
GGiiuusseeppppee  SSaannttoorroo--PPaassssaarreellllii
Crisi economica globale e valori fondanti del Diritto del lavoro

Sommario: 11..  La crisi economica globale e il contesto socioeconomico italiano. 22..  I valori
fondanti e le tecniche di tutela del diritto del lavoro italiano. 33..  Il doppio mercato del lavoro
e la tutela del lavoro autonomo economicamente debole ma genuino.

1. La crisi economica globale e il contesto socioeconomico italiano

Nell’anno di grazia 2012, in una situazione di crisi economica e finan-
ziaria “globale” senza precedenti – che sta determinando la progressiva
chiusura di numerose imprese medio piccole, un tasso di disoccupazione
ormai all’11%, soprattutto tra i giovani e le donne, e un aumento conside-
revole del lavoro nero – diventa ineludibile la domanda se i valori fondanti
e le tecniche di tutela del diritto del lavoro italiano continuano a reggere,
nel senso che possano essere utilmente fatti valere a tutela degli interessi
dei lavoratori, o se invece bisogna accettare la tesi che il lavoro dell’uomo,
inteso nella sua accezione di prestazione di lavoro personale con o senza
vincolo di subordinazione, e la sua tutela non costituiscono più la pietra
angolare su cui si è costruito nell’arco di un secolo l’apparato regolativo
della nostra materia, e il criterio ordinatore nell’interpretazione del diritto
che dal lavoro prende nome e ragione.

E a questo proposito bisogna subito sgombrare il campo da qualche
equivoco ricorrente: in primo luogo il giurista in generale, e quello del la-
voro in particolare assai più esposto e condizionato degli altri dalle contin-
genze politiche, non può essere neutrale: non perché il diritto non abbia le
sue regole sulla produzione e sull’interpretazione giuridica, che vanno os-
servate dal giurista che infatti rimane un interprete, ma perché, prima an-
cora delle norme, esistono valori e fatti dei quali il giurista deve tenere
conto nella sua opera di interpretazione1. E canone cardine nella giustifica-
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1 Cfr. Mengoni, Problema e sistema nella controversia su metodo giuridico, ora in Diritto e va-
lori, il Mulino, 1985, spec. p. 24, in cui l’A. evidenzia come i problemi di fondo siano il rap-
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zione della stessa ragion d’essere del diritto del lavoro italiano è sicura-
mente il valore della persona che lavora e la sua tutela.

Ciò non significa che le ragioni del lavoro, nel confronto dialettico
proprio di un’economia sociale di mercato, debbano necessariamente sem-
pre e comunque prevalere su quelle dell’impresa, ma significa che le ra-
gioni del lavoro devono essere in ogni caso garantite, se non dall’impresa,
da un sistema di welfare che riconosca ai lavoratori un diritto al reddito per
i periodi di non lavoro.

Bisogna essere consapevoli che per attuare un piano del genere sono
necessarie risorse ingenti che inevitabilmente derivano anche da una più
equa redistribuzione della ricchezza e dal contrasto severo all’evasione fi-
scale, ancora molto elevata in Italia, rispetto a tutti gli altri Paesi europei. E
quando dico contrasto severo all’evasione fiscale mi riferisco anche alle
pratiche diffuse di lavoro nero, d’accordo tra le parti, perché il lavoratore
lucri, da un lato, l’indennità di disoccupazione oltre al compenso in nero e,
dall’altro, il datore di lavoro eviti il versamento dei contributi.

Il riconoscimento di questo valore fondante del nostro sistema costi-
tuzionale, e cioè che la persona che lavora deve essere garantita anche in
assenza del lavoro dal sistema di sicurezza sociale, non deve essere confuso
ma va tenuto distinto dal diverso problema del contemperamento degli in-
teressi dei lavoratori con quelli dell’impresa2, con la precisazione che è la
legge, e cioè la maggioranza in un paese a democrazia matura, a stabilire, a
seconda dei diversi momenti storici, il grado di questo contemperamento

Nelle Costituzioni di diversi Paesi Europei e, in questa sede mi riferi-
sco segnatamente a quella italiana, la tutela della persona che lavora non ha
una funzione strumentale e ancillare alle ragioni dell’impresa, come è stato

editoriale426

porto del giurista con la società civile ed essenzialmente il metodo, perché il ruolo della giu-
risprudenza di fronte allo sviluppo sociale non può essere correttamente definito se non me-
diante una riflessione sul metodo; importante è anche la lezione di Scognamiglio, Lavoro su-
bordinato e diritto del lavoro alle soglie del 2000, in ADL, 1999, i, p. 273 e in part. p. 286, che, pur
riconoscendo la funzione della politica del diritto, mette in guardia da eccessi di furore pro-
gettuale.

