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LE NUOVE SFIDE 
DEL LAVORO

La forte interrelazione tecnologica dei sistemi ciberfisici che caratterizza la 
quarta rivoluzione industriale e che va sotto il nome di Industria 4.0, avrà 
un impatto dirompente nel mondo del lavoro e richiederà una profonda 

revisione dell’impianto normativo attuale. Quest’ultimo, fondato sul concetto 
di lavoratore dipendente valutato sulla base di orario di lavoro, presenza in 
ufficio, esperienza e utilità delle prestazioni sta entrando rapidamente in crisi. 
È evidente infatti che il processo di digitalizzazione di questi ultimi due anni 
ha iniziato ad introdurre negli uffici una maggiore flessibilità cambiando i 
concetti di spazio, tempo e ponendo una maggiore enfasi sui risultati e sulla 
produttività delle persone. 
Quando (e non occorrerà attendere a lungo) l’Industria 4.0 entrerà a pieno 
ritmo nella vita di tutti i giorni, le interconnessioni che si creeranno tra i siste-
mi operativi stravolgeranno le organizzazioni e le modalità lavorative, renden-
do il contesto operativo fluido, flessibile e slegato da tutte quelle rigidità che 
lo hanno finora caratterizzato. 

Grazie a collegamenti tecnologici sempre più stretti tra individui e ogget-
ti, non sarà più necessaria la presenza giornaliera in ufficio. Il salario dovrà 
quindi necessariamente cambiare parametri di riferimento legandosi di più 
all’efficienza e al merito. Ma la flessibilità del lavoro apre anche i delicati 
fronti dei tempi di connessione e disconnessione digitale e delle modalità e 
limiti del controllo a distanza. Sino a dove può spingersi l’interesse aziendale 
nel controllo a distanza del lavoratore senza violare le problematiche relative 
alla privacy? 

Oggi infatti si parla sempre di più dell’uso improprio di software di geoloca-
lizzazione e dei social network per rafforzare i controlli sui dipendenti o per 
indurli a promuovere attività dell’azienda in un network allargato ai contatti 
personali. Come si può facilmente intuire le questioni aperte nel mondo del 
lavoro dall’Industria 4.0 vanno ben oltre quelle relative al contratto e al rap-
porto datore/lavoratore ma toccano in pieno anche i grandi temi sociali ed 
etici. Che tipo di società si vuole costruire? E quanta etica vi si vuole realmente 
introdurre? La discussione è aperta. •

di Angela Maria Scullica
Direttore Testate Economiche 
Le Fonti

Introduzione di 
Marco Vigini
Presidente AIDP Gruppo Regionale Lombardia
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LE PRINCIPALI SFIDE CHE LE AZIENDE, 
E DUNQUE L’AVVOCATO GIUSLAVORISTA 
CHE LE AFFIANCA, DOVRANNO 
AFFRONTARE NELL’IMMEDIATO FUTURO

I l primo obiettivo per un’impresa è quello di eccellere e primeggiare sui 
competitor. 

La concorrenza tra imprese, in tutti i settori, si è fatta spietata: dalle ban-
che ai servizi generali, dalla grossa distribuzione all’industria manifatturiera.

Il capitale umano è sempre stato, ma oggi, e a maggior ragione nel mondo 
digitalizzato ancor di più, il principale fra i “beni” organizzati dall’imprenditore 
per l’esercizio dell’impresa: nel che si concreta, per l’appunto, il contenuto 
giuridico dell’azienda. 

Obiettivo fondamentale per l’impresa è, quindi, la sua retention. L’impresa, 
infatti, è fatta di persone: quelle stesse che trovano i clienti e li conservano; 
decidono le strategie; individuano le migliori soluzioni tecniche e commercia-
li. Il capitale umano, dunque, è la forza fondante e propulsiva dell’impresa. E 
nell’ambito della concorrenza fra imprese interessa anche, e prima di tutto, il 
reclutamento delle risorse che è perfettamente lecito nell’ambito di una libera 
e corretta concorrenza di mercato, ma che talvolta assume i connotati della 
illiceità se attuato con mezzi non conformi alla correttezza professionale. 

