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I PROVVEDIMENTI NORMATIVI 
PIÙ RILEVANTI DELL’ULTIMO ANNO

Nell’ultimo anno il legislatore, anche sulla spinta della normativa eu-
ropea, è intervenuto ripetutamente sul diritto del lavoro italiano. Le 
modifiche più rilevanti hanno riguardato whistleblowing (l. 179/2017), 

welfare e incentivi all’assunzione per le imprese (l. 205/2017), contratti a termi-
ne, somministrazione, licenziamento e delocalizzazione (d.l. 87/2018, conv. con 
mod. in l. 96/2018, c.d. Decreto dignità), privacy (d.lgs. 101/2018) e ammortizza-
tori sociali.

Tra i predetti provvedimenti, primaria importanza riveste certamente il c.d. 
Decreto Dignità, che ha previsto un tendenziale irrigidimento delle regole sul 
lavoro con l’obiettivo di contrastare la precarietà. Notevoli modifiche sono sta-
te apportate innanzitutto alla regolamentazione del contratto a termine e del 
contratto di somministrazione di lavoro contenuta nel Jobs Act, che prevedeva 
la totale c.d. “acausalità” del contratto a termine e la possibilità di stipula dei 
contratti a tempo determinato per una durata massima di 36 mesi.

Il nuovo provvedimento restringe l’ambito temporale della stipulazione dei 
contratti a termine acausali, prevedendo la “acausalità” solo per contratti a 
termine aventi durata fino a 12 mesi. Per la prosecuzione del contratto, per 
proroghe e/o rinnovi, il contratto a termine può essere stipulato solo se vi sia-
no: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero 
esigenze di sostituzione di altri lavoratori; oppure b) esigenze connesse a in-
crementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Viene anche ridotta la durata massima del contratto a termine, ora fissata 
in 24 mesi. Un’ulteriore novità riguarda le proroghe, il cui numero massimo 
scende da 5 a 4. 

La somministrazione di lavoro viene assoggettata alle stesse limitazioni del 
contratto a termine, ponendo gli obblighi previsti dalla nuova normativa sull’u-
tilizzatore. È previsto un tetto dei contratti di somministrazione a termine 
(cumulati con i contratti a termine già in corso) del 30% della forza lavoro per 
ogni azienda, a fronte, salvo diversa indicazione del contratto collettivo dell’u-

di Giacinto Favalli  
Partner Fondatore
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tilizzatore, del tetto del 20% previsto dalla precedente normativa.
Il Decreto Dignità è intervenuto anche in materia di licenziamenti indivi-

duali. In particolare, in caso di licenziamento illegittimo, il Jobs Act prevedeva 
che il giudice condannasse il datore di lavoro al pagamento di un’indennità 
risarcitoria, non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a due 
mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio da un minimo di 4 a 
un massimo di 24 mensilità. Con il decreto Dignità l’indennità massima è stata 
elevata a 36 mensilità, contro le precedenti 24 mensilità, e la minima elevata 
da 4 a 6 mensilità.

A distanza di poco tempo dall’emanazione del Decreto Dignità a modificare 
ulteriormente l’impianto normativo è intervenuta la sentenza n. 194/2018, con 
cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del comma 1 dell’art. 3 
del Jobs Act, limitatamente alla parte in cui predeterminava l’indennizzo dovu-
to in caso di licenziamento illegittimo per gli assunti in forza di un contratto 
di lavoro c.d. “a tutele crescenti” in una misura pari a due mensilità dell’ulti-
ma retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio. In caso di illegittimo 
licenziamento, pertanto, oggi l’indennità risarcitoria non è automaticamente 
predeterminabile sulla base dell’anzianità del lavoratore, ma varia da un mini-
mo di 6 ad un massimo di 36 mensilità. 

Un secondo interessante intervento legislativo ha riguardato la materia della 
privacy. Infatti, dando attuazione al Regolamento UE 679/16, il legislatore ha 
modificato l’impianto del Codice della privacy (d.lgs. 196/2003) con l’introduzio-
ne del d.lgs. 101/2018. Le abrogazioni al previgente codice contenute nel nuovo 
decreto impongono una seria riflessione sulla attuazione delle nuove disposi-
zioni, che destano particolari problematiche anche in ambito lavoristico. Uno 
dei principali problemi attiene all’obbligo della preventiva adeguata informati-
va, che deve essere fornita ai lavoratori in merito al trattamento compiuto dal 
datore di lavoro sui loro dati personali; viene poi confermata la possibilità di 
controlli a distanza con espresso richiamo all’art. 4 Stat. lav.