2 Cfr. Persiani, Diritto del lavoro e autorità del punto di vista giuridico, in ADL, 2000, 1, p. 1
ss. e in part. pp. 13-19, e la polemica con questo A. di Romagnoli, La Costituzione delegitti-
mata, in RTDPC, 2003, pp. 835-836, nt. 14, sul metodo, a proposito di un noto articolo di
D’Antona, L’anomalia post-positivista e la questione del metodo, in Opere, i, a cura di Caruso e
Sciarra, Giuffrè, 2000, p. 53 ss., e la risposta di Persiani, Ricordando Massimo D’Antona. An-
cora sulla questione del metodo del diritto del lavoro, in ADL, 2004, i, p. 917.



all’origine per la normativa comunitaria, ma deve essere annoverato fra i
principi fondamentali della nostra Costituzione. In particolare gli artt. 1 e
4, e le norme del titolo iii della Costituzione da 35 a 40 costituiscono le
coordinate che segnano l’area di intervento del legislatore ordinario in ma-
teria di lavoro, anche se va sottolineato che, nel disegno costituzionale, una
funzione rilevantissima è assolta dall’art. 41 co. 2, che come è noto costitui-
sce un limite esterno, e non funzionale, all’esplicazione dell’iniziativa eco-
nomica privata3.

E a questo proposito vale la pena fare due precisazioni.
La prima è che il lavoro è il valore fondamentale caratterizzante la

forma del nostro Stato. E il significato del termine lavoro può essere deter-
minato in positivo richiamando gli artt. 4 e 35 Cost., che dell’art. 1 sono
diretto svolgimento4. Secondo queste norme costituzionali nel lavoro “si
realizza la sintesi tra il principio personalistico che implica la pretesa all’e-
sercizio di un’attività lavorativa e quello solidarista, che conferisce a tale at-
tività carattere doveroso”5. E che la formula fondata sul lavoro, in stretta
connessione con l’art. 3 co. 2 consente di considerare il lavoro criterio ge-
nerale di interpretazione delle norme sui rapporti economici, regolati dal
titolo iii della Costituzione.

La seconda precisazione riguarda il rapporto tra libertà dell’impresa,
utilità sociale e funzione sociale, menzionati rispettivamente dall’art. 41, co.
2 e 3, della Costituzione italiana. Si tratta di una precisazione necessaria
perché talvolta si tende a utilizzare indifferentemente, o peggio a confon-
dere, l’utilità sociale e la funzione sociale. In realtà si tratta di due espres-
sioni che indicano limiti all’esercizio della libertà di impresa profonda-
mente diversi.

Quando l’art. 41, co. 2, stabilisce che l’iniziativa economica privata
non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, o in modo da recar
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, assegna a questi valori
una funzione di limite esterno e non funzionale alla libertà di impresa, li-
mite che deve essere riempito di contenuto normativo dal legislatore ordi-
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3 Minervini, Contro la “funzionalizzazione” dell’impresa privata, in RDC, 1958, i, p. 618;
Mancini, Il diritto al lavoro rivisitato, in Costituzione e movimento operaio, il Mulino, 1975, p.
44 ss.

4 Mortati, Commento all’art. 1 Costituzione, in Commentario alla Costituzione, diretto da
G. Branca, il Mulino, 1975, p. 11.

5 Così Mortati, op. cit., p. 12.



nario secondo il principio democratico della maggioranza; mentre il terzo
comma dell’art. 41 assegna alla legge la competenza a funzionalizzare l’atti-
vità di impresa a fini sociali, ma non è stato attuato.

Se si condivide questa interpretazione, si deve dire che nell’orizzonte
degli artt. 4 e 41 Cost. i diritti del lavoro e quello dell’impresa sono anta-
gonisti e questa disposizione costituzionale affida al legislatore ordinario un
compito delicato: evitare che l’impresa sia esercitata con modalità tali che
pregiudichino o limitino l’esercizio dei diritti del lavoro, e attribuisce al
giudice il compito di applicare al caso concreto i limiti stabiliti dalla legi-
slazione ordinaria all’esercizio dell’impresa, precludendo, ovviamente, al
medesimo giudice il sindacato di merito sulle scelte dell’imprenditore.

