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ragionevoli 
accomodamenti 

per un uso umano 
del diritto del lavoro

una corrispondenza email 

tra Carlo Guglielmi e Alessandra Fasan

Oggetto: ragionevoli accomodamenti per un uso umano del diritto del lavoro

lun 15 ago 2022, 19:41

da Carlo Guglielmi 

a Pier, Katia, Chiara, ottavio, bartolomancuso, michelangelo, Claudio, paciottiavvocato, 

Emiliano, alessandro, riccordo71, Alessandra, Gabriele, Salvatore, Chiara

Car*, con un ritardo che tutti voi so che ben comprendete, tengo fede all’impegno che mi 

ero preso pubblicamente di lanciare una “call for papers” per la pubblicazione della rivista 

dedicata ad Andrea. Entro la prima metà di settembre organizzeremo una riunione di 

redazione dedicata a cui chi vorrà potrà partecipare e proporre un proprio pezzo il cui tema 

e lunghezza saranno del tutto liberi. Per l’intanto, al fine di usare questi giorni estivi per 

farsi venire qualche idea e seguire (se volete) una traccia di unitarietà contenutistica della 

pubblicazione, vogliamo condividere con voi la nostra convinzione che Andrea non fosse 

un rivoluzionario ma un umanista, e di come questo suo tratto gentile e colto lo portasse 

con se anche nel suo essere giuslavorista. Andrea, cioè, non pensava (o almeno così lo 

abbiamo inteso noi) alla collettivizzazione dei mezzi di produzione e neppure al lavoro 

come “male comune” da eradicare. Piuttosto, pensava che il lavoro, prima ancora che un 

diritto, fosse un bisogno insopprimibile della persona, al pari di come lo sono la fraternità, 

l’amore, la dignità, il senso di appartenenza. Come Aristotele (e poi Hegel) pensava che il 

lavoro non produce solo un bene o un servizio ma cambia (può - deve cambiare) il mondo 

e il lavoratore. E da ciò ne derivava che per lui la persona dovesse avere la priorità nei 

confronti del suo agire. Quindi il lavoro giusto per lui non era solamente quello che assicura 

una remunerazione equa a chi lo ha svolto, ma anche quello che corrisponde al bisogno 

di autorealizzazione della persona che lavora. Su questo era la sua opposizione, dura ma 

niente affatto ideologica, alla postdemocrazia neoliberale in cui siamo immersi, che tollera 

solo lavoro che genera la massima valorizzazione del capitale e il massimo impoverimento 

di tutti quegli elementi che interpretino la concezione di vita buona delle persone. Per 

questo abbiamo pensato come titolo (o sottotitolo) “ragionevoli accomodamenti per un 

uso umano del diritto del lavoro” (o “accorgimenti” come erroneamente abbiamo scritto 

sulle bozze di copertina che abbiamo proiettato la sera del vernissage : -). Per darvi un 

esempio concreto di come si potrebbe trasformare questo vago concetto in un articolo 

vi dico intanto quello che è l’unico pezzo già quasi pronto (invero era stato scritto per un 

precedente numero spazzato via dalla morte di Andrea) e cioè un breve saggio di Gabriele 

sulla crudeltà della giurisprudenza sui licenziamenti disciplinari del caregiver e sulle linee 

guida giuridiche per una sua umanizzazione possibile. 

Un abbraccio, ciao cg

Oggetto: Re: ragionevoli accomodamenti per un uso umano del diritto del lavoro

mar 16 ago 2022, 16:07

da Alessandra Fasan 

a me, Pier, Katia, Chiara, ottavio, bartolomancuso, michelangelo, Claudio, 

paciottiavvocato, Emiliano, alessandro, riccardom71, Gabriele, Salvatore, Chiara

Non trovo la forza e neppure le parole per comunicare i sentimenti che ho provato leggendo 

quello che avete scritto su Andrea.

Posso solo dirvi che vivere senza di lui è lo sforzo più grande, ingrato e fine a se stesso che 

abbia mai dovuto affrontare. Al di là del mio amore per lui, del dover crescere i nostri figli 

senza di lui e di tutto ciò che necessariamente consegue alla sua assenza, penso che la vita 

senza di lui si sia davvero impoverita e io sto facendo di tutto per tenerlo ancora con noi e 

continuerò a farlo. Quindi vi ringrazio di cuore per le vostre iniziative, i vostri pensieri e i 

vostri ricordi vivi e allegri su Andrea. Matteo, Elisa ed io avremo sempre bisogno che voi 

ci raccontiate “il vostro Andrea”. 

Un abbraccio a tutti.

Ale
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gli accomodamenti ragionevoli 
quale ‘fulcro’ di resistenza al 

licenziamento per sopravvenuta 
inidoneità psicofisica

MICHELANGELO SALVAGNI

1. – Il filo rosso che mi porta scrivere questo 

breve contributo prende le mosse dall’articolo 

di Andrea pubblicato il 15 luglio 2021 sul blog 

di Lavoro Vivo e dal titolo “il licenziamento dei 

lavoratori inidonei e/o disabili”. Ebbene, sulla 

scia dall’elaborato di Andrea proverò ad impo-

stare le seguenti pagine, valorizzando, appun-

to, quegli “accomodamenti ragionevoli” che lui 

aveva correttamente definito il “fulcro su cui 

costruire un percorso giudiziale per la possibile 

resistenza al licenziamento per giustificato mo-

tivo oggettivo del lavoratore divenuto inabile”. 

In merito, va preliminarmente evidenziato 

come la Repubblica italiana aveva omesso di 

dare esecuzione alla disposizione dell’articolo 5 

della Direttiva Comunitaria n. 78/2000/CE del 

27 novembre 2000 sulla parità di trattamento 

in materia di occupazione. Ed infatti, il nostro 

legislatore era stato dichiarato inadempiente 

proprio perché non aveva stabilito, per i datori 

pubblici e privati, l’obbligo di prevedere “solu-

zioni ragionevoli” applicabili ai disabili nell’am-

bito del rapporto lavorativo. Lo Stato italiano, 

tuttavia, ha sanato tale inadempimento me-

diante la L. 9 agosto 2013, n, 99 inserendo, nel 

testo del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 216, all’articolo 

tre, un comma tre bis. In particolare, tale nuova 

disposizione prevede che, per garantire il rispet-

to della parità di trattamento delle persone con 

disabilità, i datori di lavoro, sia pubblici che pri-

vati, sono tenuti ad adottare “accomodamenti 

ragionevoli” nei luoghi di lavoro per assicurare 

alle persone con disabilità la piena uguaglianza 

con gli altri lavoratori. Deve rilevarsi sul punto 

che oggi, proprio alla luce dell’esegesi giurispru-

denziale in tema di licenziamento per soprav-

venuta inidoneità (di cui si dirà nel prosieguo), 

le osservazioni di Andrea - come rassegnate nel 

sopra citato articolo - sono di grande attuali-

tà, in quanto gli “accomodamenti ragionevoli” 

rappresentano, a tutti gli effetti, richiamando 

testualmente le sue stesse parole, quella “previ-

sione normativa di carattere aperto che può es-

sere invocata e riempita di contenuti in ragione 

delle diverse situazioni e condizioni personali 

del lavoratore cui è predicabile”.  

2. – Partendo da tale filo conduttore, il presente 

scritto offre la possibilità di un approfondimen-

to sulla tematica del licenziamento del lavora-

tore affetto da malattia o handicap per soprav-

venuta impossibilità della prestazione, a seguito 

di un giudizio di inidoneità alle mansioni. 

A seguito dell’intervento della Cassazione a Se-

occorre comprendere quale 
sia la portata ‘dirompente’ 
della previsione normativa 
‘a carattere aperto’ degli 
accomodamenti ragionevoli.

MICHELANGELO SALVAGNI
GLI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI
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zioni Unite n. 7755 del 19981, e anche in virtù 

delle disposizioni degli articoli 4 e 10 della L. n. 

68 del 1999, appare ormai pacifico che il recesso 

per sopravvenuta inidoneità alla mansione deb-

ba essere ricondotto alla fattispecie del motivo 

oggettivo.

Sul punto, tuttavia, occorre preliminarmente un 

breve excursus di ordine sistematico su alcuni 

principi civilistici sui quali si era formata la dot-

trina e la giurisprudenza in passato; ciò al fine di 

comprendere quale sia la portata “dirompente” 

della previsione normativa “a carattere aperto” 

degli accomodamenti ragionevoli. Allorquando 

l’inadempimento del lavoratore risulti causato 

da eventi attinenti alla sua persona, ci trovia-

mo di fronte ad un motivo di licenziamento per 

impossibilità sopravvenuta della prestazione 

lavorativa. La dottrina, nel tempo, si è sforzata 

di ricondurre tale impossibilità, affinché sia ri-

levante da un punto di vista giuslavoristico, tra 

i casi civilisticamente individuati dall’art. 1218 

c.c. - impossibilità della prestazione - in tema 

1  in RIDL, 1, 1999, II, 170, con nota Pera G. (1999), Della 
licenziabilità o no del lavoratore divenuto totalmente inabile, 
nonché in MGL,1998, 876.

di responsabilità contrattuale, nonché dall’art. 

1464 c.c. in relazione all’impossibilità sopravve-

nuta della prestazione: la sussistenza di tali mo-

tivi può determinare il recesso della contropar-

te che non abbia più interesse alla prosecuzione 

del rapporto2.

Invero, l’interpretazione dottrinaria dell’impos-

sibilità sopravvenuta ha suscitato in passato, in 

ambito civilistico, continue contrapposizioni 

tra chi riteneva che l’impossibilità sopravvenu-

ta, per essere considerata tale, dovesse avere i 

caratteri della “assolutezza” e dell’“oggettività” 

(e cioè riscontrabile), ove l’agente si trovi dinan-

zi ad un ostacolo non superabile o eliminabile 

che si pone fuori dalla sua sfera di controllo; e 

chi, invece, in maniera meno marcata, tendeva 

a stemperare il carattere dell’assolutezza rite-

nendo sufficiente la valutazione dello sforzo del 

debitore proporzionale al fine da raggiungere. 