In questo quadro si attende, a breve, l’emanazione della Legge di Bilancio 
2019 che, secondo quanto annunciato, oltre ad una serie di riforme sul piano 
previdenziale, stabilirà in particolare nuovi bonus all’assunzione per le c.d. ec-
cellenze (laureati con 110 e lode e dottori di ricerca) e una modifica del congedo 
obbligatorio di maternità. È al vaglio del Parlamento l’ipotesi di prevedere la 
possibilità per le donne di rimanere al lavoro fino al nono mese di gravidanza, 
rinviando al periodo successivo al parto l’intero periodo (5 mesi) previsto a 
titolo di congedo maternità obbligatorio, previo parere positivo del medico. •
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La pronuncia più dirompente di quest’anno è senza dubbio quella resa l’8 
novembre scorso dalla Corte Costituzionale con riguardo alla disciplina 
del contratto a tutele crescenti.

La Consulta, come noto, con la decisione n. 194 ha dichiarato l’illegittimità 
dell’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo  n. 23/2015, nella parte - non 
modificata dal successivo Decreto legge n. 87/2018, c.d. “Decreto dignità” (con-
vertito ad agosto dalla L. 96/2018) - che stabilisce in modo rigido l’indennità 
spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la Corte 
ha dichiarato contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e in con-
trasto con gli articoli 4 e 35 della Costituzione la previsione di un’indennità 
fissa crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore. 

La norma del Jobs Act, alla luce della dichiarata incostituzionalità del mec-
canismo sanzionatorio sopra ricordato, resta pertanto in vigore con solo il 
minimo e il massimo dell’indennità ora vigenti (6 e 36 mensilità) e il giudice, 
nell’ambito di tali limiti, dovrà tener conto dei criteri sostanzialmente già pre-
visti sia dall’art. 8, L. 604/66 che dall’art. 18 S.L. per determinare l’indennità 
spettante al lavoratore licenziato illegittimamente.

Sul fronte del licenziamento si colloca anche la pronuncia n. 10435 resa dalla 
Corte di Cassazione il 2 maggio 2018, secondo la quale - in ipotesi di licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo - «il riferimento legislativo alla “ma-
nifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” va inteso con 
riferimento a tutti e due i presupposti di legittimità della fattispecie», vale a 
dire sia l’esigenza della soppressione del posto di lavoro sia l’impossibilità di 
ricollocare altrove il lavoratore. Tale interpretazione è stata successivamente 
confermata dagli ermellini anche con la successiva sentenza n. 16702 del 25 
giugno u.s.: anche il mancato assolvimento dell’obbligo di repechage, dunque, 
può determinare la tutela reintegratoria nel licenziamento “economico”. 

C’è da menzionare, poi, la sentenza n. 12568 resa dalle Sezioni Unite della 
Corte il 22 maggio sul regime giuridico del licenziamento intimato in costanza 
di malattia del prestatore prima dell’esaurimento del periodo di garanzia della 
conservazione del posto. Le Sezioni Unite hanno ribaltato le conclusioni alle 
quali erano giunti i giudici territoriali: secondo la Suprema Corte, infatti, il 
licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto prima della 
scadenza dello stesso è «nullo per violazione della norma imperativa di cui 
all’art. 2110, comma 2, cod. civ.», atteso che - all’atto della comunicazione di 
recesso - il presupposto legittimante il licenziamento non si è ancora realizza-
to. Poco conta, proseguono gli ermellini, che tale presupposto potrebbe - come 
nel caso in esame - realizzarsi successivamente: i requisiti di validità del reces-
so, infatti, devono sussistere al momento in cui lo stesso viene intimato.