È appena il caso di precisare che questa interpretazione non deve essere
confusa con la tesi ormai superata che distingue le norme costituzionali in
programmatiche e precettive: perché nel caso in esame non è in discussione
l’applicazione diretta di una norma costituzionale che riconosce un diritto,
come per esempio, nel caso dell’art. 36 Cost. il diritto alla retribuzione o del-
l’art. 32 il diritto alla salute, ma l’attuazione di un valore, che non si presta ad
essere applicato dal giudice nella singola controversia. Diversamente risulte-
rebbero compromessi il principio di uguaglianza e la certezza del diritto per
l’inevitabile discrezionalità che questi valori lasciano all’interpretazione giu-
diziale. Bisogna anche aggiungere che il processo di integrazione comunita-
ria ha favorito l’accoglimento o, a seconda dei punti di vista, l’infiltrazione
dei valori della concorrenza e del mercato non solo nella cultura, ma anche
nelle politiche e nelle legislazioni sociali dei Paesi membri.

In particolare in Italia, il processo di integrazione comunitaria ha messo
in chiara evidenza l’indisponibilità delle autorità comunitarie a tollerare
l’uso delle imprese pubbliche come strumento di governo dell’economia e,
in omaggio al principio della concorrenza, da un lato, ha spinto in favore
delle privatizzazioni favorendo la creazione di un’autorità antitrust preposta
alla vigilanza del mercato e della concorrenza e, dall’altro lato, ha cercato di
contenere una serie di forme di assistenzialismo, considerandole Aiuti di
Stato, non consentiti già prima del Trattato di Amsterdam.

È inutile dire che, ai sensi dell’art. 41 co. 2, il legislatore ordinario ha
realizzato ampiamente il contemperamento tra i diritti del lavoro e quelli
dell’impresa. Basti pensare allo Statuto dei lavoratori che, in diverse norme,
ha limitato l’esercizio dei poteri dell’imprenditore (si veda la reintegra-
zione), senza mai funzionalizzarli. Con l’art. 18 lo Statuto dei lavoratori ha
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privilegiato l’interesse del lavoratore alla stabilità del rapporto di lavoro ri-
spetto al contrapposto interesse del datore di lavoro alla temporaneità del
vincolo contrattuale, garantito dall’art. 2118 cod. civ. e non messo in discus-
sione neppure dalla legge n. 604 del 1966. Quella legge infatti introdusse
l’obbligo per il datore di lavoro di giustificare il licenziamento, principio
ormai costituzionalizzato, ma non considerava invalido il licenziamento in-
giustificato ma solo illecito. E ora la legge n. 92 del 2012, proprio con rife-
rimento alle sanzioni contro il licenziamento ingiustificato, vuole spostare
nuovamente il baricentro della tutela a favore dell’interesse del datore di la-
voro, considerando eccezionali le ipotesi in cui si può irrogare la sanzione
della reintegrazione. Si tratta poi di vedere se questo obbiettivo sarà realiz-
zato perché la normativa non brilla per chiarezza.

Ma in questa sede, come si è detto all’inizio, non si vuole discutere
della questione dei limiti ai poteri dell’imprenditore. Si vuole invece discu-
tere dell’opportunità o meno di eliminare, o comunque ridimensionare,
uno degli strumenti che rende effettivo il valore fondante del nostro si-
stema costituzionale prima indicato e cioè la tutela dell’uomo che lavora:
mi riferisco all’inderogabilità delle norme di legge e delle clausole del con-
tratto collettivo che regolano ad oggi gran parte del contenuto del rap-
porto individuale di lavoro a presidio del contraente debole.

Secondo qualche dottrina, invece, in questo contesto si giustifiche-
rebbe il superamento del principio dell’inderogabilità delle norme a tutela
del contraente debole perché tale inderogabilità attuerebbe una sorta di
uniformità oppressiva e contrasterebbe con le esigenze di competitività
delle imprese6.

È ovvio che il contesto in cui è nato il diritto lavoro italiano, e cioè
quello della fabbrica fordista, si è modificato profondamente per una serie
di ragioni ormai note.

In primo luogo, l’internazionalizzazione dei mercati con le sue luci e
le sue ombre ha esaltato la competitività delle imprese e quindi la loro esi-
genza di ridurre i costi di produzione, e tra questi, anche quelli del lavoro,
e la conseguente necessità di utilizzare forme di occupazione flessibili e
temporanee, in grado di soddisfare un’offerta di lavoro sempre più deter-
minata dalle mutevoli esigenze della produzione. In altri termini il rap-
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6 L’espressione, utilizzata nel dibattito relativo all’art. 8 d.l. n. 138/2011, conv. in legge
n. 148/2011, è di Vallebona, L’efficacia derogatoria dei contratti aziendali o territoriali: si sgretola
l’idolo dell’uniformità oppressiva, in MGL, 2011, p. 682 ss. e in part. p. 683.



porto di lavoro a tempo indeterminato che dura per tutto l’arco della vita
lavorativa non costituisce più l’unica forma di lavoro dipendente ma cede
il passo a forme di lavoro che, pur subordinate, sono temporanee.

