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IL DIRITTO DEL LAVORO: 
MODERNO O SOLO CONTEMPORANEO?

L'inevitabile impressione del vivere ai nostri tempi è che l’essere umano 
non sia più in grado di plasmare il mondo che lo circonda ma ne sia 
piuttosto in balia.

L’evoluzione dei mezzi tecnici nell’era della informazione, che influenza pro-
fondamente la struttura economica e produttiva, così come il mutare degli 
equilibri sociali e di costume, appare inarrestabile.

In questo contesto le norme giuridiche sono chiamate a un continuo proces-
so di adeguamento, in una corsa tra “atleti” che appaiono di impari potenza.

Il rischio è di produrre una normativa che, guardando solo ai fenomeni che 
intende regolare, riesca a malapena a starvi al passo, senza cercare di antici-
parli per essere pronta a meglio gestirli.

E’ qui concentrata l’antitesi tra contemporaneità e modernità. Essere con-
temporanei non ha altro significato che vivere nel nostro tempo; essere mo-
derni implica invece saper vedere oltre l’orizzonte e anticipare il futuro con 
genio e coraggio.

I temi che qui di seguito saranno affrontati vogliono essere l’occasione per 
tracciare le odierne linee di sviluppo della regolamentazione del lavoro in alcu-
ni ambiti particolarmente sensibili.

Ed è inevitabile che ragionare sulla regolamentazione comporti anche ra-
gionare sul fenomeno socio/economico regolato e sull’adeguatezza della nor-
mativa rispetto ad esso, non tanto per criticarla (questa è la norma e questa 
dobbiamo applicare) ma al fine di disporre di adeguati strumenti per meglio 
comprenderla e interpretarla.

Se questo è l’obiettivo la scelta delle aree trattate è stata dunque naturale: la 
flessibilità, l’efficienza ambientale e organizzativa, la premialità, la tecnologia 
e i rapporti etici tra le parti del rapporto di lavoro.

La flessibilità della struttura e dell’organizzazione produttiva è ormai un fat-
tore sempre più essenziale per le aziende. Il contratto di lavoro a temine e la 
somministrazione ne sono leve importanti e hanno subito una profonda inci-
sione da parte del “Decreto Dignità”. Le intenzioni del legislatore erano senz’al-
tro buone ma l’impressione è di essere seduti su una bomba a orologeria.

Ma l’unica soluzione è davvero quella di seguire il saggio consiglio di non 
manipolare un oggetto che fa “tic tac”?

di Filippo Capurro 
Partner 
Sudio Legale Associato 
Beccaria e Capurro 
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In un contesto sempre più tecnologico, dove sono cadute le novecentesche 
distinzioni tra luoghi e tempi di lavoro e di vita, l’efficienza ambientale e orga-
nizzativa è una frontiera di enorme interesse e dalle forti potenzialità.

Lo smart working (o lavoro agile) è un modo di lavorare più flessibile e a 
maggior benessere organizzativo, in un contesto di progressiva smaterializ-
zazione dell’impresa. Le opportunità che genera sono però anche fortemente 
funzionali all’efficienza, ma comportano corrette metodologie di lavoro e di 
interlocuzione tra le parti del rapporto, così come elevata reciproca fiducia e 
professionalità.

Anche il welfare aziendale è fortemente orientato al benessere personale e 
la sua premialità è potenziale prodromo di una maggiore efficienza; oggi esso 
vive più che mai un forte impulso anche a motivo della crescente crisi dello 
stato sociale tradizionale.

La tecnologia è ormai l’inevitabile contesto del lavoro: una grande opportuni-
tà ma anche un potenziale pericolo per la persona umana.

Le possibilità di controllo, anche indiretto, crescono e i processi decisionali 
sono sempre più demandati agli algoritmi, in un percorso di progressiva sper-
sonalizzazione del datore di lavoro.

Da qui l’esigenza di parlare del controllo sui lavoratori.
Alla Corte dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria un automa con sembianze 

di turco giocava a scacchi: un vero prodigio per quei tempi; ma in realtà al suo 
interno c’era un nano che simulava l’esistenza di un meccanismo.

La simbologia di questa immagine è molto forte e porta il pensiero alla cir-
costanza che dentro a qualsiasi macchina e algoritmo c’è sempre un’istruzione 
umana, con le inevitabili conseguenze giuridiche in termini di esercizio del 
potere direttivo, disciplinare e di controllo.

La scelta di parlare di contrattazione collettiva aziendale deriva dal fatto che 
essa rappresenta un importante mezzo di gestione degli strumenti normativi 
qui trattati e di molti altri.

L’aspetto che attira più l’attenzione è la propensione della legge a favorire 
sempre più la contrattazione di prossimità - anche con valenza derogatoria - 
più vicina al datore di lavoro e quindi ritenuta più idonea a meglio adattarsi 
alle sue esigenze.

Infine abbiamo deciso di toccare il tema dei profili disciplinari nel rapporto 
di lavoro.

Cosa c’entra l’area disciplinare con la modernità? Secondo noi molto. Essa è 
infatti la cartina di tornasole delle relazioni tra le parti in un contesto profon-
damente cambiato, nel quale la fiducia e la buona fede sono i fattori di bilan-
ciamento della crescente “liquidità” del sistema.