Con una decisione di fine 2017 (sentenza 27 dicembre 2017, n. 30985), la Cassa-
zione a Sezioni Unite è intervenuta altresì per dirimere un contrasto giurispru-
denziale formatosi in materia di tempestività della contestazione disciplinare: 
il primo orientamento negava il carattere sostanziale del vizio di intempesti-
va contestazione disciplinare, con conseguente applicazione della tutela in-
dennitaria, mentre un secondo orientamento reputava l’immediatezza della 
contestazione quale elemento costitutivo del licenziamento la cui mancanza 
imponeva la tutela reintegratoria. Le Sezioni Unite, aderendo al primo orien-
tamento, hanno statuito che “la dichiarazione giudiziale di risoluzione del li-
cenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole 
e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso 

di Angelo Zambelli 
Co-Managing Partner
Grimaldi Studio Legale
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provvedimento di recesso […] comporta l’appli-
cazione della sanzione dell’indennità come pre-
vista dal quinto comma dello stesso articolo 18 
della legge n. 300/1970”. 

Completa la rassegna la sentenza n. 28926/2018 
con la quale la Corte di Cassazione, contraria-
mente ad un orientamento diffuso fra le Cor-
ti territoriali, ha affermato che la norma che 
prevede la nullità del licenziamento a “causa di 
matrimonio” (art. 35 D.Lgs. 198/2006) è posta a 
tutela delle sole donne (come, peraltro, testual-
mente previsto).

La Corte ha infatti precisato che la normativa 
in esame, lungi dall’essere discriminatoria, ri-
sulta pienamente legittima, in quanto «rispon-
dente ad una diversità di trattamento giustifi-

cata da ragioni, non già di genere del soggetto che presti un’attività lavorativa, 
ma di tutela della maternità»,  garantita costituzionalmente dall’art. 37 e fina-
lizzata ad assicurare alla donna una «speciale adeguata protezione». •

Il 2018 sarà probabilmente ricordato per due rilevanti “correzioni di rotta” 
della normativa giuslavoristica rispetto al complesso delle riforme attuate 
negli anni precedenti, con riferimento ai contratti a termine e alla misura 

dell’indennizzo previsto per i licenziamenti illegittimi (cd. Decreto Dignità e 
sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018).

Ma ci sono anche altre questioni aperte, altrettanto importanti, che il 2018 
lascia all’anno nuovo che sta per cominciare. Vediamone alcune.

L’eterno dibattito sulla linea di confine tra autonomia e subordinazione torna 
di attualità e si pone in termini nuovi. La questione riveste una certa importan-
za, anche perchè ancora oggi in Italia ci sono tradizionalmente più lavoratori 
autonomi che negli altri paesi europei (ad eccezione della Grecia): 21% dei lavo-
ratori contro la media UE del 14% (in Grecia è il 29%). La categoria è ovviamente 
variegata, ma certamente un qualche nesso con la storica maggior rigidità del 
mercato del lavoro subordinato c’è.  Tuttavia negli ultimi anni abbiamo assisti-
to ad una diminuzione del lavoro autonomo e ad un contemporaneo aumento 
del lavoro subordinato. È certamente un effetto della maggiore flessibilità di 
quest’ultima forma contrattuale introdotta dal Jobs Act, unita alla stretta sulle 
collaborazioni attuata prima con la legge Fornero e poi con l’estensione della 
disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni caratterizzate da eterorga-
nizzazione (art. 2 DLgs 81/2015). Oggi però il ricorso al lavoro subordinato torna 
ad essere un po’ meno flessibile e più costoso: il ricorso al contratto a termine 
è più difficile e aumenta il costo dei licenziamenti. Per contro il lavoro autono-
mo può diventare fiscalmente più conveniente se passeranno alcune proposte 
già ventilate. Assisteremo quindi ad una riedizione della fuga dal lavoro subor-
dinato, magari con conseguente aumento del contenzioso? Peraltro vi sono in 
campo proposte di una nuova definizione del lavoro subordinato mediante la 
riscrittura dell’art. 2094 del codice civile, innescate dall’intenzione governativa 
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di farsi carico del tema della qualificazione del lavoro dei ciclofattorini (i cd. 
riders) e del loro controverso rapporto con le piattaforme attraverso le quali ef-
fettuano le consegne. Il tentativo di ricondurli nell’ambito della subordinazione 
per via giudiziaria è sinora fallito (i Tribunali di Milano e Torino si sono pro-
nunciati per l’autonomia del rapporto). Un tavolo sindacale presso il Ministero 
del Lavoro sta cercando faticosamente di percorrere la via del riconoscimento 
di alcune tutele di base senza incidere sulla qualificazione del rapporto, ma la 
spada di Damocle di una forzata ricomprensione nell’area del lavoro subordi-
nato attraverso una modifica normativa (che avrebbe peraltro effetti negativi 
ben più ampi) è tuttora pendente.  