La fidelizzazione del personale diventa, dunque, un obiettivo primario. 
Soccorrono al riguardo politiche retributive premiali, mediante le quali il di-

pendente viene valorizzato sulla base dei risultati raggiunti, da lui individual-
mente e/o dal suo team. 

Validi strumenti della retention sono i patti di stabilità, il prolungamento del 
preavviso di dimissioni, cui si contrappongono, a tutela dell’azienda, i divieti di 
storno dei dipendenti, i divieti di sviamento di clientela, i patti di riservatezza 
e, infine, i patti di non concorrenza (questi ultimi, peraltro, si connotano, a 
mio avviso, per un aspetto demotivante in quanto vincolano e comprimono la 
libertà di lavoro). 

In questo ambito, l’assistenza dell’avvocato diventa fondamentale. 
Da un lato, nella redazione dei piani di incentivazione e degli accordi di reten-

tion, tenendo conto anche delle eventuali normative di settore. In particolare, 

di Salvatore Trifirò
Fondatore
Trifirò & Partners Avvocati

I relatori da sx: Francesco Rotondi,  Salvatore Trifirò, Angelo Zambelli, Giampiero Falasca e Aldo Bottini
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nel settore bancario, del necessario rispetto delle politiche e prassi di remune-
razione del management previste da Banca d’Italia. D’altro lato, nell’eventuale 
fase contenziosa, sia in ambito di controversie individuali, che in relazione ad 
eventuali giudizi in materia di concorrenza sleale che richiedono un’adeguata 
preparazione istruttoria.

Infine, una scelta importante per le aziende riguarda il modello organizzativo, 
ed anche la tipologia dei rapporti di lavoro in considerazione della proliferazio-
ne di leggi, decreti e circolari nazionali che complicano la vita aziendale. Cui si 
aggiungono i regolamenti europei, ad esempio quello sulla privacy che creerà 
molti problemi (con rilevanti ricadute economiche) se non adeguatamente af-
frontati.

Le imprese dovranno individuare le forme contrattuali più idonee al proprio 
business, valutando ad esempio se sviluppare l’area commerciale su un modello 
di vendita attraverso agenti, ovvero ricorrendo a personale interno, tenuto pe-
raltro conto delle nuove tecnologie che consentono forniture di servizi a mezzo 
di app. 

Inoltre, la tendenza delle moderne realtà imprenditoriali è quella volta alla 
delocalizzazione e al decentramento produttivo: ciò avviene mediante la fram-
mentazione e lo scorporo della struttura societaria, l’outsourcing, l’appalto e 
il subappalto, la subfornitura, i contratti di rete, la scomposizione e ricompo-
sizione mediante downsizing e spinoff, che possono avvalersi delle tecnologie. 

L’opera dell’avvocato potrà essere veramente utile nell’affiancare le aziende 
nella stesura dei contratti di lavoro subordinato o autonomo, che siano altresì 
motivanti; nell’assistenza nelle procedure sindacali previste in ipotesi di trasfe-
rimento d’azienda, e di applicazione delle clausole sociali (nel caso di subentro 
in un appalto).

Si tratterà di contratti confezionati su misura per la cui redazione sarà indi-
spensabile e preziosa una stretta collaborazione dell’avvocato con le human 
resources. •

   INTERVISTA

di Giampiero Falasca
Partner 
DLA Piper

I l 2017 è stato un anno relativamente tranquillo, dal punto di vista della produ-
zione normativa sul lavoro, se si fa il paragone con il numero e l’importanza 
delle leggi approvate negli anni precedenti, ma il diritto del lavoro italiano 

resta un cantiere sempre aperto.
I provvedimenti più importanti, in ordine cronologico, riguardano i voucher, 

gli appalti, il lavoro agile, il c.d. Jobs Act del lavoro autonomo e, da ultimo, il c.d. 
whsitleblowing. 