Il modello di lavoro post-fordista, tecnologico e globalizzato, è insomma sem-
pre più “liquido” e incentrato su tecnologia, flessibilità, risultato, fiducia, pre-
mialità, e su un elevato livello di professionalità dei lavoratori e delle imprese.

La corretta gestione di questi importanti fattori, appare oggi la vera scom-
messa della modernità. •



4

Come è noto, il 12 agosto u.s. è entrato in vigore la Legge n. 96/2018 attua-
tiva del D.L. n. 87/2018 (cd. Decreto Dignità).

Gli istituti del contratto a tempo determinato e del contratto di som-
ministrazione a tempo determinato sono stati profondamente riformati dal 
Legislatore del 2018, che ha introdotto per entrambe le discipline un regime 
molto restrittivo rispetto a quello previsto dal Job Act.

In particolare, salvo le particolari deroghe per le attività stagionali e quel-
le che potranno essere previste dalla contrattazione collettiva di qualsiasi 
livello, la durata massima del contratto a termine o del contratto in sommini-
strazione a tempo determinato sarà di 24 mesi. Il numero delle proroghe  che 
possono essere utilizzate nei 24 mesi è passato da 5 a 4.

Nel computo del periodo dei 24 mesi sarà necessario inserire tutti i con-
tratti a tempo determinato, le relative proroghe, e gli eventuali contratti in 
somministrazione a tempo determinato stipulati con il medesimo lavoratore 
per lo svolgimento di mansioni connesse al medesimo livello di inquadramen-
to. In caso di superamento di tale limite il contratto si trasformerà a tempo 
indeterminato dalla data di superamento della soglia massima.

Inoltre il Legislatore ha previsto un primo periodo di 12 mesi in cui sarà pos-
sibile stipulare contratti a termine ed in somministrazione a tempo determi-
nato in maniera acausale, successivamente sarà necessario inserire causali (o 
come definite “condizioni”).

Le causali, che per la loro complessità sono state considerate da taluni 
commentatori come del tutto inutilizzabili (ad eccezione ovviamente di quella 
relativa alla sostituzione di lavoratori assenti), sembrano riesumare principi 
antichi, frutto dell’interpretazione giurisprudenziale che si era sviluppata re-
lativamente alla Legge n. 230/1960 e lontanissime non solo dall’acausalità del 
Job Act, ma anche dal cd. “causalone”- tanto contrastato, ma a questo punto 
certamente più utilizzabile- previsto dal D.Lgs n. 368/2001. 

Al di là di quelle che possono essere le osservazioni di principio, le difficoltà 
di inserimento delle causali- che lo ricordiamo dovranno essere necessaria-
mente presenti in tutti i rinnovi e nelle proroghe laddove queste intervenga-
no dopo i 12 mesi o portino al superamento dei 12 mesi di acausalità (pena la 
conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato oltre al paga-
mento dell’indennità risarcitoria da 2,5 a 12 mensilità)- presentano difficoltà 
oggettive.

In particolare quanto alla prima (Esigenze estranee all’ordinaria attività 
lavorativa temporanee ed oggettive), ci si chiede che cosa possa intendersi per 
estraneità all’ordinaria attività. In buona sostanza le attività devono essere 
al di fuori del core business della società? Estranee all’oggetto sociale? Non 
semplice la risposta, specie se si fa riferimento all’oggetto sociale, perché si 
rischierebbe di limitare fortemente l’utilizzo.

Anche la seconda causale (Esigenze connesse a incrementi temporanei, signi-
ficativi e non programmabili, dell’attività ordinaria), che ad una prima superfi-
ciale lettura sembrava essere maggiormente utilizzabile facendo riferimento 
ad incrementi (cd. picchi), presenta delle criticità di utilizzo. Il Legislatore ha 
infatti reso maggiormente complicata l’indicazione, parlando di incrementi 
“significativi”. Il punto è capire cosa si intenda per significativi. Quello che 
può essere significativo per il datore di lavoro, può non esserlo per un sogget-

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

di Elisabetta Cassaneti
Socio 
Studio Legale New Labour 

IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
E LA SOMMINISTRAZIONE 
ALLA LUCE DEL DECRETO DIGNITÀ

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_AVV_CASSANETI_20_11_2018.pdf
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to terzo (ad esempio il Giudice, il lavoratore).
Il Decreto Dignità è poi intervenuto pesantemen-

te sulla somministrazione a tempo determinato: la 
disciplina di tale istituto è stata equiparata al con-
tratto a tempo determinato diretto  a fronte  di una 
consolidata (ormai) tradizione giurisprudenziale che 
correttamente distingueva i due istituti. Questo che 
cosa comporta? Che analogamente al contratto a 
termine la durata massima del contratto in sommi-
nistrazione è di 24 mesi, che è stato previsto l’obbli-
go di indicare, con riferimento all’utilizzatore, una 
causale dopo 12 mesi e in caso di rinnovo; e che il 
numero massimo delle proroghe è passato a 4 (salva 
sempre la possibilità di applicare il CCNL del sommi-
nistratore, che prevede 6 proroghe).

Inoltre per la prima volta dall’introduzione del 
lavoro temporaneo (poi lavoro in somministrazione) 
è stato inserito un limite massimo di utilizzo pari al 
30% dell’organico.

