché con il blocco 

dei licenziamenti a tutto l’anno in corso. 

 

11. Un discorso alquanto più breve può essere fatto passando dal 

diritto del rapporto individuale a quello sindacale, che ha conosciuto 

un peculiare provvedimento legislativo durante il terzo Governo 

Berlusconi, presentato come “promozionale”, ma rifiutato 

esplicitamente dalle tre Confederazioni sindacali, in quanto volto a 

incidere sulla struttura negoziale definita a livello interconfederale, 

e a consentire una ampia possibilità di deroga alla normativa 

collettiva categoriale e legislativa da parte dei contratti decentrati. 

Esaurita la spinta positiva del Protocollo del luglio 1993, che aveva 

contribuito a far scendere il tasso di inflazione, ma in forza di una 

inflazione programmata sempre inferiore a quella effettiva, sì da 

penalizzare le retribuzioni, si trattava di agganciarle all’inflazione 

effettiva, secondo una soluzione compromissoria fra Cgil e Cisl, 

portate a privilegiare la contrattazione categoriale e, 

rispettivamente, aziendale.  

Così l’accordo interconfederale quadro “unitario” del 28 giugno 

2011, si preoccuperà di rendere unica, secondo una procedura 

democratica, la approvazione da parte dei lavoratori dei contratti 
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collettivi nazionali e aziendali; e di riservare agli stessi contratti 

collettivi nazionali la facoltà di autorizzare quelli aziendali a 

prevedere “specifiche intese” derogatorie rispetto alle discipline di 

categoria. A questo punto il ministro del lavoro credette di poter 

forzare la decentralizzazione contrattuale verso l’azienda, con 

l’articolo 8 del D.l. n. 138/2011 (convertito nella l. n. 148/2011), 

che non solo legittima, ma dota di efficacia generale le “specifiche 

intese”, realizzate da contratti collettivi c.d. di prossimità, 

territoriali e aziendali, stipulati da organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, sempre se sottoscritte dalle 

loro rappresentanze aziendali “sulla base di un criterio 

maggioritario”, con una ampia facoltà di deroga rispetto non solo 

alla disciplina contrattuale, ma anche alla normativa legale. 

Snobbato ufficialmente dalle tre Confederazioni, per il fatto di 

incidere sulla struttura contrattuale definita in via autonoma e per 

violare la regola principe della normale inderogabilità della 

normativa legale, questo articolo 8 ha avuto una specie di revival 

nascosto nelle situazioni di crisi, in cui la finalità primaria resta 

sempre quella della difesa dell’occupazione, anche a costo di 

qualche rinuncia alla tutela della legge. 

Costituisce una lunga storia, che non è possibile ripercorrere qui 

neppure in misura sintetica, quella percorsa dalle tre Confederazioni 

per aggiornare il sistema di contrattazione collettiva delineato dal 

Protocollo del ‘93, culminati nell’ accordo interconfederale del 10 

gennaio 2014, c.d. Testo unico sulla rappresentanza sindacale, 

seguito dall’accordo interconfederale del luglio 2017 di “modifica 
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del TU rappresentanza 10 gennaio 2014” 23. Solo che, parafrasando 

una frase del mio maestro Federico Mancini, l’accordo può molto, 

ma non tutto, restando limitato agli iscritti; tanto è che sembra 

definitivamente tramontata l’opposizione ad una legge sindacale 

anche da parte della Cisl, solo che si vorrebbe non quella prevista 

dall’articolo 39, co. 2 ss., Cost., inattuata ma tutt’ora vigente, bensì 

quella ispirata dal c.d. TU sulla rappresentanza sindacale. Cosa, 

questa, impraticabile, a meno che la Corte costituzione non muti 

radicalmente la sua giurisprudenza circa la impraticabilità di 

qualsiasi via alternativa a quella di cui all’articolo 39, co. 2 ss. per 

fare acquisire alla contrattazione collettiva efficacia erga omnes. Di 

certo la Corte ha dato via libera a qualche eccezione, ma sempre con 

una argomentazione costruita a stretta misura della norma 

sottopostole, sì da non far presagire niente di più.  

 

12. Devo ammettere che il percorrere l’itinerario sopra 

delineato richiede molto al lettore, ma credo che serva anzitutto a 

dar atto del carattere congiunturale del diritto del lavoro, che pur 

perseguendo ormai l’unico scopo di creare una occupazione maggiore 

o migliore, coniuga in maniera diversa la regola della flexicurity, 

senza alcuna previa ipoteca ideologica, se è vero che le scelte più 

 
23 Sul c.d. Testo Unico sulla rappresentanza sindacale CARINCI F., Il lungo 

cammino per Santiago della rappresentatività sindacale: dal Titolo III dello Statuto 
dei lavoratori al Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014, WP C. S. D. L. 
E. “Massimo D’Antona”. IT, 2014, n. 205; CARINCI F. (a cura di), Il Testo Unico sulla 
rappresentanza 10 gennaio 2014, in Adapt Labour studies, e-Book series, 2014, n. 
26; TOSI, I diritti sindacali tra rappresentatività e rappresentanza, in Arg. Dir. Lav., 
2014, I, pp. 1 ff.; sui più recenti Accordi e Intese, TOSI, Concorrenza, lavoro, diritti 
(aspetti collettivo-sindacali), in Arg. Dir. Lav., 2017, n. 6; TREU, L’accordo 
interconfederale del 28.02.2018 sulle relazioni industriali e la contrattazione 
collettiva: alcune prime riflessioni, in Lavorosì, 2018, in http://lavorosi.it 
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liberaleggianti sono state quelle sotto il secondo Governo Berlusconi 

di centro-destra (legge Biagi) e sotto il Governo Renzi di 

centrosinistra (Jobs Act). E non è detto che la politica economica sia 

stata profondamente diversa, in una Italia in perenne lotta col suo 

deficit e col suo debito, sì che farvi derivare automaticamente la 

legislazione lavoristica risulta perlomeno eccessivo. Così che una 

certa dottrina pronta sempre a dedurre da una stagione legislativa 

una svolta storica al servizio della law and economics finisce per 

essere smentita dalla stagione immediatamente successiva. 

Lo Statuto dei lavoratori, sia pure coi due articoli che 

costituivano la base dell’anima costituzionale (articolo 18) e 

dell’anima promozionale (articolo 19) ampiamente manomessi, è 

ancora vivo e vegeto, anzi ha allargato il suo ambito di applicazione 

non solo al lavoro pubblico privatizzato ma anche alle collaborazioni 

di cui all’articolo 2, così come modificato, del d.lgs. n. 81/2015, dato 

che pur non essendo qualificate come di lavoro subordinato, sono 

soggette alla relativa disciplina. Questo formalmente, perché, poi, il 

lavoro pubblico privatizzato ha un regime tutto suo, non solo per il 

diritto sindacale, ma anche per il rapporto individuale, diventato 

quest’ultimo nel corso degli anni ancor più differenziato rispetto a 

quello del rapporto di lavoro privato; e, a loro volta, le collaborazioni 

di cui al citato articolo 2, sono difficilmente riconducibili sotto lo 

Statuto, il quale presuppone lo svolgimento dell’attività lavorativa 

in un assetto spazio-temporale ben definito.  
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