In secondo luogo il progresso tecnologico e la competitività imposta
alle imprese dal mercato stanno determinando un mutamento della fisiono-
mia e dell’organizzazione dell’impresa: si riduce lo spazio dell’impresa fordi-
sta, nella quale è nato e si è sviluppato il lavoro subordinato, a vantaggio
della c.d. impresa a rete, contrassegnata da un notevole decentramento pro-
duttivo. Le imprese dismettono attività anche importanti, e, conservando il
core business, le cedono in appalto a soggetti terzi o si avvalgono di rapporti
di subfornitura o anche di collaborazioni continuative e coordinate.

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

Negli anni 70, nel nostro Paese, in un clima piuttosto ideologizzato era
diffuso il convincimento che il modello di sviluppo disegnato dalla volontà
politica potesse e dovesse sovrapporsi ai meccanismi del mercato; ormai da
circa 20 anni, invece, proprio per effetto del processo di integrazione comu-
nitaria, prevale l’orientamento secondo cui l’intervento pubblico non può
sostituire le leggi del mercato nel ruolo di guida del processo economico,
ma deve solo dettare regole al mercato per garantire ad esso una maggiore
correttezza e trasparenza al fine di salvaguardare la concorrenza.

D’altra parte è vero che il processo di integrazione europea, alle ori-
gini, aveva scarsamente considerato i diritti del lavoro rispetto alle libertà
economiche, ma ormai ben si può dire che il Trattato di Lisbona avendo
incorporato le disposizioni della Carta di Nizza, li ha equiparati a queste
ultime.

Vale la pena chiarire che l’illustrazione di questi dati fenomenici non
deve essere fraintesa ed essere interpretata come adesione a quell’orienta-
mento culturale che, in nome delle ragioni dell’economia, vorrebbe la
smobilitazione delle garanzie riconosciute ai lavoratori subordinati nel
corso di questo cinquantennio e auspica un ritorno secco all’autonomia
delle parti individuali nella disciplina del rapporto di lavoro. Una prospet-
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tiva di questo tipo, a parte ogni altra considerazione, è in palese contrasto
con il disegno solidale della nostra Carta costituzionale.

In realtà le osservazioni prima esposte hanno il solo scopo di chiarire
le ragioni che hanno determinato la proliferazione di una serie di rapporti
di lavoro nella nuova organizzazione dell’impresa e fuori di essa, di natura
subordinata e non subordinata accanto al classico rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato. In particolare il legislatore dalla seconda metà
degli anni 80 è intervenuto a disciplinare una serie di forme contrattuali su-
bordinate diverse dal rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, fa-
vorendo la cosiddetta flessibilità in entrata. Le imprese, infatti, ricorrevano
più frequentemente all’uso di rapporti cosiddetti temporanei, e quindi alla
cosiddetta flessibilità in entrata, perché quella in uscita era resa più difficol-
tosa dalla normativa sui licenziamenti. È nota in proposito la tormentata
storia del contratto a tempo determinato, il cui regime più o meno rigido
è stato via via regolato dalle diverse maggioranze parlamentari. E discorsi
analoghi possono essere riproposti per il part-time, per i contratti formativi e
di inserimento (ora abrogato), per l’appalto di mano d’opera vietatissimo, e
poi via via ammesso con la disciplina del lavoro interinale e ancora di più
con la disciplina della somministrazione di lavoro, e infine con le collabora-
zioni continuative e coordinate e poi con il lavoro a progetto. Le variazioni
legislative nella regolamentazione dei suddetti rapporti riflettono ovvia-
mente le diverse opzioni politiche dei governi che si sono succeduti in Ita-
lia nell’arco degli ultimi quaranta anni, e cioè dal 1970.

A tutti è noto il dibattito che ha preceduto la promulgazione della
legge n. 92 del 2012: si discuteva infatti se accogliere la prospettiva del con-
tratto unico destinato a sostituire con un’unica fattispecie la pluralità di con-
tratti che consentono l’ingresso nel mercato del lavoro, e alla fine ha pre-
valso la tesi della conservazione di questa varietà di contratti. Infatti uno dei
quattro capisaldi di cui si compone la legge, e cioè flessibilità in entrata, fles-
sibilità in uscita, profili processuali e ammortizzatori sociali, è costituito dalla
revisione delle norme che regolano i contratti in entrata e cioè l’apprendi-
stato, il contrato a tempo determinato, il lavoro a progetto ecc. È stata abro-
gata soltanto la disciplina del contratto di inserimento. Questa circostanza
mi ha confermato nell’idea che ancora oggi il nostro mercato del lavoro si
deve nutrire necessariamente non solo del contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, che soddisfa l’interesse del lavoratore alla stabilità del
rapporto di lavoro, ma anche di una serie di contratti temporanei e flessibili
che soddisfano le esigenze delle imprese alla temporaneità dei vincoli con-
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trattuali. D’altra parte l’art. 35 Cost. non può essere trattato alla stregua di
una semplice dichiarazione programmatica, ma ha un suo valore normativo
intrinseco che certo non preconizza un’acritica equivalenza e parità di trat-
tamento normativo tra i diversi tipi contrattuali, ma consente di prendere
atto che, in base al combinato di questa norma con un’altra norma costitu-
zionale, e cioè l’art. 3, co. 2, Cost., il legislatore ordinario è abilitato a stabi-
lire un’equa distribuzione delle tutele tra i diversi tipi di lavoro.