Secondo questa seconda tesi interpretativa, 

non poteva richiedersi al debitore qualunque 

sforzo e a qualunque costo per l’adempimento 

dell’obbligazione posta a suo carico ma, al più, 

che lo sforzo per adempiere alle obbligazioni as-

sunte fosse comunque commisurato alle effet-

tive circostanze di fatto e utile al superamento 

delle normali difficultas che, invece, il debitore 

è tenuto a superare. Quale che fosse l’adesione 

2  Appare opportuno precisare che l’utilizzo interpretativo 
di norme e principi civilistici in tema di responsabilità 
contrattuale in ambito giuslavoristico deve fungere da argine 
entro cui muoversi per interpretare il concetto di impossibilità, 
considerando che l’impossibilità estintiva del contratto è la 
stessa che estingue l’obbligazione ed esclude la responsabilità del 
debitore.

ad un modello interpretativo o all’altro, quel 

che certamente si tendeva ad escludere è che 

tali cause di licenziamento potessero determi-

nare una risoluzione automatica del rapporto 

di lavoro; era necessaria sempre e comunque 

una valutazione complessiva del rapporto su-

bordinato che investisse la natura dell’attività 

prestata, il tipo e la dimensione dell’impresa. In 

ragione di tali presupposti, era piuttosto con-

solidato l’orientamento giurisprudenziale di 

legittimità che riteneva sussistere una causa di 

impossibilità sopravvenuta tale da giustificare il 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

solo nel caso in cui il lavoratore fosse affetto da 

infermità permanente sopravvenuta e non fosse 

possibile adibirlo ad altre mansioni3, senza che 

con ciò gravasse sul datore di lavoro l’onere di 

3  Così Cass. n. 21203 del 14.10.2010 secondo cui, in 
caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, non si 
realizza una impossibilità della prestazione lavorativa costituente 
giustificato motivo oggettivo di licenziamento qualora il lavoratore 
possa essere adibito a mansioni diverse. In senso sostanzialmente 
conforme anche Cass. n. 15500 del 2/07/2009.

modificare l’organizzazione aziendale4.

3. – Fatta tale breve premessa di ordine siste-

matico, il tema oggetto di analisi riguarda due 

aspetti di interesse rilevante: 

a) da una parte, l’obbligo del datore di porre in 

essere quegli “accomodamenti ragionevoli” atti 

a consentire al prestatore, disabile o malato, di 

svolgere la prestazione al fine della conserva-

zione del posto di lavoro. Il rapporto di lavoro 

con il prestatore affetto da un qualsivoglia sta-

to di inidoneità alla mansione, secondo quanto 

stabilito da un ormai consolidato orientamento 

della Cassazione, può essere risolto solo allorché 

il datore dimostri di aver attuato tutti i possibili 

“adattamenti” all’organizzazione del lavoro per 

consentirgli la prosecuzione del rapporto di la-

voro e che, comunque, sia impossibile reinserire 

il lavoratore nel contesto produttivo. Si tratta di 

ipotesi di giustificato motivo oggettivo, nel sol-

co della interpretazione giurisprudenziale del 

licenziamento quale extrema ratio che impone, 

ai fini della tutela del posto di lavoro, anche il 

cosiddetto obbligo di repêchage con adibizione a 

4  Così Cass. n. 6517 del 17.03.2010 che ha ribadito il 
principio per cui il datore che decide di recedere dal rapporto di 
lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione, dovuta al 
provvedimento di un soggetto terzo, deve provare l’impossibilità di 
ricollocare in altra posizione il dipendente pena l’illegittimità del 
licenziamento. L’azienda, però, non è tenuta a modificare la sua 
organizzazione per utilizzare la prestazione che il lavoratore è in 
grado di offrire; nella specie, la Corte ha confermato la legittimità 
del licenziamento inflitto ad un dipendente aeroportuale per 
impossibilità sopravvenuta della sua prestazione dovuta alla 
sospensione del tesserino d’accesso all’area di scalo a causa di un 
procedimento penale a suo carico.

l’interpretazione dottrinaria 
dell’impossibilità sopravvenuta 
della prestazione ha 
suscitato in passato continue 
contrapposizioni.

il controllo di effettività 
operato dal giudice sul 
repêchage è un bilanciamento 
tra libertà di iniziativa 
economica e diritto del lavoro.

MICHELANGELO SALVAGNI
GLI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI

MICHELANGELO SALVAGNI
GLI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI
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mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori5; 

b) dall’altra parte, la questione del repêchage 

con riferimento alla residua capacità lavorati-

va posseduta dal lavoratore disabile o malato 

(quest’ultimo in un’accezione allargata del-

le norme poste a tutela della disabilità, di cui 

si dirà meglio nel prosieguo) all’interno della 

compagine aziendale. In merito, occorre richia-

mare quanto affermato dalla dottrina secondo 

cui il controllo di effettività operato dal giudice 

sul repêchage “opera come strumento consolida-

to di bilanciamento e proporzionalità tra liber-

tà di iniziativa economica e diritto del lavoro”, 

proprio al fine di evitare l’abuso del ricorso al 

licenziamento di tipo oggettivo6. A parere della 

5  Sull’obbligo di repêchage in mansioni inferiori ex 
multis: Cass., 26.5.17, n. 13379, in RGL, 2017, 4, II, 577; Cass. 
5.1.2017, n. 160, Cass. 21.12.2016, n. 26467 e Cass. 9.11.2016, n. 
22798 tutte in RGL, 2017, 2, II, 245, con nota di Calvellini; Cass., 
23.10.2013, n. 24037, in RIDL, 2014, 2, II, 296, con nota di 
Zanetto, nonché Cass. 15.5.2012, n. 7515, in RIDL, 2013, 1, II, 73, 
con nota di Falsone. 

6  In merito si veda, Caruso B. (2017), La fattispecie 
“giustificato motivo oggettivo” di licenziamento tra storie e 
attualità, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona, n. 323,18.

Suprema Corte, il licenziamento intimato per 

sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del la-

voratore è assimilabile al recesso per motivo og-

gettivo; dunque, nel caso in cui il giudice accerti 

il difetto di giustificazione del licenziamento, 

anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, 

comma 3 della l. 12 marzo 1999, n. 68, dovrà 

applicarsi la tutela reintegratoria attenuata.7

In merito, si segnala un arresto di Cassazione 

del 02.05.2018, n. 10435 che, seppur riferibile 

alla diversa fattispecie del licenziamento per 

motivi economici, consente l’applicazione in 

via analogica dei principi ivi espressi, con rife-

rimento alla violazione dell’obbligo datoriale di 

adibire il lavoratore a mansioni alternative cui il 

medesimo risulti idoneo, compatibilmente con 

il suo stato di salute8.

7  Cfr. Cass. 30.11.2015, n. 24377, in www.ilgiuslavorista.
it, con nota di Patrizio.

8  in LPO, 2018, 7-8, II, 481; Sul punto si veda anche 
Carinci M.T. (2018), Licenziamento per G.m.o. e obbligo di 
repêchage, RGL, 4, II, 459.

Al riguardo, i giudici di legittimità - richiaman-

do appunto il suddetto orientamento in tema di 

obbligo di ripescaggio e tutela reale - afferma-

no, in maniera del tutto condivisibile, che “costi-

tuirebbe una grave aporia sistematica ritenere 

che la violazione dell’obbligo di repêchage possa 

determinare una tutela reintegratoria nel caso 

di licenziamento per motivi economici e preclu-

derla invece nel caso di lavoratore affetto da ini-

doneità fisica o psichica”.

4. – A questo punto appare necessario esamina-

re l’elaborazione giurisprudenziale inerente la 

sopravvenuta inidoneità del lavoratore derivata 

da una situazione di infermità di lunga durata, 

tale da non consentire al medesimo di effet-

tuare l’attività lavorativa in condizioni di ugua-

glianza con gli altri prestatori. Tale fattispecie, a 

parere della Suprema Corte, rientra nel campo 

di applicazione della Direttiva Comunitaria n. 

78/2000/CE del 27 novembre 2000 sulla pa-

rità di trattamento in materia di occupazione. 

Secondo un indirizzo ormai consolidato della 

Cassazione9, nell’ipotesi di licenziamento per 

sopravvenuta inidoneità psicofisica ricorrono 

entrambi i requisiti richiesti dalla citata Diretti-

va e, in particolare, sia l’attinenza della contro-

versia alle condizioni di lavoro, tra cui rientra 

anche l’ipotesi del licenziamento (art. 3 della 

direttiva), sia il fattore soggettivo dell’handicap 

(protetto dall’articolo 1 della direttiva). I giudici 

di legittimità, quindi, individuano una nozio-

ne di handicap più ampia e dinamica rispetto 

a quella prevista dalla normativa nazionale ex 

l. n. 68 del 1999, mutuata dal diritto dell’Unio-

ne Europea in ragione della avvenuta ratifica da 

parte di quest’ultima della Convenzione delle 

Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle perso-

ne con disabilità. Nozione questa di più ampio 

respiro in ragione del richiamo da parte della 

Cassazione dei principi espressi in alcune sen-

tenze della Corte di Giustizia e, in particolare, 

a partire dalla sentenza 11 luglio 2006 in causa 

C- 13/05 e fino alle pronunce successive a tale 

data. In merito, i giudici di legittimità segna-

lano a supporto delle proprie argomentazioni 

l’articolo 5 della Direttiva in esame, a norma 

del quale è stabilito che per “garantire il rispet-

to del principio della parità di trattamento dei 

disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò 

significa che il datore di lavoro prende i provve-

dimenti appropriati, in funzione delle esigenze 

delle situazioni concrete, per consentire ai disa-

bili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di 

9  Sul punto cfr. tra le tante: Cass., 6497 del 2021; Cass., 

22.10.2018, n. 26675; Cass., 19.3.2018, n. 6798,

i giudici di legittimità 
individuano una nozione di 
handicap più ampia e dinamica 
rispetto a quella
prevista dalla normativa 
nazionale del 1999.

nel licenziamento per 
sopravvenuta inidoneità 
psicofisica ricorrono entrambi i 
requisiti richiesti dalla Direttiva 
europea del novembre 2000.

per la Cassazione gli 
‘accomodamenti ragionevoli’ 
non determinano tout court 
una violazione della libertà 
di impresa di cui all’art. 41 
della Costituzione.