Il ricorso al contratto di somministrazione (quanto meno a termine), a que-
sto punto, si appalesa come molto più complicato, come del resto dimostrano 
i primi dati relativi all’utilizzo di tale strumento nel mese di ottobre (-37% 
nella sola Lombardia). 

Da ultimo ricordiamo che in data 31 ottobre u.s. il Ministero del Lavoro 
ha emanato la circolare n. 17 che avrebbe dovuto- almeno nelle intenzioni- 
chiarire alcuni punti della nuova normativa. Il risultato di tale atto, che lo 
ricordiamo anche a noi stessi, ha valore di prassi amministrativa e quindi non 
certamente regolatoria, è stato di avere maggiormente confuso gli interpre-
ti. Un esempio su tutti: la Circolare assimila la successione fra contratto a 
tempo determinato e contratto in somministrazione ad un rinnovo. La conse-
guenza di ciò è, secondo il Ministero, il necessario inserimento della causale, 
dimenticando -forse- che i due contratti sono stipulati con soggetti diversi e 
che quindi appare del tutto incomprensibile questa statuizione. •

Il comma 1-bis dell’art. 19 prevede che «in caso di stipulazione di un 
contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni 
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi» 
Se il contratto a termine si interrompe prima della scadenza (prevista 
originariamente ultra 12 mesi) per recesso ante tempus da parte del 
datore di lavoro, diciamo illegittimo perché privo di giusta causa, il 
contratto non si converte, nonostante fosse nato sostanzialmente 
illegittimo perché con termine superiore a 12 mesi e privo di causale?

Non vi è una risposta certa in quanto allo stato non vi sono precedenti 
giurisprudenziali. 
Quello che ritengo utile consigliare è di recedere comunque da tale contratto, 
sostenendo la giusta causa, che laddove non fosse accertata potrebbe 
comportare il mero risarcimento del danno. 
Il lavoratore in sede giudiziale potrebbe comunque chiedere la trasformazione 
del contratto, sostenendo la mancanza di causale, pur trattandosi di contratto 
superiore a 12 mesi. 

LA 
DOMANDA
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Èregolamentato dalla legge 81 del 2017, n. 81. 
La norma  è finalizzata in particolare a garantire la flessibilità della 

prestazione con lo scopo di incrementare la produttività e agevolare 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, l’autonomia di esecuzione della 
prestazione in termini di luogo ed orario,  assecondare una logica di risultato, 
in cui il tempo e lo spazio di lavoro non sono più i parametri prevalenti per la 
misurazione della prestazione.

Il lavoro agile non è un nuovo tipo di contratto ma è una modalità di esecu-
zione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita con accordo tra le parti. 

L’accordo di smart working  deve essere stipulato per iscritto e disciplina: 
(i) le modalità di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali, 
anche con riferimento alle forme di esercizio del potere direttivo del datore 
di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore; (ii) le fasce orarie di rispet-
to dei tempi di riposo del lavoratore, con le misure tecniche e organizzative 
necessarie per la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnolo-
giche; (iii) le modalità di esercizio del potere di controllo del datore sulla pre-
stazione (iv) le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione al di fuori 
dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.

 Differisce dal telelavoro,  il quale prevede che l’attività venga svolta com-
pletamente in un luogo esterno all’azienda, da una postazione fissa; inoltre, 
nel telelavoro, è necessario (e non solo possibile) l’utilizzo di un computer o 
un altro dispositivo collegato con il sistema informativo aziendale. 

Le parti possono stabilire le modalità di svolgimento della prestazione 
all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del 
potere direttivo del datore di lavoro. La scelta di rimettere all’accordo delle 
parti la definizione delle modalità di esercizio del potere direttivo costituisce  
novità, posto che nel lavoro subordinato tale potere compete unicamente al 

datore di lavoro 
L’esercizio del potere di controllo avverrà 

prevalentemente  mediante strumenti tec-
nologici utilizzati dal lavoratore per ren-
dere la prestazione , a condizione, che sia 
rispettato l’art. 4 dello Statuto dei Lavora-
tori che regolamenta i controlli a distanza.

Per sanzionare le condotte tenute all’e-
sterno, è necessario, individuare nel patto 
i comportamenti che potranno dar luogo a 
contestazione e  sanzione disciplinare, nel 
rispetto della procedura contrattuale ed ex 
art. 7 dello Statuto dei Lavoratori

La legge richiede che l’accordo sia sot-
toscritto con il singolo lavoratore; tutta-
via, non esclude la possibilità che anche i 
contratti collettivi possano regolamentare 
il lavoro agile, come del resto avvenuto già 
prima dell’entrata in vigore della recente 
legge. 

Lo smart worker ha  diritto ad un tratta-
mento economico e normativo non inferio-
re a quello applicato, in attuazione dei con-
tratti collettivi, nei confronti dei lavoratori 
che svolgono le stesse mansioni in azienda.

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

di Marcello Floris
Partner
Eversheds Sutherland 

SMART WORKING 

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_AVV_FLORIS_20_11_2018.pdf
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La durata del patto è rimessa alla contrattazione delle parti: può essere a 
tempo determinato o indeterminato. 