2. I valori fondanti e le tecniche di tutela del diritto del lavoro italiano

Come si è prima accennato, la crisi economica e finanziaria in questi
ultimi anni è diventata talmente virulenta che può costituire la leva per eli-
minare o rendere meno incisivo uno degli strumenti che rendono effettiva
la tutela dell’uomo che lavora: l’inderogabilità delle norme di legge e delle
clausole del contratto collettivo. Per me rimane fermo il principio che la
persona che lavora, e conseguentemente la sua tutela, costituiscono la ra-
gion d’essere della nostra disciplina e il criterio ordinatore nell’interpreta-
zione delle norme, perché come già osservava Francesco Santoro-Passarelli
il contratto individuale di lavoro garantisce l’essere per il lavoratore e l’a-
vere per il datore di lavoro7. Questa circostanza aiuta a comprendere per-
ché sia necessario conservare la tecnica dell’inderogabilità delle norme che
ovviamente serve a neutralizzare il diverso potere contrattuale fra le parti,
in particolare se si vuole conservare la natura contrattuale dei rapporti di
lavoro e sindacali.

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

D’altra parte è noto che nel nostro ordinamento l’inderogabilità delle
norme non è quasi mai assoluta (v. art. 2103 co. 2 cod. civ. e art. 36, co. 3,
Cost.) nel senso che all’inderogabilità delle norme non corrisponde un’in-
disponibilità assoluta, ma relativa dei diritti regolata dall’art. 2113 cod. civ.
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In altri termini nel nostro ordinamento vale il principio dell’indisponibilità
relativa e non assoluta dei diritti del lavoratore subordinato.

E a questo proposito vale la pena chiarire la differenza tra disciplina in-
derogabile e disciplina flessibile8. La prima ha riguardo alla fonte, nel senso
che la norma inderogabile non lascia spazio all’autonomia individuale e col-
lettiva se non nei limiti stabiliti dalla stessa normativa inderogabile; viceversa,
la disciplina flessibile non sta a significare che la normativa è derogabile ma
indica l’articolazione della medesima. Per esempio, rispetto alla disciplina del
tipo, in ragione della presenza o dell’assenza di un requisito o modalità della
prestazione o del rapporto di lavoro; per quanto riguarda la disciplina del
contratto a tempo determinato può essere considerata flessibile rispetto alla
disciplina del tipo contratto a tempo indeterminato. In altri termini la disci-
plina flessibile può essere o rimanere inderogabile perché non affida all’au-
tonomia collettiva o individuale la funzione di integrare o derogare norme
di legge ma casomai determina essa stessa un’attenuazione del codice pro-
tettivo standard stabilito dallo stesso legislatore.

Quanto poi al rapporto tra norma inderogabile e contratto collettivo,
bisogna distinguere le ipotesi in cui la legge delega la sua funzione regola-
mentare al contratto collettivo come avviene ad esempio nello sciopero nei
servizi pubblici essenziali dove il contratto è delegato ad individuare le pre-
stazioni indispensabili o a stabilire i criteri di scelta nei licenziamenti col-
lettivi. E in questi casi il contratto collettivo assolve ad una funzione inte-
gratrice della legge. Diverse invece sono le ipotesi in cui la legge affida al
contratto il potere di derogare norme di legge inderogabili. In questo caso
non si tratta di una funzione integratrice, come nelle ipotesi prima richia-
mate ma di una vera e propria funzione derogatoria assegnata dalla legge al
contratto collettivo. E in queste ipotesi, a mio avviso, non è sufficiente che
la legge autorizzi la deroga, come nel caso dell’art. 8 del d.l. 138/2011 sulla
base di un non meglio identificato criterio maggioritario delle centrali sin-
dacali, ma è necessario che sia previsto e regolato dalla legge un procedi-
mento che misuri la rappresentatività effettiva delle centrali sindacali e
consenta quindi di calcolare la maggioranza secondo lo spirito, se non la
lettera, dell’art. 39 co. 4 Cost.