MICHELANGELO SALVAGNI
GLI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI

MICHELANGELO SALVAGNI
GLI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI

http://www.ilgiuslavorista.it
http://www.ilgiuslavorista.it
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avere una promozione o perché possono ricevere 

una formazione, a meno che tali provvedimenti 

richiedano da parte del datore di lavoro un one-

re finanziario sproporzionato”. 

Tale direttiva è stata più volte richiamata dal 

giudice europeo e, in particolare, nella senten-

za 4 luglio 2013, C 312/2011, ove si legge che 

gli “Stati membri devono stabilire nella propria 

legislazione un obbligo per i datori di lavoro di 

adottare provvedimenti appropriati e cioè effi-

caci e pratici, ad esempio sistemando i locali, 

adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro o la 

ripartizione dei compiti in funzione delle esi-

genze delle situazioni concrete (…) senza impor-

re al datore di lavoro un onere sproporzionato”. 

Come già anticipato, la nuova disposizione ex 

art. 3, comma 3 bis, del D.lgs. 9 luglio 2003, n. 

216, prevede che i datori di lavoro, sia pubblici 

che privati, sono tenuti ad adottare “accomoda-

menti ragionevoli” nei luoghi di lavoro per assi-

curare alle persone con disabilità la piena ugua-

glianza con gli altri lavoratori. 

5. – Ricostruita la cornice eurounitaria di riferi-

mento a cui si ispira la giurisprudenza di legitti-

mità, occorre evidenziare che la Suprema Corte, 

nell’affrontare le vicende di licenziamento per 

sopravvenuta impossibilità, ha sempre tenuto in 

considerazione quel bilanciamento di interessi 

di rango costituzionale, affermando che i cosid-

detti “accomodamenti ragionevoli” non deter-

minano tout court una violazione della libertà 

di iniziativa imprenditoriale di cui all’articolo 

41 della Costituzione. Attualmente, il punto di 

svolta per una “resistenza” al recesso ingiustifi-

cato, alla luce di un’interpretazione giurispru-

denziale che si orienta in base alla normativa 

sovranazionale, è contestare il recesso proprio 

in ragione del fatto che era possibile, per il dato-

re di lavoro, adottare soluzioni ragionevoli atte 

a consentire al lavoratore disabile/malato di 

svolgere il lavoro e conservare il posto di lavoro. 

Senza dimenticare tuttavia che il magistrato, al 

fine di accertare la legittimità del recesso, deve 

effettuare una valutazione che si incentra sugli 

eventuali oneri finanziari che il datore dovreb-

be affrontare per adottare tali accorgimenti, 

da considerarsi quale unico limite all’attuazio-

ne della normativa eurounitaria. Ciò, tuttavia, 

non può costituire un’esimente per il datore, 

il quale è onerato processualmente, in manie-

ra puntuale, della dimostrazione in giudizio di 

un’eventuale impossibilità ad aver adottato gli 

accomodamenti ragionevoli per la salvaguardia 

del posto di lavoro. Obbligo quest’ultimo che, 

parafrasando le stesse osservazioni di Andrea 

rassegnate nel suo citato articolo10, si aggiun-

ge e non si sovrappone a quello del repêchage, 

dal quale deriva una “tutela rafforzata” che non 

comprime la libertà organizzata dell’imprendi-

tore prevista costituzionalmente. 

Il recesso, pertanto, è illegittimo nel momento 

in cui l’esborso del datore non risulti spropor-

zionato ai fini dell’adozione di tali accorgimen-

ti. In sostanza, il pregio dell’orientamento della 

Cassazione risiede proprio nel dare nuova va-

lenza e rilevanza, nelle vicende di licenziamento 

per impossibilità sopravvenuta, all’art. 5 della 

citata Direttiva, che correttamente è stato de-

finito dalla dottrina quale “norma baricentrica” 

verso cui il sistema di tutele del prestatore deve 

tendere, ove le “soluzioni ragionevoli” rappre-

10  In merito si veda, Matronola A., “il licenziamento dei 
lavoratori inidonei e/o disabili”, in Lavoro Vivo, 15 luglio 2021, 
il quale, con riferimento alla ripartizione degli oneri probatori 
in tema di licenziamento per sopravvenuta inidoneità afferma: 
“a fronte del lavoratore che deduca e provi di trovarsi in una 
condizione di limitazione, risultante da menomazioni fisiche, 
mentali o psichiche durature secondo il diritto dell’Unione europea, 
quale fonte dell’obbligo datoriale di ricercare soluzioni ragionevoli 
che potessero evitare il licenziamento causato dalla disabilità, 
graverà sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adempiuto 
all’obbligo di “accomodamento” ovvero che l’inadempimento sia 
dovuto a causa non imputabile. In tale situazione di riparto non è 
certo sufficiente per il datore semplicemente allegare e provare che 
non fossero presenti in azienda posti disponibili, in cui ricollocare 
il lavoratore, come si trattasse di un ordinario repéchage, così 
creando una sovrapposizione con la dimostrazione, comunque 
richiesta, circa l’impossibilità di adibire il disabile a mansioni 
equivalenti o inferiori compatibili con il suo stato di salute”.

sentano “un architrave su cui poggiare il neces-

sario collegamento sistematico tra i diversi si-

stemi messi a disposizione dell’ordinamento”11.

6. – Appare poi interessante evidenziare come 

l’esegesi giurisprudenziale abbia allargato i con-

fini degli “accomodamenti ragionevoli” inerenti 

la tutela della disabilità anche alle fattispecie 

delle malattie gravi, anche se non “coperte” dal 

sigillo delle certificazioni di invalidità e di disa-

bilità e delle relative tutele previste dalle leggi n. 

68/98 e 104/92. In merito, si segnala la senten-

za n. 6798 del 19.3.2018, ove la Suprema Corte 

approfondisce i principi in materia di tutela del 

disabile e di parità di trattamento richiamando 

sul punto, in maniera completa e dettagliata, i 

riferimenti normativi comunitari ed interna-

zionali. La vicenda trattava il caso di un licen-

ziamento intimato per sopravvenuta inidoneità 

fisica del lavoratore alle mansioni, determinata 

da malattie (nella specie broncopneumopatia, 

11  In tal senso, Giubboni S. (2015), Il licenziamento per 
sopravvenuta inidoneità alla mansione dopo la legge Fornero e il 
Jobs Act, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona, n. 261, 7 e 12. 

la giurisprudenza ha 
allargato i confini degli 
‘accomodamenti ragionevoli’ 
per la tutela delle disabilità 
alle fattispecie delle malattie 
gravi.

si conferma un orientamento 
consolidato sull’obbligo di 
reimpiego del dipendente 
adottando gli ‘accomodamenti 
ragionevoli’.
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il punto di svolta è contestare 
il recesso in ragione del 
fatto che era possibile, per 
il datore di lavoro, adottare 
soluzioni ragionevoli.
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Tale ultima disposizione impone una nuova pro-

spettiva sulla condotta doverosa a cui è tenuto 

il datore di lavoro (trattandosi di un obbligo 

cogente e di derivazione comunitaria) per indi-

viduare soluzioni adeguate alla propria organiz-

zazione aziendale al fine della salvaguardia del 

posto di lavoro, con il solo limite che tali adat-

tamenti non determinino un costo finanziario 

sproporzionato a carico di quest’ultimo. 

68 del 1999, in relazione all’obbligo di ricolloca-

zione del disabile sopravvenuto, nonché nell’art. 

10, comma 3, che già prevedeva, per evitare il li-

cenziamento, l’attuazione da parte del datore di 

“tutti i possibili adattamenti dell’organizzazio-

ne produttiva”. Senza dimenticare che l’obbligo 

di trovare un ragionevole adattamento trova 

un ulteriore riferimento normativo, ai fini del-

la tutela della salute e sicurezza del prestatore, 

nell’art. 42 d.lgs. 81 del 2008 che stabilisce, in 

via generale, di adibire, ove possibile, il lavora-

tore a mansioni equivalenti o inferiori. Alla luce 

di quanto sin qui esposto, il principio cardine 

che risulta valorizzato dalla giurisprudenza è 

quello per cui il recesso non è giustificabile per 

effetto della sola ineseguibilità della prestazio-

ne. In tal senso, l’orientamento della Suprema 

Corte - che come visto richiama a supporto 

delle proprie decisioni i principi del diritto in-

ternazionale e comunitario sulla parità di trat-

tamento del disabile (e del lavoratore divenuto 

inidoneo alla mansione) nel rapporto di lavoro 

e nel momento della risoluzione dello stesso - 

confermano una sorta di tutela “rafforzata” a 

favore del lavoratore, volta a scongiurarne l’e-

spulsione: obiettivo da attuare anche mediante 

il ricorso agli “accomodamenti ragionevoli” di 

cui all’art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 

2003, che condizionano “a monte il potere di re-

cesso del datore”13.