Con l’abrogazione dei voucher, il legislatore ha disattivato il referendum indetto 
dalla CGIL, per evitare che, dopo il referendum del 4 dicembre precedente, il voto 
si trasformasse in un plebiscito contro il Governo.

Il risultato di questa operazione è sotto gli occhi di tutti: si è cancellato un con-
tratto che, nonostante il falso messaggio mediatico veicolato da alcuni, non era 
ormai interessato (se non per casi marginali) da abusi, e sono state spinte verso il 
lavoro nero o irregolare migliaia di persone che, con il voucher, avevano un con-
tratto regolare (es. gli steward che collaborano all’ordine pubblico negli stadi).

Un altro provvedimento molto discutibile è quello sulla “preventiva escussione” 

I PROVVEDIMENTI 
NORMATIVI PIÙ RILEVANTI

http://aidpchannel.applygroup.it/live14-video-trifiro.html
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dei committenti dei contratti di appalto. Si è voluta cancellare una norma pro-
cessuale, che non riduceva le garanzie dei lavoratori, pe lo stesso motivo sopra 
ricordato (evitare il referendum).

Molto positiva è, invece, l’approvazione della legge sul lavoro agile, il c.d. 
smart working. Si tratta di una modalità di lavoro molto moderna, che dovreb-
be consentire alle parti di ridurre la rilevanza del luogo e dell’orario di lavoro, 
utilizzando come parametro principale della performance lavorativa gli obiettivi 
concordati tra il datore di lavoro e il dipendente. 

Meno chiaro l’impatto del c.d. Jobs Act del lavoro autonomo. Si tratta di un 
pacchetto di norme animato dalla condivisibile finalità di rafforzare le tutele 
applicabili ai professionisti che operano sul mercato in condizioni di debolezza 
economica; il problema principale è che tali norme sono in gran parte ripetitive 
di istituti già esistenti o, comunque, toccano aspetti marginali della vita profes-
sionale delle persone che vorrebbero tutelare.

L’anno si è chiuso con la legge sul c.d. whistleblowing, la tutela dei soggetti che 
denunciano degli illeciti sul luogo di lavoro. Sono state introdotte tutele forti per 
i dipendenti pubblici, mentre per il settore privato le novità reali sono poche; il 
tutto dentro un quadro di norme molto oscure.

Resta ora da vedere cosa ci aspetta per il prossimo anno (a parte la scontata 
riedizione degli incentivi contributivi per le nuove assunzioni), considerato che il 
2018 sarà l’anno elettorale.

Molti indicatori fanno pensare che la prossima campagna elettorale ruoterà 
intorno ai temi del lavoro. Purtroppo, i nostri principali leader politici sembrano 
orientati a lanciare - con forme e soluzioni diverse – un solo, convergente, mes-
saggio: tornare al passato per ridare “stabilità” al lavoro e combattere la “preca-
rietà” dilagante. 

Sarebbe un errore gravissimo, considerato che il passato cui si guarda ci ha 
consegnato quello che Marco Biagi chiamava, con la consueta lucidità, il “peggior 
mercato del lavoro d’Europa”. 

Una politica lungimirante dovrebbe evitare di cadere in tentazioni puramente 
demagogiche, trovando il coraggio di scommettere su riforme di lungo periodo 
capaci di far funzionare un mercato del lavoro ancora asfittico. Speriamo che nei 
prossimi mesi emergano leader disponibili a lanciare questa scommessa. •

444

La pronuncia più dirompente di quest’anno è probabilmente la n. 1545 resa 
il 20 gennaio scorso dalle Sezioni Unite della Cassazione con riguardo alla 
qualificazione del rapporto di amministrazione.

Si è trattato di un colpo di scena inatteso, con cui le Sezioni Unite hanno 
sconfessato la propria precedente giurisprudenza (SS. UU. n. 10680/1994) e 
negato la natura contrattuale del rapporto che lega amministratore e società.