Se il patto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere con 
un preavviso non inferiore a 30 giorni, 90 giorni nel caso di lavoratore disa-
bile. La legge stabilisce che, in presenza di un giustificato motivo, da inten-
dersi sia in senso oggettivo che soggettivo, i termini del recesso possono non 
essere rispettati; 

Il datore  deve  garantire la salute e la sicurezza del lavoratore:  il datore di 
lavoro deve consegnare, con cadenza annuale, allo smart worker, nonché al 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, un’informativa che individua 
“i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro”. 

Il datore è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli stru-
menti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività, che 
dunque dovranno essere conformi agli standard previsti dalla normativa. •

L’accordo di lavoro agile può prevedere l’indicazione di comportamenti 
disciplinarmente rilevanti. La norma di legge contiene dunque una 
deroga all’art. 7 SL sull’obbligo di affissione in bacheca del regolamento 
disciplinare, potendo la regolamentazione disciplinare essere tutta 
interna all’accordo individuale?

La legge 81 del 2017 in realtà non contiene alcuna deroga sull’obbligo 
di affissione. La norma si limita a disporre quanto segue: “L’accordo 
relativo alla modalita’ di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere 
di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore 
all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 
4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.. L’accordo 
di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all’esecuzione della 
prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo 
all’applicazione di sanzioni disciplinari.”
Esiste una vetusta sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione 
del 1988 che stabilisce che l’affissione è condizione di efficacia delle 
norme disciplinari e non possono essere ritenuti equipollenti mezzi 
diversi dall’affissione.
Ritengo però che questa pronuncia sia ampiamente superata dai 
progressi tecnologici. Ed infatti si riscontrano decisioni più recenti 
(ad esempio Cass. 25 ottobre 2017 n. 25378) in cui si afferma che la 
pubblicazione del codice con modalità informatica non si pone 
in contrasto con i canoni di accessibilità e tassatività previsti 
dall’autonomia collettiva.
Personalmente ritengo che siccome la legge dà comunque facoltà 
alle parti di disciplinare l’esercizio del potere di controllo e non vi è 
ragione di escludere la pubblicazione in via informatica, sia possibile 
derogare all’art. 7 St. Lav. utilizzando altre modalità di pubblicazione 
più consone alle caratteristiche del lavoro agile e adeguate agli sviluppi 
della tecnologia occorsi nel trentennio che ci separa dalla sentenza 
delle Sezioni Unite. Ed infatti,  già l’accordo sul telelavoro del 20 
giugno 1997 stipulato tra Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil, prevedeva 
esplicitamente che l’obbligo di pubblicità ex art 7 St. Lav. fosse assolto 
dall’invio al domicilio di ciascun telelavoratore della copia del CCNL 
applicato

LA 
DOMANDA
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GLI STRUMENTI DI WELFARE 
E LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Le più recenti tendenze del diritto del lavoro rivelano lo spostamento del 
baricentro delle relazioni sindacali ai livelli più prossimi all’impresa nel 
senso che si assiste sempre più ad un maggiore coinvolgimento delle rap-

presentanze sindacali e degli stessi lavoratori nella vita aziendale.
Nel solco di queste tendenze e della valorizzazione delle misure di conci-

liazione vita/lavoro si colloca il welfare aziendale: strumento che, grazie a 
determinate misure di premialità fiscale e contributiva, riesce, secondo una 
formula vincente anche per le aziende, ad assicurare ai lavoratori un interes-
sante paniere di beni e servizi aventi finalità sociali che di fatto va ad integrare 
ed aggiungersi alla retribuzione.

Occorre infatti ricordare, in via generale e con una necessaria opera di sem-
plificazione, come le erogazioni rientranti nel concetto di welfare aziendale 
non concorrano, entro determinate soglie di valore variabili in ragione del 
bene/servizio erogato, a formare reddito imponibile e, pertanto, siano entro 
tali limiti esenti da contribuzione.

Se è vero che il welfare aziendale può essere sia unilateralmente concesso 
dall’azienda è altresì vero che è più spesso erogato in forza di accordi sindaca-
li, contrattati soprattutto a livello aziendale.

Il perché risiede nel fatto che il welfare cd. “contrattato” può risultare piut-
tosto vantaggioso per l’azienda non solo in termini di positiva costruzione 
della relazione sindacale ma anche in termini di (maggiore) deducibilità dei 
costi e, almeno per il biennio 2017/2018, di fruizione di particolari sgravi con-
tributivi. Il tutto peraltro senza dimenticarci che la formula, certamente “win 
win” ed oggi giustamente in voga, del premio di risultato convertibile in wel-
fare aziendale è attuabile solo tramite accordo sindacale.

Non ha invece fatto registrare nella pratica un’ampia casistica il coinvolgi-
mento paritetico dei lavoratori nell’ambito della definizione del premio di ri-
sultato, con relativa possibilità di conversione del valore in welfare aziendale, 
e ciò nonostante il legislatore abbia cercato di promuovere tale coinvolgimen-
to sia tramite  l’innalzamento della soglia (fiscalmente agevolata) del premio 
attribuibile ai lavoratori sia tramite la decontribuzione (totale per il lavoratore 
e parziale per l’azienda) del premio stesso sino ad una determinata (ma per il 
vero forse troppo modesta) somma.