Si vuole dire in altre parole che appare assai opinabile che, a livello
aziendale, due sindacati su tre, senza nessuna previa verifica della loro con-
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sistenza associativa o elettorale e senza la garanzia di nessuna verifica refe-
rendaria prevista invece dalla clausola 5 dell’accordo interconfederale del 28
giugno del 2011, possano derogare (v. art. 8) norme di legge basilari bypas-
sando il contratto nazionale.

Ciò non significa ovviamente che si debba limitare la competenza del
contratto aziendale a vantaggio del contratto nazionale. È fin troppo evi-
dente infatti che in materia retributiva la competenza del contratto azien-
dale è destinata ad ampliarsi, fermo restando i minimi stabiliti dal contratto
nazionale, indispensabili per quella miriade di lavoratori che prestano la
loro opera nelle imprese minori, ovviamente prive del contratto aziendale.

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

E parimenti non sembra opportuno che solo i sindacati che stipulano
il contratto collettivo possano esercitare i diritti sindacali in azienda. Questo
era tollerabile in un sistema contrassegnato dall’unità di azione sindacale ma
in ogni caso i diritti sindacali devono essere garantiti dal legislatore a qua-
lunque sindacato sulla base di una rappresentatività effettiva e certificata.

È vero che bisogna evitare gli inconvenienti che derivavano dalla rap-
presentatività presunta riconosciuto dal vecchio testo dell’art. 19 alle con-
federazioni storiche, ma non si può affidare all’accreditamento del datore di
lavoro l’individuazione dei sindacati legittimati a esercitare i diritti sindacali
in azienda, anche se si tratta di tesi autorevolmente respinta dalla Corte co-
stituzionale9.

Come è noto il problema è tornato di attualità proprio a seguito del
diniego di esercizio dei diritti sindacali nei confronti di un sindacato sicu-
ramente rappresentativo come la Cgil: tant’è che la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 19 st. lav. pende nuovamente davanti alla Corte co-
stituzionale10 e forse la decisione potrebbe essere diversa proprio perché è
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venuto meno un sistema di unità di azione tra i tre sindacati storici. Ma al
di là di questa osservazione empirica bisogna sottolineare che, se è vero che
il criterio della sottoscrizione non implica un potere di accreditamento,
come sostenne la sentenza sopraricordata della corte costituzionale, ma co-
stituisce un criterio di misurazione della rappresentatività effettiva di un
sindacato, bisogna convenire che la situazione che si è venuta a creare col-
lide con il combinato disposto degli artt. 3 e 39 Cost. E non già perché a
tutte le organizzazioni sindacali deve essere riconosciuto il diritto di costi-
tuire r.s.a, ma perché il rifiuto volontario di sottoscrivere un contratto ha
un valore diverso dalla mancata sottoscrizione, come pure dalla semplice
firma per adesione. Nelle ultime due ipotesi l’esclusione dalle trattative si
può giustificare per il difetto di capacità rappresentativa, ma il rifiuto del
sindacato di firmare e la conseguente uscita dalla trattativa presuppongono
che allo stesso sia stata riconosciuta una capacità rappresentativa: di tal che
è irrazionale non riconoscere al sindacato il diritto di costituire r.s.a. Ecco
perché l’art. 19, nel testo emendato dal referendum, potrebbe presentare
vizi di legittimità costituzionale nella parte in cui esclude dal diritto alla
costituzione delle r.sa. le organizzazioni sindacali che abbiano rifiutato o ri-
tirato la firma ad un contratto collettivo; o ancora, nella parte in cui non
assicura parità di trattamento tra sindacati che abbiano la stessa o addirit-
tura una maggiore rappresentatività11.

Un’altra novità importante è costituita dalla clausola 1 dell’accordo in-
terconfederale del 28 giugno 2011. Si discute se abbia introdotto o meno
un obbligo per le associazioni dei datori di lavoro o del singolo datore di
lavoro di convocare al tavolo delle trattative tutte le organizzazioni sinda-
cali che hanno raggiunto la soglia di rappresentatività del 5%. È vero che la
clausola deve essere ancora attuata, e quindi non è operativa, ma la lettera
della clausola sembra deporre a favore della tesi che la clausola ha istituito
l’obbligo a negoziare.