Il 2018 è stato l’anno della privacy.
Il Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) 

è efficace dal 25 maggio 2018. L’Italia ha armonizzato la sua legislazione in 
tema di privacy nel settembre del 2018, con l’emanazione del D.Lgs. n. 101/2018, 
che ha riscritto il Codice Privacy per adeguarlo alla nuova normativa europea. 
Cambia la normativa insieme alla realtà economica sottostante: le nuove tec-
nologie impongono un ripensamento della privacy anche e soprattutto sui luo-
ghi di lavoro. Privacy che è espressamente richiamata dall’art. 4 dello Statuto 
dei lavoratori e intrinsecamente connessa al tema dei controlli della presta-
zione lavorativa dei dipendenti. La digitalizzazione di tutti i processi produttivi 
(Industria 4.0) fa sì che l’attività lavorativa sia per default costantentemente 
tracciata, con aumento esponenziale delle possibilità di controllo a distanza, 
che diventa così la regola e non più l’eccezione. La funzione HR è direttamente 
coinvolta nella gestione di questa enorme massa di dati che attengono alla pre-
stazione lavorativa.  Si impone un accurato “censimento” di tutti i dispositivi 
che consentono il controllo a distanza dell’attività lavorativa, operando la non 
sempre agevole distinzione tra quelli etichettabili come strumenti di lavoro, 
che non necessitano di preventiva autorizzazione sindacale o amministrativa, 
e gli altri che tuttora la richiedono. Soprattutto, per entrambe le categorie di 
strumenti, deve essere redatta e comunicata una policy che detti le regole di 
utilizzo ed espliciti le modalità di controllo, e vanno implementate procedure 
di gestione dei dati rispettose dei principi privacy (necessità, liceità, corret-
tezza, proporzionalità e trasparenza). Un compito non facile ma necessario e 
urgente, se si vuole conservare la possibiltà di utilizzare lecitamente i dati rac-
colti, e se si vogliono evitare le pesanti sanzioni oggi previste per la violazione 
della normativa.

Altri temi “caldi” sui quali il dibattito è aperto e l’attenzione dei giuslavoriti e 
degli HR si mantiene alta sono il whistleblowing, la cui disciplina (recentemen-
te introdotta per le imprese private) richiede la predisposizione di una specifica 
procedura nel Modello 231 e l’adozione di misure per la tutela del soggetto 
segnalante, e lo smart working, una modalità di lavoro che restituisce alle 
persone flessibilità e autonomia nella scelta del luogo e del tempo di lavoro, a 
fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. I dipendenti che la-
vorano in modalità agile sono ormai in Italia circa 500.000, con un incremento 
del 20% nel 2018 rispetto all’anno precedente. Le esperienze sono positive, ma 
rimangono aperte molte problematiche applicative (su tutte, gli orari e i luoghi 
della prestazione, la sicurezza sul lavoro e il diritto alla disconnessione). 

Infine, il D.Lgs. n. 63/2018 ha attuato la direttiva europea 2016/943 in materia 
di protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riser-
vate, rilanciando il dibattito relativo alla protezione dei segreti aziendali e ai 
relativi strumenti di tutela. 

Insomma, anche il 2019 si annuncia un anno “caldo” per chi si occupa della 
gestione delle risorse umane. •
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IL LAVORO CHE CAMBIA

Il lavoro cambia di pari passo con la società, un passo a cui non sembrano 
riuscire a star dietro le istituzioni regolatrici. 

Lo sviluppo tecnologico del mondo del lavoro è costretto a scontrarsi con 
la resistenza al cambiamento di un impianto normativo che non pare intenzio-
nato a prendere atto del ritmo incalzante di questo mutamento. Per fare chia-
rezza su questa problematica, interviene in soccorso del diritto la sociologia, 
che definisce la tecnologia come lo strumento essenziale per la sopravvivenza 
dell’uomo, animale fisicamente tra i meno dotati. È lo strumento che nel corso 
della storia umana ha garantito l’evoluzione della specie, permettendo di com-
petere con le sfide dell’ambiente circostante. Oggi la tecnologia rappresenta 
un “bene trasversale” per la nostra società: anche chi la stigmatizza, condan-
nandone l’eccessivo utilizzo o profetizzando scenari apocalittici, non può fare 
a meno di utilizzarla.