Al netto di alcuni meccanismi perfettibili, il welfare aziendale si stà rivelan-
do uno strumento utile ed apprezzato e stà contribuendo, dopo un periodo 
storico caratterizzato da una buona dose di tensione e conflittualità nelle 
relazioni sindacali, al positivo rilancio delle relazioni industriali soprattutto di 
secondo livello, le quali potrebbero quindi oggi vivere un momento centrale 
dopo l’occasione, andata perduta, dell’implementazione della contrattazione 
di prossimità di cui all’art. 8 del D.L. n. 138/2011.

In conclusione, la spinta del welfare aziendale al confronto costruttivo fra 
le parti sociali ed a favorire l’eventuale partecipazione degli stessi lavoratori 
è certamente apprezzabile nella prospettiva non solo di cercare di migliorare 
le condizioni di vita dei lavoratori ed incrementare, al contempo, la produt-
tività e l’efficienza aziendale ma anche nell’ottica di cercare di superare la 
conflittualità sindacale andando verso l’adesione ad un modello di relazioni 
industriali improntato al cd. “shared value” in cui le parti sono accomunate 
dall’interesse comune alla continuità e vitalità dell’impresa. •

di Edgardo Ratti 
Partner
Studio Legale Littler
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Quindi, per accedere agli ulteriori benefici, dovendo negoziare con le Rsu, 
devo avere un’azienda sindacalizzata?

Non necessariamente. La normativa richiede, per l’accesso alle age-
volazioni fiscali e previdenziali previste per il Welfare “contrattato”, 
l’accordo di II livello, equiparando a tutti gli effetti i contratti col-
lettivi aziendali a quelli territoriali. Ciò significa che, per un verso, 
il confronto sindacale è requisito imprescindibile per l’ottenimento 
degli ulteriori benefici, per altro verso, ciò può verificarsi a livello 
aziendale come a livello territoriale. 
L’unico caso in cui l’accesso alle agevolazioni è condizionato alla 
contrattazione con le rappresentanze sindacali aziendali è quello 
degli sgravi contributivi introdotti in via sperimentale dal Decreto 
Interministeriale 12 settembre 2017 sulle misure di conciliazione tra 
vita privata e vita professionale.

LA 
DOMANDA

di Alessandro Paone
Partner
LabLaw Studio Legale

Mai nessuna area del diritto ha goduto di una così grande autonomia 
all’interno del nostro ordinamento quanto il diritto sindacale, ed in par-
ticolare la contrattazione collettiva.

Non è scorretto dire, anzi, che la contrattazione collettiva, nel settantennio 
post costituzionale, si è strutturata proprio in considerazione della assenza pres-
soché totale di vincoli legali, di talché essa ha avuto l’opportunità di strutturare 
se stessa e dotarsi delle regole più gradite in funzione dei contingenti bisogni 
sociali, delle spinte della storia, delle “lotte” del momento.

Un privilegio che non pare essere stato adeguatamente messo a reddito.
Anziché innovare, gli attori coinvolti hanno per anni sprecato energie e cata-

lizzato l’attenzione di intere categorie per ribadire la supremazia del contratto 
nazionale, pur quando questo ha, nel tempo, smesso di svolgere la funzione 
garantista per cui si è affermato (su tutte, la tutela dei minimi salariali e l’indivi-
duazione dei livelli di inquadramento, che neppure corrispondono più alle moder-
ne realtà produttive!), ed avrebbe di contro dovuto spingere verso una deregola-
mentazione a vantaggio della contrattazione di livello aziendale, l’unica in grado 
di rispondere ai bisogni di flessibilità delle imprese, del mercato e del lavoro. 

L’unica in grado di offrire, sia consentito, una reale e giusta “dignità” al lavoro, 
termine di cui il legislatore del luglio 2018 ha fatto abuso con un’entrata a gamba 
tesa priva di qualunque razionale sistemico (perché, dopo mesi, si fatica a trovare 
una ratio nella semplice compressione, fine a se stessa, della disciplina del lavoro 
a termine e della somministrazione).

Proprio l’approccio seguito dal Decreto Dignità ha segnato lo spartiacque nella 
tecnica normativa degli ultimi anni in materia di contrattazione aziendale: l’im-
pianto delineato nel D.Lgs. 81/2015, in piena “epoca Jobs Act”, era fondato sulla 
promozione di una contrattazione adattiva/integrativa del precetto legale sulla 
base di un meccanismo tanto semplice quanto immediato e di buon senso: dato 
un istituto legale e le sue regole minimali, la legge consente alle parti sociali 
(datore di lavoro e sindacati), di “adattare” o “integrare” la fattispecie ai bisogni 
del modello produttivo, nell’interesse del migliore esercizio dell’attività di impre-
sa e, quindi, a seguire, dell’occupazione.

Agli antipodi le scelte effettuate in sede di pubblicazione del cd. Decreto Dignità 
e della Legge di conversione: nel reintrodurre la disciplina delle causali, il legisla-

ESPLORANDO LE FRONTIERE 
DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
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tore ha eliminato qualunque riferimento (all’art. 19, co. 1, del D.Lgs. 81/2015) alla 
contrattazione collettiva, in tal modo affermando, in linea di principio, la forza 
dell’interventismo statale: gli attori del rapporto di lavoro, d’ora innanzi, non 
hanno più alcuna possibilità di intervenire. Vi pensa direttamente il Legislatore, 
che si è fatto garante della “dignità”.

Prescindendo da qualunque critica sulle finalità della legge, il tecnico ben può, 
e deve, muovere critica per quanto concerne gli effetti pratici di una simile impo-
stazione.