3. Il doppio mercato del lavoro e la tutela del lavoro autonomo economicamente
debole ma genuino

D’altra parte bisogna essere anche consapevoli che esiste un doppio
mercato del lavoro, e cioè i cosiddetti insiders e gli outsiders, che la recente
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riforma del lavoro non ha assolutamente eliminato, anzi in qualche misura
rischia di accrescere. Questi ultimi sono veramente dei paria, privi quasi di
ogni tutela, anche sindacale, perché ovviamente privi di soggetti rappresen-
tativi per l’eterogeneità degli interessi che contraddistinguono molti lavo-
ratori autonomi: basti pensare alla eterogeneità degli interessi anche tra
molti professionisti, avvocati, medici, ingegneri. E spesso il mercato non of-
fre alcuna alternativa alle condizioni di lavoro talvolta assai modeste dei co-
siddetti precari, e ancor più ai lavoratori senza contratto e cioè in nero. A
questi lavoratori precari, ove risulti accertato che sono lavoratori subordi-
nati e quindi falsi lavoratori autonomi, si deve applicare la disciplina del la-
voro subordinato a tempo pieno e indeterminato o degli altri rapporti di
lavoro quando ne ricorrano i presupposti. E in proposito si deve osservare
che il legislatore da circa 40 anni ha predisposto strumenti e criteri per
smascherare il falso lavoro autonomo, ma tali criteri, come la coordinazione
prima, e il progetto dopo, non hanno centrato il bersaglio, ma, al contrario,
hanno creato un’incertezza interpretativa in giurisprudenza, evidentemente
non utile alla soluzione del problema.

In ogni caso dal falso lavoro autonomo va distinto il lavoro autonomo
genuino ma debole. E infatti si deve prendere atto che talvolta i lavoratori
precari sono genuinamente autonomi e tali vogliono rimanere perché sono
piccoli professionisti, piccoli artigiani, insomma lavoratori manuali e intel-
lettuali con redditi annui modesti ma non per questo subordinati. E ad essi
bisogna assicurare, non sulla base del rapporto di lavoro, ma per i loro re-
quisiti riferibili al soggetto, come il non superamento di una certa soglia di
reddito e perché privi di dipendenti, agevolazioni fiscali e previdenziali,
quali la tutela della disoccupazione e della malattia che rendano meno gra-
voso il rischio della mancanza di lavoro. E ai lavoratori autonomi che rica-
vano la maggior parte del reddito da un committente principale, al quale
sono legati da un rapporto di durata, e dal quale perciò dipendono econo-
micamente ma non organizzativamente, si potrebbe applicare la disciplina
del lavoro a progetto con esclusione dell’art. 69 co. 1, d.lgs. n. 276, diversa-
mente da quanto stabilisce l’art. 69-bis per evitare che un rapporto occasio-
nale con un soggetto con partita iva si trasformi in lavoro subordinato.

Solo così il legislatore, estendendo certe forme di tutela anche ai lavo-
ratori non subordinati, potrà realizzare l’obbiettivo previsto dal combinato
disposto degli artt. 3, co. 2, e 35 Cost. di garantire all’universo mondo del
lavoro non già un’unica disciplina uniforme ma un regime differenziato di
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tutela, secondo il principio di ragionevolezza, a seconda delle diverse tipo-
logie di lavoro e di reddito.

A queste conclusioni sono pervenuto perché nell’arco di questi anni
mi sono rafforzato nella convinzione che una lettura aggiornata della su-
bordinazione, proposta in dottrina e in molti disegni di legge12, non è suf-
ficiente a rinserrare in un’unica fattispecie la variegata tipologia dei rap-
porti di lavoro. D’altra parte una lettura omnipervasiva della subordina-
zione, che tende a inglobare in essa ogni forma di lavoro, finisce per
snaturare la stessa subordinazione: il limite invalicabile rimane quello fissato
in negativo dall’art. 2222 cod. civ. che per l’appunto considera autonomo il
lavoro personale prestato senza vincolo di subordinazione.

E non credo neppure alla tesi che considera meritevole di tutela sol-
tanto il lavoro dipendente e, conseguentemente, il contratto di lavoro su-
bordinato a tempo pieno e indeterminato l’unica forma di occupazione, e
tutto il resto sinonimo di precarietà in un Paese come l’Italia, popolata di
lavoratori non solo nazionali, profondamente diversa dal 1970 e per certi
aspetti postindustriale, che opera nella Unione Europea nella quale la con-
correnza è un valore, e in mercato internazionale brutalmente competitivo.
D’altra parte, come si è già accennato, la stessa riforma del lavoro, preceduta
da un ampio dibattito sull’opportunità di scegliere come forma di occupa-
zione il contratto unico, ha invece optato per la conservazione di una plu-
ralità di contratti flessibili e temporanei accanto al contratto di lavoro su-
bordinato a tempo pieno e indeterminato; basti pensare all’apprendistato, al
contratto a tempo determinato, al lavoro a progetto, ai contratti stipulati dai
lavoratori titolari di partita iva.