In termini di applicazione delle innovazioni al mondo del lavoro, il nodo foca-
le della questione non risiede però solamente nella velocità del processo pro-
duttivo esistente, ma nel fatto che la tecnologia sia, ora più che mai, in grado 
di modificare la natura stessa dell’economia, trasformando la struttura orga-
nizzativa di imprese coinvolte in una competizione globale. In sostanza, al cen-
tro del nostro universo si pone la tecnologia, motore decisamente mobile che 
è in grado di apportare modifiche all’intero sistema, irradiando di progresso i 
“pianeti” che orbitano intorno: la società coi cittadini, l’economia coi mercati 
ed il mondo del lavoro con le imprese e le loro organizzazioni ed il sindacato.

Unico corpo estraneo a questo universo tecnologico sembra essere lo Stato, 
venuto meno al suo compito di regolatore. Si deve prendere atto di un silenzio 
assordante da parte delle istituzioni, riscontrabile nell’assenza di un adeguato 
cambiamento normativo che ha lasciato invariate le regole contrattuali, ovve-
ro il famoso “patto sociale”!

Nel frattempo, sono in atto già da anni autentiche rivoluzioni copernicane del 
mondo del lavoro, come la Sharing Economy e la digitalizzazione che permette, 
tra le altre cose, di fare smart working. Ad esse si aggiungono fenomeni in evo-
luzione come la Quarta Rivoluzione industriale, caratterizzata da additive ma-
nufacturing, analisi dei big data e robotica avanzata e la GIG economy, un siste-
ma dove non esistono più le prestazioni lavorative continuative ma on demand, 
cioè esclusivamente basate sulla richiesta disintermediata di servizi, prodotti o 
competenze. Il collegamento tra fornitore e consumatore avviene ora attraver-

di Francesco Rotondi 
Founding Partner
Lablaw Studio Legale
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di Giuseppe Bulgarini d’Elci 
Partner 
Carnelutti Studio Legale 
Associato

Il 2018 ha portato grossi cambiamenti alla disciplina del contratto di lavoro a 
termine e della somministrazione a tempo determinato. Il Decreto Di Maio 
ha (re)introdotto, tra le altre misure, stringenti causali all’utilizzo di queste 

due tipologie contrattuali dopo i primi 12 mesi liberi, limitando la prosecuzione 
del rapporto oltre tale soglia temporale (o al primo rinnovo, se precedente) alla 
presenza di una esigenza sostitutiva di altri lavoratori, ad esigenze estranee 
all’attività ordinaria (purché temporanee e oggettive) o ad incrementi signifi-
cativi, temporanei e non programmabili dell’attività ordinaria.

Le nuove condizioni - che si caratterizzano per l’utilizzo di una formulazione 
atecnica estremamente vulnerabile, foriera di dare ingresso a differenti opzioni 
interpretative - finiscono per inibire il ricorso al contratto a termine per interi 
settori di mercato. Pensiamo alle imprese dell’automotive, che subiscono fre-
quenti oscillazioni della domanda, o alla grande distribuzione e al retail, dove 
si registrano picchi di afflusso della clientela in occasione delle festività e dei 
saldi estivi. Le nuove regole sono vieppiù incompatibili con le esigenze di fles-
sibilità proprie di questi settori.

Dunque, quale possibile rimedio se vogliamo evitare un pesante ricorso al 
“turnover” del personale?

Una alternativa è offerta dagli accordi di prossimità introdotti dall’art. 8 del 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148), che pos-
sono consentire, ove sottoscritti in ambito aziendale (o territoriale) sulla base 
di un criterio maggioritario da associazioni dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative, di derogare alle nuove regole sulle condizioni di ricorso ai 
contratti di lavoro temporaneo.