Ne deriva allora la constatazione che un simile approccio ha l’effetto di fru-
strare non solo le relazioni sindacali, ma soprattutto le opportunità gestionali 
che possono derivare all’azienda da un buon accordo sindacale, giacché resta 
indiscusso che questo è l’unico strumento che può esprimere le esigenze orga-
nizzative adattandole alle disposizioni della legge.

Ciò nonostante, l’ordinamento offre un’efficace soluzione: l’art. 8 del D.L. 
138/2011 disciplina la fattispecie degli accordi di prossimità, ovvero dei contratti 
collettivi, aziendale o territoriali che al verificarsi di determinate circostanze 
possono derogare – con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori – alle norme di 
legge nonché del contratto nazionale, nelle materie indicate dalla norma stessa 
tra cui spiccano “i contratti a termine”.

Al vincolo di recente introduzione, quindi, si potrà reagire mediante la stipula 
di un accordo di prossimità, che è l’unico strumento abilitato ad intervenire in 
materia di causali.  •

444

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

Come opera in pratica l’art. art. 8 negli accordi in deroga alla responsabi-
lità solidale negli appalti, soprattutto sul piano degli agenti contrattuali, 
visto che i soggetti coinvolti sono diverse aziende, diverse OO.SS e diversi 
gruppi di lavoratori (potenzialmente l’intera filiera dell’appalto)?

Tra le materie passibili di intervento ad opera di un accordo di prossimi-
tà, l’art. 8 del D.L. 138/2011 richiama anche la disciplina della “responsa-
bilità solidale negli appalti”.

Per comprendere l’estensione della “deroga” da parte del contratto 
collettivo – sul presupposto ovviamente che esso sia stato sottoscritto 
rispettando i rigidi crismi della norma speciale racchiusa nell’art. 8, in 
assenza dei quali l’accordo non sarebbe in grado di esplicare nessun 
effetto - occorre riprendere il contenuto dell’art. 29, D.Lgs. 276/2003, che 
nel disciplinare la responsabilità solidale intende riferirsi, da un lato, ai 
diritti retributivi propri del lavoratore dipendente, prevedendo all’uopo 
l’obbligo del committente di corrispondere, entro due anni dalla fine 
dell’appalto, “i trattamenti retributivi comprese le quote di trattamento di 
fine rapporto”.

Dall’altro, la norma pone a carico del committente anche i diversi trat-
tamenti dovuti per i “contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in 
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.

In ragione della diversità dei soggetti giuridici titolari dei diritti garanti-
ti in via solidale dall’art. 29 – il lavoratore, da un lato, e gli Enti previden-
ziali ed assicurativi, dall’altro - un accordo di prossimità ben può incidere 
in senso derogatorio sui diritti retributivi della persona, mentre difficil-
mente potrebbe incidere sulle aspettative previdenziali ed assicurative.

Incidendo sui diritti retributivi, l’accordo di prossimità può estendersi 
anche alla filiera nel senso di interrompere efficacemente l’estensione 
del vincolo di solidarietà in capo al principale committente; in questo 
modo, ad esempio, l’azienda che avrà sottoscritto una simile intesa 
apparirà certamente più appetibile nel mercato, poiché in grado di offri-
re al committente maggiori garanzie e il vantaggio di una forte deflazio-
ne del contenzioso potenziale.

LA 
DOMANDA

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_AVV_PAONE_20_11_2018.pdf
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CONTROLLO DEI LAVORATORI 
E TUTELA DELLA PRIVACY 
AL TEMPO DEL LAVORO 4.0

L'introduzione in azienda delle nuove tecnologie e strumenti di lavoro di-
sponibili nell’impresa 4.0 impone una diversa interpretazione delle nor-
me a presidio dei principi fondamentali a tutela della libertà e dignità del 

lavoratore (art. 3 Cost., 4 e 8 Stat. Lav.) nel rispetto del diritto dell’imprenditore 
di organizzare la propria attività nel modo che ritiene più efficiente (art. 41 
Cost. e art. 16 Carta di Nizza). 

Tale interpretazione deve necessariamente tenere in considerazione il muta-
to contesto economico ed organizzativo dell’impresa nella quarta rivoluzione 
industriale che identifica quale parametro di riferimento non più l’unità lavoro 
umano (FTE), ma l’informazione (dato) e l’abilità di trattarla e gestirla a benefi-
cio dei processi in cui la propria organizzazione è suddivisa.

Le realtà tecnologica della nuova impresa è basata sull’adozione di algoritmi 
sempre più raffinati che, attraverso l’analisi di masse rilevanti di informazioni 
(Big Data Analytics, Data Mining) passano in modo automatico dal Reporting 
al Predictive fino al Machine Learning, agevolando e, in alcuni casi, automa-
tizzando le decisioni organizzative e le direttive di lavoro. In alcuni settori e 
processi organizzativi (ad es. consegne dell’ultimo miglio, picker e runner della 
logistica, turni nella gdo e piattaforme di crowd working e sourcing) l’algorit-
mo sostituisce integralmente il superiore gerarchico o il capo reparto nell’as-
segnazione dei turni e dei task di lavoro e di movimento del lavoratore nel 
magazzino.