13  In tal senso, Giubboni, cit, 2015,12. 

dermatite da contatto, angioneurosi alle mani) 

tali da non consentire al medesimo la esposizio-

ne alle polveri presenti sul luogo di lavoro. In 

punto di diritto, tale provvedimento affronta la 

questione del bilanciamento di norme rispetto 

all’interpretazione degli articoli 1453,1455,1464 

del codice civile e dell’articolo 3 della legge 604 

del 1966, anche in combinato disposto con l’ar-

ticolo 41 della Costituzione. In estrema sintesi, 

il tema è fino a che punto deve arrivare la coo-

perazione del datore di lavoro, in caso di accer-

tata inidoneità fisica del prestatore alle proprie 

mansioni per determinate patologie o handi-

cap, al fine di salvaguardare il rapporto di lavo-

ro. L’arresto della Cassazione prende le mosse 

da un ricorso proposto dall’azienda in quanto la 

sentenza della Corte di Appello di Cagliari rap-

presentava una indebita ingerenza sulla libertà 

dell’imprenditore, costituzionalmente tutelata 

ex art. 41, di organizzare la propria impresa. Se-

condo la censura della società, il provvedimento 

oggetto di gravame imponeva infatti al datore 

di stravolgere, in maniera irragionevole, la pro-

pria organizzazione del lavoro con sacrificio an-

che degli interessi degli altri dipendenti al fine 

di consentire al lavoratore, proprio mediante la 

modifica della propria struttura organizzativa, 

di espletare la propria prestazione. In concre-

to, secondo l’assunto della società ricorrente, la 

sentenza di appello era meritevole di censura 

in quanto obbligava l’imprenditore a spostare 

alcune unità di personale da un reparto ad un 

altro per consentire al lavoratore di svolgere 

le proprie mansioni, nonostante l’azienda non 

avesse un interesse oggettivamente apprezzabi-

le all’esecuzione parziale della prestazione. La 

Cassazione risolve la vicenda affermando che il 

recesso doveva ritenersi illegittimo, in quanto 

non si configurava per l’azienda un onere finan-

ziario sproporzionato ai fini dell’adozione degli 

accorgimenti necessari alla conservazione del 

posto di lavoro.

 

7. – L’impostazione ermeneutica adottata dai 

recenti indirizzi giurisprudenziali conferma un 

orientamento che può definirsi ormai consoli-

dato, con riferimento all’obbligo di reimpiego 

del dipendente per sopravvenuta inidoneità alla 

mansione adottando gli “accomodamenti ragio-

nevoli”12. Tale soluzione interpretativa, peraltro, 

trova un’espressa previsione normativa, in via 

analogica, anche nell’art. 4 quarto comma l. n. 

12  Cfr. in senso conforme: Cass. 26.10.2018, n. 27243 
in GLav., 2019, 93; Cass. 5.4.2018, n. 8419, in GLav., 2018, 19, 
54; Cass. 21.3.2018, n. 7065 in GLav., 2018, 18, 63; Cass. 14.2.18, 
n. 3616, in LG, 2018, 6, 634, che corroborano tutte il principio 
secondo cui il recesso non è giustificabile per effetto della sola 
ineseguibilità della prestazione.

il principio cardine valorizzato 
è quello per cui il recesso non 
è giustificabile per effetto 
della sola ineseguibilità della 
prestazione.
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la legge già nel 1999 prevedeva 
l’attuazione di tutti i possibili 
adattamenti dell’organizzazione 
produttiva per evitare 
il licenziamento.
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molestie di genere e sessuali 
sul luogo di lavoro

un percorso normativo e politico 
per eliminarle 

CHIARA COLASURDO

“L’amore è un prendere le armi, un duello con-

tro la morte quotidiana, 

contro il sacrificio perpetuo […]

L’anticipazione corporeamente vissuta della 

dimensione in cui si realizzerà il fine:

l’inizio della nascita […]

Proprio perché è domestico, prossimo, social-

mente squalificato, denigrato, devalorizzato,

l’amore è il cavallo di troia con cui l’eversione 

si introduce 

nel necrotico continuum della sopravvivenza”1 

(Giorgio Cesarano)

Per questo particolare numero della nostra rivi-

sta, dolorosamente dedicato al Collega e Amico 

Andrea Matronola, ho scelto di scrivere sulla 

questione che da ultimo ho trattato con lui per 

una serie di giovani lavoratrici che hanno subi-

to molestie sessuali sul luogo di lavoro, che ha 

scatenato in Andrea sdegno e risolutezza nell’af-

frontarla: sulla scorta della sua positiva rabbia 

sono riuscita a risolverla nel senso di un inte-

grale risarcimento a favore delle lavoratrici.

Il 1 febbraio 2021, con la legge n. 4 del 15 gen-

naio 2021, lo Stato italiano ha ratificato la Con-

venzione ILO n. 190 sull’eliminazione della 

violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e 

1  Sebbene queste parole appartengano all’eretico 
Giorgio Cesarano, Critica dell’utopia capitale (p.15-16), le ho 
scoperte nel meraviglioso testo di Cristina Morini, Vite Lavorate. 
Corpi, valore, resistenze al disamore, manifestolibri La talpa, 
2022, p. 135, con cui proverò, per quanto solo in parte, a 
dialogare in questo mio breve scritto.

la Raccomandazione n. 206 ad essa legata, che 

entrano in vigore 12 mesi dopo la comunicazio-

ne della ratifica da parte dello Stato Italiano agli 

organi ILO preposti a riceverla. Le norme del-

la Convenzione si rivolgono agli Stati membri 

dell’organizzazione e definiscono una serie di 

principi e linee guida, da tradurre obbligatoria-

mente in disposizioni attuative della stessa da 

parte dei ratificanti. La Convenzione fa riferi-

mento alla violenza e alle molestie sui luoghi di 

lavoro in generale (cioè a qualunque tipo di vio-

lenza e di molestie), ed in particolare alla vio-

lenza e alle molestie di genere e sessuali 2. 

In Italia, le molestie di genere e sessuali sul la-

voro rientrano nella disciplina prevista per le 

pari opportunità tra donne e uomini nell’acces-

so al lavoro, nello svolgimento della prestazione 

di lavoro, nel trattamento salariale e retributivo 

e nell’avanzamento di carriera lavorativa, oltre 

che nella disciplina generale del divieto di di-

scriminazioni sancito dagli artt. 3 e 37, Cost. 

2  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/—europe/—ro-geneva/—ilo-rome/documents/
normativeinstrument/wcms_713379.pdf; https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—ilo-rome/
documents/normativeinstrument/wcms_713418.pdf 

nel 2021 l’Italia ha ratificato 
la Convenzione ILO 
sull’eliminazione di violenza e 
molestie nel mondo del lavoro e 
la relativa Raccomandazione.
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principio di uguaglianza sostanziale che vuole 

si trattino situazioni differenti in modo diversi-

ficato a seconda delle specificità - determinano 

disparità di trattamento nella loro applicazione 

concreta. È proprio per il costo decisamente in-

feriore della forza-lavoro femminile che, origi-

nariamente, il modo di produzione capitalista 

ne determina l’impiego nei più disparati ambiti 

di produzione, già dall’ottocento (il lavoro delle 

donne nelle campagne non veniva retribuito). 

Violenza e molestie di genere e sessuali, che 

come sappiamo e (purtroppo) verifichiamo ogni 

giorno hanno radici storicizzate, si riversano in 

ogni ambito delle vite quotidiane delle donne e 

sui loro corpi e, dunque, anche sul lavoro. Come 

vedremo, la questione della violenza e delle mo-

lestie si connette a quella della salute e della si-

curezza sui luoghi di lavoro, oltre che configura-

re una violazione dei diritti umani, come pure la 

Convenzione ribadisce ripetutamente.

Quando si parla di violenza economica nei con-

fronti delle donne, quindi, questa va caratteriz-

zata sotto due profili: uno familiare, legato alla 

posizione di svantaggio economico e lavorativo 

zione, riposi e ferie. Il datore di lavoro, proprio 

perché è il capo dell’impresa, ex art. 2087 c.c., 

«è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa 

le misure che, secondo la particolarità del lavo-

ro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a 

tutelare l’integrità fisica e la personalità morale 

dei prestatori di lavoro».

In questa posizione di squilibrio ontologico in 

termini di potere contrattuale tra datore di la-

voro e lavoratore, è evidente che le lavoratrici 

- oltre a subire al pari dei lavoratori il potere 

datoriale - hanno subito e continuano a subi-

re il potere patriarcale e paternalista, che va 

dal mancato riconoscimento del lavoro di cura 

strettamente inteso in ambito familiare e dalla 

percezione di una sorta di predeterminazione 

naturale e automatica a svolgerlo (il cosiddet-

to lavoro riproduttivo) alla disparità salariale 

o retributiva, passando per una molteplicità di 

discriminazioni “indirette”, ovvero quelle di-

scriminazioni determinate da norme/compor-

tamenti che appaiono neutri, e che proprio in 

quanto tali - in contrasto con la declinazione del 

- quest’ultimo tutela specificamente la donna 

lavoratrice - e della tutela della salute e della si-

curezza sui luoghi di lavoro3.

Inizialmente vorrei porre l’attenzione sul modo 

in cui, nel mercato del lavoro, la posizione so-

ciale e culturale delle donne si caratterizzi in 

modo peculiare, differente, necessitando di una 

visione «di genere» come pure intima la Con-

venzione. 

In particolare, nonostante i tentavi agiti dalle 

ultime riforme del lavoro, tesi a valorizzare l’au-

tonomia individuale delle parti contraenti, nel 

mercato del lavoro il legislatore (rigorosamente 

uomo, a conferma di quanto sostenuto da Carol 

Smart, sociologa inglese, che traduce lo storico 

dibattito anglosassone sul «femminismo giuri-

3  In particolare, a titolo esemplificativo, si vedano: il 
Codice delle pari opportunità, d. lgs 198/2006 e ss. modificazioni; 
il Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, d. lgs. 
n. 81/2008, e ss. modificazioni; il d. lgs n. 151/2001 in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità; l. n. 7/1963 
sulla nullità dei licenziamenti intimati per causa di matrimonio, 
ecc.

dico» nei termini per cui «il diritto è sessista, il 

diritto è maschile, il diritto è sessuato») parte 

dall’assunto di una disparità di posizioni tra il 

datore di lavoro, contraente forte, e il lavorato-

re, contraente debole. 