Si potrà, ad esempio, stabilire che l’utilizzo del contratto a termine libero da 
causali sia consentito per 24 mesi, con ulteriore possibilità di 12 mesi aggiun-

ASPETTI GESTIONALI 
E SFIDE PER IL 2019

so una piattaforma tecnologica, siamo di fronte alla work-on demand-via app. A 
vecchie attività si stanno dunque sostituendo nuove figure professionali, l’in-
dividualismo che caratterizza la rete sociale contemporanea sta determinando 
nuove competenze in ambito lavorativo e la distribuzione delle competenze sta 
rendendo sempre meno verticistica l’organizzazione aziendale. 

Questo processo irreversibile trova un ostacolo nella cultura del “sospetto” 
che il nostro paese ha maturato nei confronti dell’imprenditoria. Ogni volta 
che si affronta il tema del lavoro in Italia, ci si imbatte in una visione ideologiz-
zata, incentivata da una trattazione mediatica distonica che troppo spesso fa 
capo al tema dello sfruttamento del dipendente a vantaggio dell’imprenditore, 
e ciò in un’ottica di marketing politico. Questa demonizzazione dell’attività 
imprenditoriale è emblematica della resilienza nei confronti dell’approccio tec-
nologico delle istituzioni italiane.  Un’anacronistica avversione che fa si che, 
mentre in Francia una legge del 2016 ha sancito la “responsabilità sociale della 
piattaforma” (n. 2016-1088), in Italia tra le varie “tavole rotonde” aperte, ancora 
discutiamo se inquadrare i gig workers come autonomi o subordinati.

Ma dobbiamo prestare maggiore attenzione al lavoro che cambia, perché è 
un concetto metagiuridico: dall’intreccio di legge e sociologia passa la com-
prensione della nostra società e del futuro del mondo del lavoro. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_AVV_BULGARINI_D_ELCI.pdf
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tivi a fronte di esigenze tecniche, 
produttive od organizzative rita-
gliate sulle necessità dell’impresa. Il 
contratto di prossimità, consideran-
do l’efficacia erga omnes che lo con-
traddistingue e la derogabilità non 
solo alla disciplina di legge, ma alle 
disposizioni dei contratti collettivi, 
presuppone un obiettivo di scopo e 
il rispetto dei principi costituzionali 
e dei vincoli comunitari.

Tra le finalità proposte dall’art. 8, 
possono risultare funzionali alla deroga dei nuovi stringenti limiti all’apposizio-
ne di un termine al contratto di lavoro, tra l’altro, (i) la maggiore occupazione, 
(ii) la qualità dei contratti e (iii) l’incremento di competitività e di salario.

È indubbio che nelle attuali condizioni di mercato, come risulta confermato 
da recenti dati Inps ed Istat, i contratti di lavoro flessibile abbiano costitui-
to una leva importante per il recupero dei livelli occupazionali pre-crisi. Così 
come appare difficilmente contestabile che il contratto a termine, se utilizza-
to per soddisfare una accresciuta domanda temporanea di prodotti o servizi, 
possa contribuire ad incrementare la capacità delle imprese di competere sul 
mercato.

In questo contesto, l’utilizzo del contratto di prossimità costituisce una sfida 
ineludibile per quelle realtà imprenditoriali che facciano abituale ricorso alle 
forme di impiego temporaneo e non si vogliano rassegnare ad una “decrescita 
felice”.

Un altro ambito in cui sono chiamate ad intervenire nel 2019 le imprese è 
costituito, per quanti non lo abbiamo già previsto, da una coerente revisione 
del sistema aziendale di classificazione del personale, allo scopo di ricondurre 
a ciascun livello e categoria quelle specifiche mansioni e attività che sono fun-
zionali al business aziendale. I contratti collettivi nazionali sono spesso inade-
guati a rappresentare compiutamente lo spettro delle funzioni che si svolgono 
nelle aziende.

In questo ambito, gli spazi per intervenire con una regolamentazione più 
moderna sono davvero enormi, consentendo anche di prevedere ipotesi di as-
segnazione a mansioni del livello inferiore e i casi in cui allo jus variandi si ac-
compagni un percorso di formazione del lavoratore. •

L’ORIENTAMENTO SUL RAPPORTO 
DI LAVORO DEI DIRIGENTI
 

Relativamente al rapporto di lavoro dirigenziale, il panorama della giuri-
sprudenza per l’anno che sta finendo, non ha comportato gravi sussulti, 
a parte qualche eccezione di cui si dirà.