Adottando poi wearable hardware, come smart glasses per la realtà aumen-
tata, braccialetti elettronici e sensori applicati direttamente sul corpo del la-
voratore, la distanza tra direttiva di lavoro ed esecuzione viene eliminata con 
conseguente necessità di un controllo necessitato e predeterminato della pre-
stazione attraverso la gestione dei dati. In questo schema, la verifica della pre-
stazione lavorativa attraverso il suo controllo remoto tradizionale (nel tempo e 
nello spazio) perde senso organizzativo e le norme a presidio della libertà e di-
gnità del lavoratore rischiano di non essere più efficaci. Il rischio di violazione 
della libertà e dignità  del lavoratore, nell’impresa 4.0, non è più rappresentato 
dal controllo dell’attività, ma dalla profilazione delle informazioni comunque 
connesse alla prestazione. 

di Francesco Pedroni 
Partner
Stanchi Studio Legale

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_AVV_PEDRONI_20_11_2018.pdf
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L’art. 4 Stat. Lav. da norma originariamente di principio a tutela della liber-
tà e dignità del lavoratore (pensata a prescindere dall’evoluzione tecnologica 
in un’epoca in cui la tecnologia non conosceva la computazione né la digi-
talizzazione), si è trasformata, con la riforma del 2015, in norma concessiva 
definitoria, concedendo all’imprenditore il diritto di utilizzare liberamente le 
informazioni ricavabili dagli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la 
prestazione”, senza necessità di accordo sindacale o autorizzazione ministeria-
le preventivi. 

L’art. 4 Stat. Lav. ha il pregio di recuperare una prescrizione di civiltà impor-
tante: il divieto totale di controllo a distanza dell’attività lavorativa per ragioni 
estranee a quelle organizzative, produttive o di sicurezza e di introdurre, come 
condizione cardine imprescindibile per l’utilizzabilità dei dati raccolti l’adozio-
ne di necessaria adeguata informativa ai dipendenti (delle modalità d’uso e 
dell’effettuazione dei controlli) e il rispetto della normativa di Data Privacy.

Per il resto, l’art. 4 Stat. Lav. rimane una norma analogica produttiva, nella 
realtà dell’impresa 4.0, di difficoltà interpretative connesse alla definizione di 
“strumento” (assente nella formulazione originaria) che si presta a letture con-
traddittorie e limitative (quanto ai concetti di “indispensabilità”, “funzionalità”, 
“essenzialità” proposte dagli organi amministrativi e dal Garante Privacy) e 
che finiscono per invadere le prerogative imprenditoriali (lasciando a terzi la 
decisione se un determinato strumento di lavoro è indispensabile/essenziale/
strettamente funzionale in una determinata organizzazione).

Assistiamo paradossalmente a un ritorno al futuro laddove il miglior equili-
brio tra diritti del lavoratore e dell’impresa sia più efficamente garantito, per il 
tramite della Data Privacy, dalle norme di principio e non da quelle definitorie 
destinate a scontrarsi con la velocità dell’evoluzione tecnologica. •

L’automa che aveva le sembianze di un turco e che giocava a scacchi alla 
Corte di Maria Teresa d’Austria, che tu citi nelle slides, ha una carica sim-
bolica immensa.

Dentro c’era un nano che simulava l’esistenza di un meccanismo.
Non è che dentro agli algoritmi … c’è il nano 4.0 (datore di lavoro) che 

gioca a scacchi con la sorte dei lavoratori?
[Se l’algoritmo è strettamente identificabile con il datore di lavoro qual-

siasi discorso di spersonificazione del mezzo si affievolisce].

La risposta alla domanda è ancor più suggestiva perché, da un lato 
vi sono settori in cui l’algoritmo ha già sostituito il datore di lavoro 
(nell’assegnazione dei turni e dei task di lavoro che in certe real-
tà della logistica e della gdo avvengono in automatico) e quindi si 
potrebbe dire che, se vi sono bias (come nel caso del TAR Lazio relati-
vo al trasferimento interprovinciale del personale del MIUR) è l’algo-
ritmo stesso che gioca a scacchi senza bisogno del datore di lavoro 
(dentro o fuori l’automa).

Dall’altro lato, se pensiamo che l’ultima frontiera dell’AI è attual-
mente rappresentata dal machine learning e cioè da un meccanismo 
di autoapprendimento che permette all’algoritmo, confrontando 
enormi quantità di dati derivanti dalla profilazione, di suggerire delle 
decisioni al datore di lavoro (ad es. sui piani di carriera e di retribuzio-
ne, sulla fidelizzazione, etc.) vi è il rischio di una deresponsabilizzazio-
ne della componente decisionale dell’uomo.

Using big data enables managers to decide on the basis of evidence ra-
ther than intuition. For that reason it has the potential to revolutionize 
the management”. (Brynjolfsson, McAfee, Big Data: the management 
Revolution, 2012).

LA 
DOMANDA
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di Barbara Grasselli
Socio
Grimaldi Studio Legale

Le modalità concrete d’esercizio del potere disciplinare sono fissate nello 
Statuto del Lavoratori. L’art. 7, comma 1, stabilisce al riguardo che «nessun 
provvedimento disciplinare all’infuori del rimprovero verbale può essere appli-

cato senza che il datore di lavoro abbia proceduto alla contestazione degli addebiti 
e senza che sia stata concessa al lavoratore la facoltà di difendersi».