Ma, a ben riflettere, la precarietà non dipende dai contratti flessibili
ma da due fattori: in primo luogo dal sistema dei cosiddetti ammortizza-
tori sociali, cui la riforma del lavoro ha dedicato un ampio spazio in verità
prospettico. Come si è prima rilevato, l’attuale mercato del lavoro è con-
trassegnato da una tendenziale temporaneità delle occasioni di lavoro, che
non possono essere più soddisfatte dal contratto di lavoro a tempo indeter-
minato, e, conseguentemente, diventa indispensabile organizzare un sistema
di sicurezza sociale che assicuri ai lavoratori la certezza di un reddito digni-
toso durante i periodi di non lavoro.
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E in secondo luogo, dal venir meno della concertazione sociale tra
imprese, sindacati e governo. Concertazione che sola può realizzare lo
scambio politico e quindi garantire i più deboli che i sacrifici richiesti ab-
biano una compensazione.

Sulla base di questi rilievi bisogna prendere atto che la crisi economica
rischia di colpire e di abbattere il sistema di welfare che finora ha garantito
essenzialmente il mondo del lavoro dipendente e di cambiare certi capisaldi
del nostro diritto sindacale, come ad esempio, l’articolazione in due livelli
contrattuali mettendo in discussione la tenuta della stessa inderogabilità
delle norme di legge e delle clausole inderogabili del contratto collettivo
nazionale. Ma, come si è detto prima, questa crisi ha indubbiamente messo
in evidenza la totale assenza di tutela nei confronti di un mondo del lavoro
costituito da lavoratori autonomi ed economicamente deboli.

Come si è accennato, nel corso di questi anni il nostro legislatore ha
tentato di contrastare il falso lavoro autonomo (v. le numerose e divergenti
interpretazioni sulla nozione di lavoro a progetto e sulla difficoltà di indi-
viduare con nettezza la nozione di coordinazione rispetto alla subordina-
zione) ma non si è preoccupato per nulla di tutelare il lavoro autonomo
economicamente debole ma genuino13, che, si è già detto, è fattispecie com-
pletamente diversa dal falso lavoro autonomo. Per questo motivo credo che
una realistica ed efficace opera di aggiornamento della nostra legislazione
del lavoro non passi per il superamento della legislazione per tipi legali ri-
ferita al lavoro subordinato e al lavoro autonomo, ma per la revisione delle
norme del codice civile che regolano il lavoro autonomo. Tale revisione
dovrebbe individuare la fattispecie del lavoro autonomo continuativo, senza
connotarlo assolutamente con il requisito della coordinazione, che è una
formula insincera perché nel concreto svolgimento del rapporto si distin-
gue con grande difficoltà dalla subordinazione.

Viceversa per essere meritevole di tutela il lavoro autonomo continua-
tivo dovrebbe essere connotato, o dalla debolezza economica rilevata da
determinati requisiti che riguardano il soggetto e non il rapporto di lavoro,
come una determinata soglia di reddito e l’assenza di dipendenti, o dalla
dipendenza economica, e non anche organizzativa, del prestatore di lavoro
autonomo qualora quest’ultimo percepisca la maggior parte del suo reddito
da un committente prevalente. In questo caso il presupposto della tutela è
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ovviamente costituito dall’esistenza del rapporto di lavoro e le tutele ri-
guardano il rapporto, mentre nel primo caso la tutela deve essere riferita
necessariamente al soggetto. Il requisito da ultimo indicato, e cioè la perce-
zione della maggior parte del reddito dal committente principale, ovvia-
mente si aggiunge ai due prima menzionati che riguardano la soglia di red-
dito e l’assenza di dipendenti: sicché un lavoratore economicamente dipen-
dente è sempre anche lavoratore economicamente debole, mentre non è
vero il contrario. Infatti il lavoratore economicamente debole può essere ti-
tolare di una pluralità di contratti tutti di uguale valore e quindi può non
essere economicamente dipendente da un cliente prevalente, ma il suo fat-
turato complessivo non deve ovviamente superare una certa soglia. E non
deve avere dipendenti.

In conclusione è auspicabile che il legislatore continui a prendere atto
della variegata tipologia della realtà, e, in applicazione del combinato dispo-
sto degli artt. 3 e 35 Cost., non rinserri in un’unica fattispecie la pluralità
dei tipi contrattuali ma provveda ad assicurare una ragionevole distribu-
zione delle tutele fra gli stessi tipi contrattuali con l’obbiettivo di eliminare
o ridurre drasticamente il dualismo del nostro mercato del lavoro e prima
ancora eviti i presupposti che favoriscono l’aumento del lavoro nero e di
altre forme fittizie di lavoro autonomo.
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