Cominciamo con ordine.
Per quanto riguarda il riconoscimento della natura subordinata del rapporto 

dirigenziale, non ci si è discostati molto dai principi cardine già individuati 
dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 giugno 1999 n. 379.

Su questo filone si inserisce la recentissima sentenza della Cassazione del 
19 novembre 2018 n. 29761 che, con espresso riferimento al rapporto di lavo-
ro dirigenziale, confermando la sentenza di rigetto della Corte di Appello di 

di Marco Michele De Bellis
Socio fondatore 
Studio Marco De Bellis 
& Partners
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Roma, ha ritenuto tre elementi ca-
ratterizzanti: l’inquadramento all’in-
terno della specifica organizzazione 
aziendale; l’individuazione della ca-
ratterizzazione delle mansioni svolte 
(ovviamente dal dirigente), l’assog-
gettamento, anche in forma lieve, 
alle direttive, agli ordini e ai controlli 
dei datori di lavoro nonché il coor-
dinamento dell’attività lavorativa in 
funzione dell’assetto organizzativo 
aziendale.

La vera novità giurisprudenziale 
riguarda le modalità di licenziamen-
to del dirigente ed è costituita dalla 
sentenza del 2 ottobre 2018 n. 23894.

Tale sentenza affronta l’obbligo 
per il datore di lavoro, stabilito dai 
principali contratti collettivi dei di-
rigenti (industria e commercio), di 
specificare le motivazioni del licen-

ziamento contestualmente all’atto di recesso.
La giurisprudenza precedente è sempre stata costante nel ritenere la manca-

ta contestuale allegazione della motivazione, come elemento sufficiente per 
attribuire al dirigente licenziato il diritto a percepire l’indennità supplementa-
re prevista dalla contrattazione collettiva.

La sentenza del 2 ottobre 2018 cambia tutto…
Infatti, viene ritenuto che, anche quando la contrattazione collettiva appli-

cabile al rapporto dirigenziale “preveda la necessità di contestuale motivazio-
ne del recesso, ove la stessa non sia stata resa con il licenziamento, il datore di 
lavoro può esplicarlo (od integrarla) nell’ambito del processo".

Si tratta di una sentenza che desta non poche perplessità.
Basti pensare che, senza neppure conoscere i motivi del recesso, il dirigente 

dovrebbe decidere se impugnare il recesso medesimo e, successivamente, re-
digere un ricorso, come si suol dire, “al buio”.

Altre due sentenze del 2 ottobre 2018 n. 23899 e del 26 ottobre 2018 n. 27199 
hanno confermato la specificità delle tutele applicabili ai dirigenti e soprattut-
to il diverso aspetto della giustificatezza rispetto al giustificato motivo previ-
sto nel caso di dipendenti non dirigenti.

Le sentenze confermano altresì che, per quanto riguarda il licenziamento 
per motivi organizzativi, ciò che conta è l’effettività della soppressione della 
posizione ricoperta dal dirigente (essendo irrilevante l’impossibilità o meno 
della prosecuzione del rapporto, eventuali situazioni di crisi e la possibilità di 
repechage).

Non mancano ulteriori spunti anche in tema di dirigenti, relativamente alla 
sentenza della Corte Costituzionale dell’8 novembre 2018 n. 194.

Infatti, i concetti espressi dalla suddetta Corte Costituzionale (circa la ne-
cessità di un equo-indennizzo per qualsiasi lavoratore licenziato e l’anzianità 
di lavoro non come elemento principe per il risarcimento ma solo uno dei 
numerosi elementi) potrebbero valere anche riguardo al rapporto dirigenziale.

In particolare, l’art. 24 della Corte Sociale Europea, richiamato dalla stessa 
Corte e che riconosce ai lavoratori licenziati senza valido motivo “un congruo 
indennizzo od altra adeguata riparazione”, non fa distinzione tra dirigenti e 
non.

E’ pertanto possibile che ci siano degli sviluppi giurisprudenziali futuri, 
soprattutto con riferimento all’indennizzo previsto dall’art. 19 del vigente 
CCNL per i dirigenti di aziende industriali (quantificato in sole due mensilità 
per il  dirigente con anzianità fino a due anni). •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/SLIDES_AVV_DE_BELLIS.pdf
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