Per ampliare lo spettro della riflessione, con 

parole della Morini, “l’individualismo contrat-

tuale, che sta alla base della precarietà giuridica 

del lavoro, tracima nella soggettività degli stessi 

individui, condiziona profondamente i compor-

tamenti, i vissuti, gli universi di esperienza e si 

trasforma in precarietà esistenziale4”.

Per tale ragione non solo vengono poste norme 

a tutela di lavoratrici e lavoratori ma, anche gra-

zie alle lotte sui luoghi di lavoro, viene valoriz-

zata l’autonomia collettiva di lavoratrici e lavo-

ratori attraverso le organizzazioni sindacali e la 

predisposizione dei Contratti Collettivi Nazio-

nali di lavoro, volti a porre le regole minime non 

derogabili in peius né dalla legge né dall’auto-

nomia individuale. Il «datore di lavoro è il capo 

dell’impresa», recita l’art. 2086, c.c., detentore 

del potere economico, disciplinare, gerarchico, 

organizzativo sui propri dipendenti e sulla pro-

pria attività economica organizzata. Il lavorato-

re ha il governo unicamente della propria forza 

lavoro, che mette a disposizione del datore di la-

voro in cambio della retribuzione, per garantirsi 

una «vita libera e dignitosa», come invece recita 

l’art. 36 della Costituzione in tema di retribu-

4  C. Morini, Vite Lavorate. Corpi, valore, resistenze al 
disamore, manifestolibri La talpa, 2022, p. 139;

l’individualismo contrattuale 
condiziona profondamente 
i comportamenti, i vissuti 
e si trasforma in precarietà 
esistenziale.

le lavoratrici subiscono il potere 
patriarcale e paternalista, dal 
mancato riconoscimento del 
lavoro di cura fino alla disparità 
salariale.

CHIARA COLASURDO
MOLESTIE DI GENERE E SESSUALI SUL LUOGO DI LAVORO

CHIARA COLASURDO
MOLESTIE DI GENERE E SESSUALI SUL LUOGO DI LAVORO

le norme della Convenzione 
ILO si rivolgono agli Stati 
membri e definiscono principi 
e linee guida, da tradurre in 
disposizioni attuative.
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le subisce e rimedi efficaci ed efficienti per de-

terminarne l’interruzione e garantire un ristoro 

reale. Un obiettivo significativo sotto il profilo 

pratico, in quanto colma una lacuna del nostro 

ordinamento nell’ambito del diritto del lavoro, 

essendo determinato dall’ambito di applicazio-

ne della Convenzione stessa, dal momento che 

estende le tutele e la protezione previste per 

le lavoratrici e i lavoratori - come definite dal-

le pratiche e dal diritto nazionale - anche alle 

persone che lavorano indipendentemente dallo 

status contrattuale. Inoltre allarga tali garanzie 

anche alle persone in formazione professionale 

- inclusi tirocinanti e apprendisti - alle lavora-

trici e ai lavoratori licenziati, ai volontari, alle 

persone alla ricerca di un impiego o candidate 

a un lavoro, fino agli individui che esercitino 

l’autorità, i doveri e le responsabilità di datrice 

o datore di lavoro - comprendendo anche le for-

me di lavoro non regolarizzato - sia sotto il pro-

filo dell’obbligo di tutela che sotto quello specu-

lare delle responsabilità di chi esercita il potere 

datoriale, indipendentemente dall’esistenza di 

un contratto di lavoro (art. 2, C129). La Con-

venzione si applica a tutti i settori, sia privato 

che pubblico, all’economia formale e informale, 

alle aree urbane o rurali e ai cosiddetti «gruppi 

vulnerabili», indicati nella raccomandazione ad 

esempio nei lavoratori e lavoratrici migranti.

La Convenzione si applica alla violenza e alle 

molestie nel mondo del lavoro che si verifichino 

in occasione di lavoro, in connessione con il la-

voro o che scaturiscano dal lavoro: nel posto di 

lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati lad-

cui le donne sono state relegate (che in molti 

casi replicano attivamente) e al prevalente lavo-

ro femminile all’interno della famiglia e per la 

cura della stessa; l’altro legato alla violenza eco-

nomica sistemica che deriva dall’organizzazione 

della società e del lavoro ancora oggi, dal man-

cato riconoscimento della differenza che le don-

ne agiscono, producono e vivono nella società, 

e che, nonostante l’esistenza di un’uguaglianza 

formale tra uomini e donne, rendono necessa-

rie delle misure per tradurre questa formalità in 

sostanza. 

Poiché, quindi, è della vita delle persone ciò di 

cui in fatto si scrive e della disciplina dei corpi, 

occorre tenere a mente che “il lavoro si ristrut-

tura, sussunto nel dispositivo di biopolitica che 

punta a un più diffuso controllo e impiego della 

vita, stravolgendo la classica separazione tra la-

voro produttivo e lavoro improduttivo, tra pro-

duzione e riproduzione, insomma, appunto, tra 

vita e lavoro5”

Questo alveo, di certo troppo brevemente de-

scritto, è il presupposto su cui si incardina an-

che la Convenzione ILO n. 190, che ruota intor-

no a diverse direttrici: quella della «protezione 

e prevenzione», quella della «verifica dell’ap-

plicazione e meccanismi di ricorso e risarci-

mento», e quella dell’«orientamento formazio-

ne e sensibilizzazione», in materia di violenza 

e molestie sui luoghi di lavoro. Un lavoro im-

5  C. Morini, Vite lavorate. Corpi, valore, resistenze al 
disamore, p. 139

portante, certamente, la Convenzione lo svolge 

innanzitutto sulle definizioni, eliminando da 

quella della violenza e delle molestie di genere e 

sessuali l’elemento soggettivo dell’intenzionali-

tà delle condotte violente e moleste, difficilissi-

mo da provare in giudizio.

Infatti l’espressione “violenza e molestie” nel 

mondo del lavoro indica un insieme di pratiche 

e di comportamenti inaccettabili o la minaccia 

di porli in essere - sia in un’unica occasione sia 

ripetutamente - che si prefiggano, causino o 

possano comportare un danno fisico, psicologi-

co, sessuale o economico, e include la violenza e 

le molestie di genere; con l’espressione “violen-

za e molestie di genere” si indica la violenza e le 

molestie nei confronti di persone in ragione del 

loro sesso o genere, o che colpiscano in modo 

sproporzionato persone di un sesso o genere 

specifico, ivi comprese le molestie sessuali. L’o-

biettivo della Convenzione è quello di instaura-

re un clima e un sistema normativo di tolleranza 

zero nei confronti di queste condotte, che tenda 

a creare un tessuto di protezione intorno a chi 

dove questi siano un luogo di lavoro; in luoghi 

in cui la lavoratrice o il lavoratore riceve la re-

tribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla 

pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di 

servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi; du-

rante spostamenti o viaggi di lavoro, formazio-

ne, eventi o attività sociali correlate con il lavoro 

e in quelli per recarsi e rientrare dal lavoro; a se-

guito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle 

rese possibili dalle tecnologie dell’informazio-

ne e della comunicazione; all’interno di alloggi 

messi a disposizione dai datori di lavoro.

Con le parole di Cristina Morini “il concetto di 

lavoro contemporaneo si va sempre più esten-

dendo alla dimensione ri-produttiva, intesa 

come lavoro socializzato, innervato dall’insie-

me delle attività, degli scambi e delle relazioni 

umane. Tale modificato contesto ri-produttivo 

scompagina e ibrida i rapporti tra produzione 

e riproduzione (nel suo significato Marxiano di 

valore d’uso, precisa la Morini), tra tempo di la-

voro e tempo libero, tra i luoghi tradizionali del 

lavoro e della vita privata (fabbrica/ufficio-ca-
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la questione della violenza
e delle molestie si connette a
quella della salute e sicurezza
sul lavoro e configura una
violazione dei diritti umani.

l’individualismo contrattuale 
condiziona profondamente 
i comportamenti, i vissuti 
e si trasforma in precarietà 
esistenziale.
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caso di lesioni o malattie di natura psicosociale 

o fisica o di qualsiasi altra natura che causino 

inabilità lavorativa.

I meccanismi di denuncia e risoluzione delle 

controversie dei casi di violenza e molestie di 

genere di cui all’articolo 10 della Convenzione 

dovrebbero prevedere: tribunali che possegga-

no esperienza di casi di violenza e molestie di 

genere; il trattamento tempestivo ed efficace dei 

casi; consulenza legale e assistenza per quere-

lanti e persone offese; guide e altre fonti di in-

formazione disponibili e accessibili nelle lingue 

maggiormente diffuse nel paese; l’inversione 

dell’onere della prova, a seconda dei casi, in pro-

cedimenti diversi da quello penale; il supporto 

al reinserimento delle persone offese nel mer-

cato del lavoro; servizi di consulenza e informa-

zione in modalità accessibili a seconda dei casi; 

servizi di ascolto telefonico disponibili 24 ore al 

giorno (in Italia esiste il 15227); servizi di emer-

genza; assistenza, cure mediche e supporto psi-

7  https://www.1522.eu/

sa), si espande ben al di fuori della certificazio-

ne dell’attività lavorativa in termini di tempo e 

soprattutto della sua remunerazione, mostran-

do alcuni interessanti assonanze con il modello 

storico del lavoro riproduttivo (gratuito) delle 

donne6”.