Al fine del legittimo esercizio disciplinare è richiesta l’osservanza di 
alcuni requisiti: l’affissione del codice disciplinare; la tempestività della 
contestazione e dell’irrogazione del licenziamento; la specificità della 
contestazione disciplinare e l’immutabilità del fatto contestato.

La violazione delle garanzie procedurali comporta conseguenze 
sanzionatorie variabili a seconda della tipologia di violazione accertata e del 
regime di tutela applicabile.

Con particolare riferimento alle conseguenze derivanti dall’assenza di 
tempestività della contestazione disciplinare – che prima della Riforma 
Fornero determinava la sanzione della reintegrazione del lavoratore licenziato 
ed il pagamento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse dalla 
data del licenziamento a quella della reintegrazione - occorre dar conto di un 
cambio di indirizzo dell’orientamento giurisprudenziale.

Al riguardo, infatti, la giurisprudenza di recente ha reinterpretato il concetto 
di tempestività coerentemente con l’impianto normativo del “nuovo” articolo 
18 dello Statuto dei Lavoratori, modificato dalla legge 92/2012 (Legge Fornero).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute con sentenza 
del 27 dicembre 2017, n. 30985, a dirimere un contrasto sorto sul punto, 
affermando che «un ritardo notevole e ingiustificato» della contestazione 
disciplinare – laddove il fatto sia accertato sussistente - comporta la sanzione 
della tutela risarcitoria “forte”, di cui all’art. 18, comma quinto, dello Statuto 
dei Lavoratori.

Nel motivare tale principio le Sezioni Unite ritengono che – in mancanza 
di una norma pattizia che preveda un termine di decadenza – l’assenza 
di tempestività della contestazione non violi alcuna norma di natura 
procedimentale: ciò che in tale caso viene in rilievo è il comportamento del 

datore di lavoro contrario ai canoni della 
correttezza e della buona fede.

L’importo risarcitorio dipende dal regime di 
tutela applicabile. Nell’ipotesi in cui il rapporto 
di lavoro sia regolato dall’art. 18 dello Statuto 
dei Lavoratori l’indennità sarà compresa tra 
un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità 
della retribuzione.

Invece, laddove trovi applicazione il Jobs 
Act (per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 
2018) l’importo dell’indennità sarà più elevato. 
Nello specifico, l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 
23/2015, come modificato dal “Decreto 
Dignità”, stabilisce che il risarcimento deve 
essere calcolato in 2 mensilità per ogni anno di 
servizio, e comunque in misura non inferiore a 
6 e non superiore a 36 mensilità.

MORFOLOGIA E RILEVANZA 
DEI PROFILI PROCEDURALI 
NEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
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https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_AVV_GRASSELLI.pdf
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Sennonché con pronuncia dell’8 novembre 2018 la Corte Costituzionale 
ha dichiarato illegittimo il meccanismo che prevede il calcolo di 2 mensilità 
per ogni anno di servizio poiché contrario ai principi di ragionevolezza e 
uguaglianza.

Pertanto, a seguito di tale pronuncia il Giudice avrà un ampio margine di 
discrezionalità nel decidere il quantum del risarcimento, nell’ambito del range 
6-36 previsto dalla legge.

Restano, invece, assoggettate alla tutela indennitaria “debole” le 
violazioni di natura procedimentale, ovvero il mancato rispetto dei termini 
eventualmente previsti dai contratti collettivi, per le quali l’art. 18 prevede 
un importo compreso tra 6 e 12 mensilità, mentre il Jobs Act prevede 
un’indennità pari ad 1 mese per ogni anno di servizio, comunque non inferiore 
a 2 e non superiore a 12 mensilità di retribuzione.

Infine, quanto all’ulteriore requisito della tempestività dell’irrogazione del 
licenziamento, in tale caso la sanzione è quella prevista per l’insussistenza 
del fatto disciplinarmente rilevante, con conseguente reintegrazione e 
riconoscimento di un’indennità risarcitoria comunque non superiore a 12 
mensilità della retribuzione (art. 18, comma 4, Statuto dei Lavoratori e art. 3, 
comma 2, D.Lgs. 23/201). •

E se il lavoratore chiede di essere sentito alla presenza dell’avvocato e 
non del sindacalista?

L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori prescrive che in sede di giustifi-
cazioni nell’ambito di un procedimento disciplinare il lavoratore può 
farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui 
aderisce o conferisce mandato.

La norma non prevede la possibilità per il lavoratore di farsi 
assistere da un avvocato e, pertanto, il datore di lavoro ben può 
rifiutarne la presenza in sede di audizione orale.

E ciò in quanto, come affermato dalla giurisprudenza con 
orientamento consolidato, nel sistema delineato dall’art. 7 citato, 
il diritto del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante 
sindacale esaurisce la tutela di legge, non essendo contenuto nella 
norma alcun riferimento alla difesa “tecnica” (ex plurimis, Cass. 11 
aprile 2017, n. 9305; Cass. 15 marzo 2016, n. 5057).

Pertanto, l’assistenza di un legale in fase di audizione orale 
del lavoratore sarà possibile solo ove il datore di lavoro presti il 
proprio consenso (Cass. 21 marzo 2018, n. 6994). Il che, talvolta, può 
rappresentare un’opportunità al fine di rinvenire possibili soluzioni 
negoziali. 

LA 
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