Il cambio di rotta sottrae l’amministratore alle tutele tipiche del diritto del 
lavoro (per es. con riguardo al rito applicabile alle controversie e alla disciplina 
di rinunce e transazioni), ponendo in forse alcune prassi comuni nella gestione 

di Angelo Zambelli
Co-Managing Partner
Grimaldi Studio Legale

LE PRONUNCE 
GIURISPRUDENZIALI 
PIÙ IMPORTANTI DEL 2017

   INTERVISTA

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO
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di tale rapporto (in primis quella della stipulazione dei c.d. service agreement).
A mettere in discussione prassi invalse della gestione dei rapporti di lavoro è 

anche la pronuncia n. 8260 del 30 marzo, secondo la quale l’accordo transatti-
vo raggiunto con il lavoratore e formalizzato in sede protetta è annullabile per 
dolo omissivo (“reticenza”) del datore di lavoro, qualora quest’ultimo – dopo 
aver incluso la posizione del lavoratore tra quelle in esubero nell’ambito di una 
procedura di mobilità – a pochi mesi dalla conciliazione abbia assunto un altro 
lavoratore per la medesima posizione.

Sul fronte del licenziamento si colloca anche la pronuncia n. 13379 del 26 
maggio, secondo la quale - in ipotesi di licenziamento per soppressione del 
posto di lavoro - l’onere di repêchage si estende anche alle possibili mansioni 
inferiori da assegnare al dipendente in esubero «qualora sia presumibile una 
sua disponibilità al loro svolgimento». Si tratta di una pronuncia “attesa”, e in 
linea con la modifica della disciplina delle mansioni (art. 2103 c.c.) voluta dal 
legislatore del Jobs Act, e che tuttavia non mancherà di creare incertezze per 
gli operatori.

C’è da menzionare, poi, il contrasto emerso nella giurisprudenza di merito 
con riferimento alle conseguenze sanzionatorie del licenziamento intimato 
sull’erroneo presupposto della validità del patto di prova apposto al contratto 
di lavoro a tutele crescenti.

Mentre, infatti, le prime Corti espressesi sul punto avevano ritenuto che tale 
licenziamento dovesse essere sanzionato con la reintegrazione del lavoratore 
(Trib. Torino, 16 settembre 2016; Trib. Milano, 3 novembre 2016), con la senten-
za n. 730 dell’8 aprile 2017, il Tribunale di Milano (poi seguito da Trib. Firenze, 13 
giugno 2017), ha invece optato per l’applicazione della sola tutela indennitaria 
di cui all’art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015.

Si attende quindi, sul punto, un intervento chiarificatore della Cassazione.
Completano la rassegna due interessanti ordinanze di rimessione: l’ordinan-

za della Cassazione n. 24766 e l’ordinanza del 26 luglio 2017 del Tribunale del 
Lavoro di Roma.

Con la prima le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere il contrasto ver-
tente sul regime giuridico del licenziamento per superamento del periodo di 
comporto intimato prima del compimento dello stesso, questione che vede la 
giurisprudenza divisa tra la tesi della nullità e quella della semplice inefficacia.

Con la seconda si chiede alla Corte Costituzionale un vaglio sulla legittimità 
della disciplina del contratto a tutele crescenti che, per un verso, introdur-
rebbe un’irragionevole disparità di trattamento fra lavoratori assunti prima 
e dopo il 7 marzo 2015, anche nella medesima azienda e, per altro verso, pre-
vedrebbe una disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo priva del 
necessario carattere dissuasivo e compensativo. •   INTERVISTA

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

http://aidpchannel.applygroup.it/live10-video-zambelli.html
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di Aldo Bottini
Socio 
Toffoletto De Luca Tamajo 
e Soci

I l 2017 ha visto accendersi il dibattito su alcuni temi “caldi” del diritto del 
lavoro, legati ad importanti novità legislative o a significativi interventi 
giusprisprudenziali. Tra questi ultimi si registrano alcune sentenze di 

particolare rilievo in materia di licenziamento individuale. Con riferimento ai 
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si discute sulla portata di una 
sentenza della Cassazione (n. 25201/2016 est. Amendola) che ha affermato con 
chiarezza e linerarità la possibilità di motivare un licenziamento con ragioni 
dirette ad una maggiore efficienza e redditività dell’azienda, e non solo con un 
andamento economico negativo. 