La Convenzione afferma che violenza e molestie 

costituiscono una violazione o un abuso dei di-

ritti umani e riconosce il diritto di tutte/i ad un 

mondo del lavoro libero da violenza e molestie, 

da rispettare e promuovere, obbligando gli Stati 

ad adottare un approccio inclusivo, integrato e 

basato sul genere che contempli l’attuazione di 

misure di prevenzione e contrasto alla violenza 

e molestie nel mondo del lavoro, in materia di 

prevenzione e controllo, attraverso l’adozione e 

attuazione di una politica a livello aziendale in 

materia di violenza e molestie; obbliga a inclu-

dere la violenza e le molestie nella gestione del-

6  C. Morini, Vite lavorate. Corpi, valore, resistenze al 
disamore, p. 140

la salute e sicurezza sul lavoro, identificando i 

pericoli e valutando i rischi relativi alla violenza 

e alle molestie, adottando misure adeguate per 

i settori o le professioni e le modalità di lavo-

ro che presentino una maggiore probabilità di 

esposizione alla violenza e alle molestie, come il 

lavoro notturno, il lavoro svolto in maniera iso-

lata, il settore sanitario, il settore dei servizi di 

alloggio e ristorazione, i servizi sociali, i servizi 

di emergenza, il lavoro domestico, il settore dei 

trasporti, dell’istruzione e dello spettacolo, della 

cultura e dell’intrattenimento, dell’università.

I Membri dovrebbero adottare provvedimenti 

legislativi o altre misure per proteggere dalla 

violenza e dalle molestie nel mondo del lavoro 

i lavoratori migranti, in particolare le lavora-

trici migranti - indipendentemente dallo sta-

tus di migrante - nei paesi di origine, transito 

e destinazione, a seconda dei casi. Vengono 

imposti obblighi di informazione e soprattut-

to formazione a livello aziendale, sindacale, 

giudiziale, coinvolgendo gli organi ispettivi a 

trattare il fenomeno delle ripercussioni della 

violenza domestica nel mondo del lavoro, chie-

dendo di riconoscerne gli effetti nel mondo del 

lavoro e attenuandone l’impatto nella misura 

in cui ciò sia ragionevolmente fattibile. La con-

venzione ribadisce l’importanza della contrat-

tazione collettiva, delle relazioni industriali e 

del coinvolgimento di lavoratrici/tori e dei loro 

rappresentanti nella definizione delle misure 

da adottare per eliminare i fenomeni trattati. 

Quanto ai meccanismi di ricorso, risarcimento 

e assistenza la Raccomandazione 206 indica un 

nucleo minimo e non esaustivo di misure, tra 

cui l’inclusione del diritto alle dimissioni con 

indennità, del reintegro nel posto di lavoro, di 

un risarcimento dei danni adeguato, di ordini 

che prevedano l’adozione di misure immediata-

mente esecutive al fine di garantire la cessazio-

ne di determinati comportamenti o la modifica 

di politiche o pratiche; la previsione di spese 

legali e onorari conformi alla legislazione e alle 

pratiche nazionali e di misure di protezione per 

le persone offese e i testimoni. Le persone offe-

se da violenza e molestie nel mondo del lavo-

ro dovrebbero poter accedere a risarcimenti in 
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chi subisce violenza e molestie 
sul lavoro dovrebbe poter 
accedere a risarcimenti in
caso di lesioni o malattie che 
causino inabilità lavorativa.

il concetto di lavoro 
contemporaneo si va sempre 
più estendendo alla dimensione 
riproduttiva, intesa come lavoro 
socializzato.

obiettivo della Convenzione è
quello di instaurare un clima
e un sistema normativo di
tolleranza zero verso le violenze
e le molestie di genere. vengono imposti obblighi di 

informazione e soprattutto 
formazione a livello aziendale, 
sindacale, giudiziale, 
coinvolgendo gli organi 
ispettivi.

https://www.1522.eu/


24 25

rivista di rivista di

cologico; centri per la gestione di crisi, inclusi 

alloggi protetti; unità di polizia specializzate 

o agenti di polizia con formazione specifica al 

supporto delle persone offese. Gli ispettori del 

lavoro e i funzionari di altre autorità competen-

ti, a seconda dei casi, dovrebbero ricevere una 

formazione sui temi di genere al fine di identi-

ficare e intervenire sulla violenza e le molestie 

nel mondo del lavoro, ivi compresi i pericoli e 

i rischi psicosociali, la violenza e le molestie di 

genere e la discriminazione di gruppi specifici 

di lavoratrici e lavoratori.

Quanto all’orientamento, alla formazione e alla 

sensibilizzazione, gli Stati membri dovrebbero 

finanziare, sviluppare, attuare e diffondere, a 

seconda dei casi: programmi che intervengano 

sui fattori che aumentano la probabilità della 

violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, 

inclusi la discriminazione, l’abuso dei rapporti 

di potere e le norme sul genere, quelle culturali 

e sociali che favoriscono la violenza e le mole-

stie; linee guida e programmi di formazione che 

tengano conto della prospettiva di genere e che 

supportino giudici, ispettori del lavoro, agenti 

di polizia, pubblici ministeri e altri funzionari 

pubblici nell’adempimento del proprio manda-

to in materia di violenza e molestie nel mondo 

del lavoro, oltre a supportare le datrici e datori 

di lavoro del settore pubblico e privato, le lavo-

ratrici e lavoratori e le rispettive organizzazioni 

nella prevenzione e negli interventi relativi alla 

violenza e alle molestie nel mondo del lavoro; 

modelli di codici di condotta e di strumenti di 

valutazione del rischio in materia di violenza e 

molestie nel mondo del lavoro - di natura ge-

nerale e specifici per settore - che tengano con-

to delle situazioni specifiche delle lavoratrici 

e lavoratori e di altri soggetti appartenenti ai 

gruppi di cui all’articolo 6 della Convenzione; 

campagne pubbliche di sensibilizzazione nelle 

diverse lingue del paese, incluse quelle delle la-

voratrici e lavoratori migranti residenti, che tra-

smettano il messaggio dell’inaccettabilità della 

violenza e delle molestie, in particolare della 

violenza e delle molestie di genere, affrontino 

gli atteggiamenti discriminatori e prevengano 

la stigmatizzazione delle persone offese, quere-

lanti, testimoni e degli informatori; programmi 

e materiali didattici sulla violenza e sulle mole-

stie - inclusi la violenza e le molestie di genere 

- che tengano conto della prospettiva di genere, 

per tutti i livelli di istruzione e formazione pro-

fessionale, in conformità con la legislazione e le 

circostanze nazionali; materiale per giornalisti 

e altri operatori dei mezzi di comunicazione sul-

la violenza e le molestie di genere, che includa 

le cause all’origine e i fattori di rischio, nel pie-

no rispetto della loro indipendenza e libertà di 

espressione; campagne pubbliche miranti alla 

promozione di luoghi di lavoro sicuri, salubri, 

armoniosi e liberi dalla violenza e dalle mole-

stie.

Chiudo questa disamina che dovrebbe certa-

mente essere più complessa e completa, eviden-

ziando come la legislazione italiana sul tema sia 

già completa della gran parte di queste previsio-

ni, sotto i diversi profili di cui la Convenzione si 

occupa, e ciò anche e soprattutto grazie alla pro-

duzione normativa europea, alla giurispruden-

za della Corte di Giustizia e delle Corti nazio-

nali. Ciononostante, si registra una sostanziale 

inapplicazione delle norme in tema di violenza 

e molestie di genere e sessuali e di tutela antidi-

scriminatoria, e tale dato, a mio avviso, è legato 

alla totale assenza di formazione, informazione 

e sensibilizzazione sotto forma di obblighi nei 

confronti di tutti i soggetti coinvolti: organi di 

stampa e informazione massmediatica, dato-

ri/datrici di lavoro, consulenti tecnici, giudici, 

forze di polizia, ispettori/ispettrici del lavoro, 

consigliere di parità regionali e degli enti locali 

e Comitato nazionale di parità, oltre che lavora-

trici e lavoratori e luoghi deputati all’istruzione. 

La ratifica della Convenzione ILO n. 190 su vio-

lenza e molestie nel mondo del lavoro rappre-

senta un’opportunità per migliorare, in termini 

di effettività, efficacia e dissuasione, la normati-

va italiana, anche finalmente individuando una 

serie di azioni positive concretamente applica-

bili.

Sollecito e auspico che in questo tempo che in-

tercorre tra l’entrata in vigore e l’applicazione 

la personalità depressiva 
che connota il nostro tempo 
è depressa dal sapersi 
frantumata, non può amare 
l’altro se incapace di voler bene 
a se stessa.

si registra una sostanziale 
inapplicazione delle norme in 
tema di violenza e molestie di 
genere e sessuali e di tutela 
antidiscriminatoria.

ispettori del lavoro e autorità 
competenti devono essere 
formati sui temi di genere per 
identificare violenza e molestie 
nel mondo del lavoro.

i Membri dovrebbero adottare 
misure per proteggere da 
violenza e molestie sul lavoro i 
lavoratori migranti nei Paesi di 
origine, transito e destinazione.
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nessuna pensione di 
reversibilità per le coppie 

gay ante 2016 

il diritto all’assegno si matura solo con 
l’unione civile, l’unione di fatto 

non è sufficiente

EMILIANO FASAN

sul piano nazionale della Convenzione si riesca 

a lavorare insieme, movimenti, associazioni, 

sindacati, organizzazioni, lavoratrici e lavora-

tori: attraverso il valore delle esperienze - che 

occorre tradurre nelle norme perché queste ul-

time siano giuste e concretamente applicabili - 

e delle mobilitazioni, cogliendo così l’occasione 

per contribuire a colmare l’enorme disparità di 

trattamento e le pervasive forme di violenza e 

molestie ancora presenti nella nostra società, 

tutt’altro che civile, e nel mondo del lavoro, ap-

plicando una visione ed una critica femminista. 

Partendo da me, mi riservo anche di collabora-

re e lavorare, nelle sedi opportune, su proposte 

di modifica e implementazione della normativa 

italiana vigente, sotto il profilo tecnico/giuridi-

co.

“L’isolamento è, risaputamente, una forma di 

tortura che il corpo avverte, che fa anche esso 

ammalare. L’individuo ha necessità di speri-

mentare ed esprimere la propria unicità, ma 

non a prezzo della solitudine e della abolizione 

del suo bisogno di appartenenza, della dissolu-

zione dei legami con il corpo collettivo […] È 

questa la sfida principale del capitalismo con-

temporaneo. La riduzione dei corpi - e non del 

lavoro - a strumento alienato, poiché il nostro 

lavoro passa dai corpi. Tale alienazione genera 

senso infinito di perdita, che produce smarri-

mento e favorisce precarietà esistenziale. La 

personalità depressiva che connota il nostro 

tempo è depressa dal suo sapersi frantumata, 

non può amare l’altro perché è incapace di voler 

bene anche a se stessa8”.

Per concludere, uscire fuori dall’isolamento, 

predisporre strumenti di emersione e di soste-

gno avversi alle molestie sessuali e di genere sui 

luoghi di lavoro, passa anche dalla rinnovata 

necessità di organizzare strumenti collettivi, che 

sfondino la solitudine strutturale in cui siamo 

relegati, e che però forniscano strumenti sinda-

cali, di un sindacalismo femminista, come ho 

accennato anche nel numero precedente della 

rivista, che aggiornino le modalità di azione sin-

dacale, tenendo conto del mutato contesto la-

vorativo e del tutt’ora immutato stato diseguale 

delle relazioni di produzione e prevaricazione.

Concludo con le parole della Morini, condivi-

dendo che “ecco perché riprendersi i corpi deve 

passare da quel motore intelligente che tiene 

viva la speranza, l’amore9”.

8  C. Morini, Vite lavorate. Corpi, valore, resistenze al 
disamore, p. 133 e 135)

9  C. Morini, Vite lavorate. Corpi, valore, resistenze al 
disamore, p. 135

occorre organizzare strumenti 
collettivi che sfondino la 
solitudine strutturale e 
forniscano strumenti di 
sindacalismo femminista.
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gnifica assumere l’omosessualità come premes-

sa di un giudizio di valore negativo sulla perso-

na, mentre, semmai, dovrebbe essere il punto di 

partenza per la ristrutturazione di alcuni tratti 

della nostra legislazione, in nome del pari dirit-

to a realizzare se stessi.

Ed allora, seppur il dettato costituzionale 

dell’art. 29 può essere interpretato affermando 

evidentemente che il nostro ordinamento giuri-

dico tende a favorire le unioni fondate sul ma-

trimonio, ciò non vuol dire che allo stesso tem-

po debba sfavorire le unioni diverse da quelle 

matrimoniali. La famiglia fondata sul matri-

monio, peraltro, non costituisce più un’entità 

assoluta, questo è ormai un dato inconfutabile. 

La storia e l’antropologia ci insegnano che la fa-

miglia è un sistema in continuo divenire e che 

oggi è drasticamente cambiata: si è trasforma-

ta, scissa, moltiplicata. Il paese che i costituenti 

avevano davanti nel giugno del 1946, quando 

iniziano il proprio lavoro, si è completamente 

modificato. La famiglia di oggi non è più solo 

quella tradizionale e patriarcale di allora. Non si 

Ma davvero la convivenza fondata su un legame 

stabile e duraturo tra due persone dello stesso 

sesso non basta per poter godere di pari diritti 

rispetto all’unione di due persone fondata in-

vece sul matrimonio? Ebbene sì, quanto meno 

fino all’intervento del legislatore del 20161, il 

quale per la prima volta ha valorizzato un altro 

modo di intendere la famiglia, quella così detta 

di fatto, vale a dire quella che non si caratterizza 

per il vincolo del matrimonio.

L’art. 29 della Costituzione sancisce che “La Re-

pubblica riconosce i diritti della famiglia come 

società naturale fondata sul matrimonio”. L’idea 

di una “società naturale” conduce allora a po-

stulare l’esistenza di un qualcosa che precede il 

diritto. La Repubblica riconosce quindi i “diritti 

della famiglia”, come a voler intendere che que-

sti preesistono all’ordinamento repubblicano, 

perché derivano dalla natura delle cose e non 

1  Legge 20.05.2016, n. 76 c.d. legge Cirinnà - 
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 
sesso e disciplina delle convivenze. (16G00082)- GU Serie 
Generale n.118 del 21-05-2016.

dal diritto. 

E così al centro dell’ordinamento costituzionale 

viene posta la persona umana (la persona ancor 

prima che il cittadino) con i suoi diritti invio-

labili (art. 2 Cost.). Il sistema delle libertà che 

viene costruito intorno alla persona si ispira ad 

un principio di “socialità progressiva”2, che par-

te dall’individuo per allargarsi alle formazioni 

sociali, dove si sviluppa la personalità umana: in 

primis la famiglia. La nuova visione costituzio-

nale rovescia la costruzione autoritaria propria 

del fascismo relativa al rapporto tra Stato e per-

sona: ora è lo Stato che vive ed opera in funzione 

della persona e non viceversa, come allora.

Eppure, nonostante ciò, l’unione tra persone 

dello stesso sesso non beneficia dello stesso fa-

vore costituzionale del matrimonio. Escludere 

la “famiglia” omosessuale dal riconoscimento 

legale significa negare ai suoi componenti la 

possibilità di godere del regime giuridico tipi-

co della famiglia matrimoniale. Se tale regi-

me, però, fosse garantito solo ai coniugi perché 

sposandosi lo hanno liberamente scelto, come 

si può giustificare che esso sia negato a quelle 

formazioni familiari a cui viene preclusa questa 

scelta, a causa della “natura” della loro identità 

sessuale, certo non liberamente scelta? Ciò si-

2  il criterio della “socialità progressiva”, proposto da un 
giovanissimo Aldo Moro ed adottato dall’Assemblea costituente, 
permetteva di collegare a ognuno dei differenti livelli in cui 
si manifesta e si esplica la socialità umana (individuale, delle 
collettività primarie come la famiglia o la scuola, della dimensione 
economica, fino alla sfera più ampia della dimensione politica) 
uno specifico sistema di diritti e di responsabilità. In questo modo, 
la stessa Costituzione diviene un grande strumento per garantire 
questo continuo processo di democratizzazione delle aree della 
vita sociale maggiormente toccate da processi di trasformazione.

l’unione tra persone dello 
stesso sesso non beneficia dello 
stesso favore costituzionale del 
matrimonio.

escludere la famiglia 
omosessuale dal riconoscimento 
legale significa negare ai suoi 
componenti gli stessi diritti 
della famiglia matrimoniale.

può ignorare il rapido trasformarsi della società 

e dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, nel 

corso dei quali si è assistito al superamento del 

monopolio detenuto dal modello di famiglia 

tradizionale e al contestuale spontaneo nascere 

di forme diverse di convivenza che, seppur mi-

noritarie, necessitano però di pari protezione 

rispetto al modello matrimoniale.

Fatta tale breve premessa si può, quindi, soste-

nere tranquillamente che le famiglie fondate 

sull’unione di due persone dello stesso sesso - e 

non sul matrimonio - trovano comunque rico-

noscimento sia nell’art. 2 della Costituzione, nel 

quale viene sancito che “La Repubblica ricono-

sce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia 

come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 

svolge la sua personalità …”; sia nel successivo 

art. 3 della Costituzione che, al comma 1, assi-

cura pari dignità sociale e uguaglianza davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso, e quindi 

senza distinzione di orientamento sessuale. Non 

esiste luogo più adatto per lo sviluppo della per-

sonalità dell’uomo se non la propria famiglia, 

le famiglie fondate sull’unione 
di due persone dello stesso 
sesso trovano comunque 
riconoscimento nell’artt. 2 
e 3 della Costituzione.
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per l’istituto della reversibilità. Ed infatti, se-

condo la Corte di merito, la reversibilità rientre-

rebbe nel nucleo dei diritti/doveri di assistenza 

e solidarietà propri delle relazioni affettive di 

coppia e, quindi, dei diritti fondamentali che il 

menzionato art. 2 tutela e garantisce all’interno 

delle formazioni sociali, nel cui novero si deve 

includere anche l’unione omosessuale, in quan-

to stabile convivenza tra due persone dello stes-

so sesso, così come ogni altra forma di comunità 

idonea a consentire e favorire il libero sviluppo 

della persona nella vita sociale. In sintesi, rien-

tra nella nozione di vita familiare anche la re-

lazione di stabile convivenza di una coppia di 

persone dello stesso sesso. La Corte territoriale 

ha affermato che il diritto al trattamento pen-

sionistico di reversibilità rappresenta, in prati-

ca, il permanere della solidarietà familiare oltre 

l’evento morte e va quindi riconosciuto anche al 

partner superstite di una coppia omosessuale, 

cui non sia stato consentito di istituzionalizzare 

la propria relazione. A tale decisione la Corte di 

merito approda attraverso l’applicazione diretta 

che ci prestiamo ad analizzare, che chiaramente 

non possono e non debbono rimanere prive di 

tutela.

Giungiamo quindi al caso della sentenza del 14 

settembre 2021 n. 24694, con la quale la Corte 

di Cassazione ha negato il diritto al trattamen-

to di reversibilità del partner superstite che non 

aveva potuto contrarre l’unione civile, essendo il 

suo compagno deceduto prima della entrata in 

vigore della menzionata legge n. 76 del 2016. La 

Cassazione ha riformato la sentenza della Cor-

te di Appello di Milano (del 26 luglio 2018, n. 