Nel corso del 2017 altre sentenze di legittimità hanno ribadito lo stesso 
principio, precisando che ciò «non significa assimilare il licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo ad un recesso ad nutum perché (…) è 
pur sempre necessario: che la riorganizzazione sia effettiva; che la stessa 
si ricolleghi casualmente alla ragione dichiarata dall’imprenditore; che 
il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto 
all’operata ristrutturazione»(Cass. 4015/2017). Quanto invece al licenziamento 
per ragioni soggettive, continua il dibattito in giurisprudenza e dottrina sul 
confine tra reintegrazione e indennizzo, e quindi sulla corretta identificazione 
del criterio discretivo della insussistenza del fatto contestato. Sembra ormai 
consolidata l’equiparazione del fatto sostanzialmente irrilevante sotto il 
profilo disciplinare, ovvero non imputabile al lavoratore, a quello insussistente 
(da ultimo, cfr. Cass. 13178/2017). Sulla scia di tale orientamento, si registra 
però un (pericoloso e sbagliato) tentativo di espandere ulteriormente il 
concetto di insussistenza del fatto contestato, fino a tornare ad operare nella 
sostanza una valutazione di proporzionalità, che dovrebbe invece ormai essere 
definitivamente preclusa al giudice. 

Ovviamente va considerato tra i temi “caldi” quello del controllo della 
prestazione lavorativa del dipendente, profondamente rivisto nel 2015 e 
fisiologicamente legato alla materia della privacy che, anche in vista dell’entrata 
in vigore del Regolamento europeo nel maggio prossimo, comporta per le 
imprese la necessità di predisporre gli strumenti necessari per adeguarsi alla 
nuova normativa e cogliere le opportunità che essa offre. Soprattutto in un 
contesto quale quello di industria 4.0, nel quale automazione e digitalizzazione 
aumentano esponenzialmente la massa di dati da gestire e la tracciabilità 
dell’attività lavorativa. Recenti interventi legislativi hanno inoltre riattualizzato 
il tema del confine tra autonomia e subordinazione: dopo che il D.Lgs. 81/2015 
ha allargato il campo di applicazione della disciplina del lavoro subordinato, 
ricomprendendovi anche le collaborazioni continuative etero-organizzate, 
il cd. Jobs Act (legge 81/2017), attraverso la riscrittura dell’art. 409 c.p.c., ha 
introdotto una definizione di coordinamento fondata sull’accordo tra le parti. 
Si intravede quindi la possibilità di pattuire forme di coordimanento compatibili 
con l’autonomia del rapporto che non sconfinino nell’etero-organizzazione, 
che determinerebbe invece l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato. 
Il non facile equilibrio è in buona parte affidato al contenuto del contratto, che 
andrà quindi attentamente valutato. 

Non vanno infine trascurati, per i profili anche operativi che coinvolgono, 
i nuovi spazi che le recenti riforme aprono alla contrattazione collettiva, 
soprattutto aziendale (basti pensare ai premi di produttività e al welfare 
aziendale), nonché l’emergere di una nuova tendenza alla valorizzazione anche 
della contrattazione individuale, come dimostrano le recenti disposizioni 
sullo smart working, che attribuiscono rilievo determinante all’accordo tra 
lavoratore e azienda. •

I “DIBATTITI” APERTI 

   INTERVISTA

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

http://aidpchannel.applygroup.it/live9-video-bottini.html
http://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/AIDP%2012%20dicembre%202017%20BOTTINI.pdf
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"I l lavoro che cambia”: slogan propagandistico o emblema di Industry 4.0, 
la quarta rivoluzione industriale?
Senz’altro l’esigenza di maggiore flessibilità, tanto all’ingresso quanto 

all’uscita, ha suscitato un lungo dibattito giuslavoristico negli ultimi anni. 
E così la teoria dell’apartheid del mercato del lavoro, l’infinita ricerca del 
modello danese (elevato a paradigma di una flexicurity virtuosa), e ancora le 
suggestioni di una sharing economy fino agli episodi di crowdwork e work-on-
demand-via-app.

Quando tutto sembrava “fermarsi”, hanno trovato forma, in un contesto 
mediatico incentrato sul superamento della crisi finanziaria, la “Riforma 
Fornero” e il “Jobs Act”.

Il lavoro che cambia, si è detto; invero il lavoro non cambia: il lavoro è - oggi 
come ieri - la prestazione cui è obbligato il lavoratore in favore della propria 
controparte contrattuale. Il lavoro, su cui è fondata la Repubblica Italiana (art. 
1 Cost.), che ogni cittadino ha il dovere di svolgere per concorrere al progresso 
materiale e spirituale della società (art. 4 Cost.), da cui sorge il suo diritto ad 
una retribuzione sufficiente ad un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.). 
Quel lavoro, il lavoro, non è cambiato.

Allora è compito dell’osservatore quello di comprendere quale siano le istan-
ze che promanano dall’epoca che stiamo vivendo e quale possa essere la rispo-
sta che a queste più adeguatamente possa venire incontro.

Quali le istanze dunque?
Le istanze discendono dal mutamento del “patto sociale” connaturato alla 

stessa relazione esistente tra lavoratore e datore di lavoro, e basato sul tradi-
zionale paradigma che vedeva il lavoratore offrire la propria attività lavorativa 
e il datore di lavoro garantire la stabilità di un rapporto di lavoro, fonte unica 
e duratura di sostentamento per il cittadino e la sua famiglia. In tale contesto, 
lo Stato giocava un ruolo essenziale poiché, con meccanismi di Welfare, inter-
veniva laddove l’equilibrio tra le parti private andava a rompersi.

Oggi tale paradigma è cambiato, perché il datore di lavoro non è più in grado 
di garantire la stabilità del “posto fisso”; cosa ancora più importante è che lo 
Stato non è più in grado di garantire alle imprese la stabilità necessaria al 
mantenimento occupazionale!

La rottura del patto sociale, tuttavia, ha poco o nulla a che vedere con l’in-
troduzione dei nuovi contratti e dei nuovi rimedi di cui ai recenti interventi 
legislativi: il lavoro non è cambiato, ma sono cambiate le modalità con cui il 
lavoratore è chiamato a svolgere la sua attività, in luoghi e tempi smaterializ-
zati e rimodulando il proprio apporto, anche in termini di job description, in 
continuazione a seconda delle mutevoli esigenze del mercato.

La sfida con cui oggi siamo chiamati a confrontarci è quella di restituire al 
lavoratore quel potere negoziale che permetta di ricomporre l’equilibrio spez-
zato dalla rottura del patto sociale.

Ma per fare ciò, non basta un nuovo contratto, non serve lo smantellamento 
del sistema sanzionatorio: è invece necessario investire nella formazione del 
lavoratore. Solo in tale maniera il lavoratore sarà davvero in grado di essere 
flessibile, non solo nella forma ma anche nelle reali capacità di adeguare la 
propria professionalità alle mutevoli esigenze aziendali e del mercato.

E’ chiaro che questa è una partita, culturale prima ancora che politica, che 
necessita della collaborazione di tutti: delle imprese certo, ma anche dei lavo-
ratori, che devono essere pronti a raccogliere la sfida dei nuovi tempi, e dello 
Stato, che deve farsi carico di investire nelle risorse umane, evitando di arroc-
carsi in un inutile assistenzialismo. •

di Francesco Rotondi
Founding Partner 
Lablaw Studio Legale

IL LAVORO CHE CAMBIA

   INTERVISTA

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

http://aidpchannel.applygroup.it/live11-video-rotondi.html
http://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/AIDP%20%28FR%29_%20Il%20Lavoro%20che%20Cambia.pdf
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Feste
da
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