1005) che, con una coraggiosa quanto innova-

tiva pronuncia, disattendendo quella di primo 

grado del Tribunale di Milano, aveva accolto in-

tegralmente la domanda del partner superstite, 

riconoscendogli la titolarità del diritto alla pen-

sione di reversibilità, senza sollevare questione 

di legittimità costituzionale ma applicando di-

rettamente i principi fondamentali, tutti tutela-

ti dall’art. 2 della Costituzione, utilizzato come 

referente normativo dalla Corte, tanto per l’u-

nione di fatto tra persone omosessuali quanto 

anche se formata dall’unione di due persone del 

medesimo sesso.

Purtroppo in Italia, a differenza di quanto acca-

de in altri paesi, la realtà di cui si discute è però 

rimasta immersa per troppo tempo in un vuoto 

legislativo, nonostante il crescere continuo delle 

coppie omosessuali ed il presentarsi di sempre 

più vari modelli familiari. Basti pensare, oltre 

alla trasformazione sociale, anche alle innova-

zioni scientifiche sulle tecniche di procreazione 

assistita, che hanno portato a parlare anche di 

famiglia omogenitoriale.

Con la legge n. 76 del 2016 (cosiddetta Leg-

ge Cirinnà) e l’introduzione dell’istituto della 

“unione civile” tra persone dello stesso sesso, 

si è finalmente colmata una lacuna presente 

nell’ordinamento italiano, già segnalata dal-

la Corte Edu3. Proprio, all’art. 1 comma 1, tale 

normativa definisce l’unione civile tra persone 

dello stesso sesso una formazione sociale tute-

lata e riconosciuta dall’art. 2 della Costituzione, 

e in particolare estende alle coppie omoaffettive 

il diritto ai trattamenti previdenziali nei termini 

di cui all’art. 1, comma 20, di tale legge4.

Come è noto, però, “la legge non dispone che per 

l’avvenire”, pertanto essa non può avere alcun ef-

fetto retroattivo5. Da ciò deriva, ovviamente, la 

possibilità che vi siano fattispecie non previste 

dalle leggi o non ancora previste, come quella 

3  Nella pronuncia emessa nella causa Oliari e altri c. 
Italia (sentenza 21 luglio 2015 - ricorsi nn. 18766/11 36030/11) 
la Corte concludeva che non avendo il Governo italiano dedotto 
un interesse collettivo prevalente in rapporto al quale bilanciare 
gli interessi dei ricorrenti, lo stesso ha ecceduto il suo margine 
di discrezionalità e non ha ottemperato all’obbligo positivo di 
garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro 
giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro 
unioni omosessuali. Affermava quindi che vi è stata violazione 
dell’articolo 8 della Convenzione. 

4  Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei 
diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione 
civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si 
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 
«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono 
nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché 
negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano 
anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello 
stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si 
applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente 
nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 
maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in 
materia di adozione dalle norme vigenti.

5  Art. 11 Preleggi - Efficacia della legge nel tempo. La legge 
non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo. I 
contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia 
una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella 
della stipulazione.

la Cassazione ha negato 
il diritto al trattamento di 
reversibilità del partner 
superstite che non aveva 
potuto contrarre l’unione 
civile.

secondo la Corte di merito 
la reversibilità rientra nei 
diritti/doveri di assistenza 
e solidarietà sanciti dalla 
Costituzione all’art. 2.
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con la legge 76/2016 e 
l’introduzione dell’unione 
civile tra persone dello 
stesso sesso si è colmata 
una lacuna presente 
nell’ordinamento italiano.
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dell’art. 2 Cost., senza rilevare alcuna necessità 

di investire la Corte Costituzionale.

La Suprema Corte ribalta di nuovo la decisione, 

negando il diritto al beneficio pensionistico per 

il superstite, seppur il medesimo fosse stato sta-

bilmente legato, di fatto, al defunto assicurato 

omosessuale, non essendo ancora in entrata in 

vigore della c.d. legge Cirinnà.

Il percorso delineato dalla Suprema Corte muo-

ve i propri passi dall’esame della legge in mate-

ria di previdenza per gli ingegneri e gli archi-

tetti6, la quale riconosce il diritto alla pensione 

di reversibilità a favore del coniuge, il cui status 

si acquisisce solo con il vincolo derivante dal 

matrimonio e dall’unione civile7, concludendo 

che, nel caso di specie, “non può conseguire la 

6  Legge 3 gennaio 1981, n. 6.

7  V., l’art. 7, L. n. 6 del 1981, contenente norme in 
materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, nonché 
i regolamenti adottati dopo la privatizzazione di Inarcassa a 
seguito dell’entrata in vigore del Dlgs n. 509 del 1194.

pensione di reversibilità chi non ha mai rive-

stito detto status [di coniuge], neppure nella 

sua forma successivamente equiparata ai sensi 

e per gli effetti della L. n. 76 del 2016”. La Cor-

te di Cassazione esclude categoricamente che si 

possano promuovere interpretazioni estensive 

del dettato normativo, che non lascia “dubbi 

interpretativi né margini di discrezionalità tali 

da consentire un’estensione del diritto a bene-

ficiare della pensione di reversibilità anche ai 

conviventi di fatto”. 

La Cassazione smantella completamente il ra-

gionamento della Corte d’Appello di Milano, in-

dividuando due errori di diritto: il primo è rela-

tivo all’erronea applicazione della normativa in 

materia di unioni civili, che viene infatti richia-

mata dalla Suprema Corte solamente per di-

chiararne l’inapplicabilità al caso concreto, per 

violazione dell’art. 11 delle Preleggi; il secondo 

errore della Corte d’Appello consiste nell’aver 

attribuito la titolarità del diritto alla prestazio-

ne previdenziale, in base al rilievo costituzio-

nale ormai riconosciuto alla stabile convivenza 

si deve partire dall’istituto della 
pensione per considerarne 
adeguatamente il fondamento 
solidaristico, alla luce del 
disegno costituzionale.

tra soggetti (anche) dello stesso sesso, pur in as-

senza di specifica legge. Il ragionamento esten-

sivo operato dalla Corte d’Appello risulterebbe 

viziato quindi per l’assenza dell’intervento del 

legislatore, l’unico (o eventualmente la Corte 

costituzionale) al quale spetta l’esercizio della 

discrezionalità necessaria per attribuire e rico-

noscere diritti e prestazioni a soggetti altrimen-

ti esclusi. 

Così decidendo, la Suprema Corte non ha va-

lorizzato in maniera adeguata la posizione del 

partner superstite. La Cassazione avrebbe potu-

to (o forse dovuto) operare un’interpretazione 

costituzionalmente orientata delle norme sulla 

pensione ai superstiti, arrivando a conclusioni 

ben diverse o, ancor meglio, avrebbe dovuto ri-

mettere la questione alla Corte Costituzionale 

per violazione dei già menzionati artt. 2, 3 ma 

anche dei successivi art. 36 e 38 della Costi-

tuzione. Ed invece, con una breve e poco con-

vincente valutazione, la Cassazione reputa non 

manifestamente fondata la questione di legitti-

mità costituzionale dell’art. 1, l. n. 76 del 2016, 

“nella parte in cui non prevede la possibilità di 

una sua applicabilità retroattiva – e, anzi, senza 

alcun limite temporale – a tutte le coppie convi-

venti in modo stabile”. 

L’analisi della disciplina della pensione di rever-

sibilità da una parte e la disamina della nozione 

di famiglia e di vita familiare dall’altra inducono 

ad esaminare in ottica davvero critica la senten-

za in commento, e a ripensare le motivazioni 

con le quali si esclude l’applicabilità ai partner 

omosessuali non coniugati ratione temporis.

Contrariamente a quanto valutato dalla Cassa-

zione, si deve partire dall’istituto della pensione 

per considerarne adeguatamente il proprio fon-

damento solidaristico e poi focalizzarne il suo 

significato nel disegno costituzionale. Si consi-

deri come il trattamento di reversibilità, indub-

biamente, appare strettamente legato allo svol-

gimento di un’attività lavorativa, per la quale il 

lavoratore versa specifici contributi a copertura 

del futuro trattamento. La Corte costituzionale 

ha infatti, in diverse occasioni, affermato che la 

prestazione pensionistica mira a tutelare la con-

tinuità del sostentamento ed a prevenire lo stato 

di bisogno che può derivare dalla morte del co-

niuge8.

Tuttavia, fino al maggio 2016 solo il lavoratore 

eterosessuale avrebbe lavorato per garantire a 

sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignito-

8  Corte cost., 12 febbraio 1998, n. 18: “il trattamento 
di reversibilità rappresenta…una specie di proiezione oltre la 
morte della funzione di sostentamento assolta in vita dal de 
cuius, perseguendo lo scopo di porre il superstite al riparo dalla 
eventualità dello stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla 
scomparsa del coniuge”; conf. Corte cost., 28 luglio 1988, n. 926. 

fino al maggio 2016 solo il 
lavoratore eterosessuale 
avrebbe lavorato per garantire 
a sé e alla famiglia un’esistenza 
libera e dignitosa.
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occorre ripensare le motivazioni 
con le quali si nega la pensione 
di reversibilità ai partner 
omosessuali non coniugati 
ratione temporis.
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cipio di tutela delle formazioni sociali in cui si 

sviluppa la persona umana comporti necessa-

riamente il diritto al trattamento di reversibilità 

per il convivente superstite, ritenendo così costi-

tuzionalmente legittime le disposizioni che non 

includono anche i conviventi more uxorio tra i 

soggetti beneficiari del trattamento pensionisti-

co di reversibilità. In particolare, la pensione di 

reversibilità non è attribuita in caso di conviven-

za more uxorio perché, diversamente dal rappor-

to coniugale, la prima “è fondata esclusivamente 

sulla affectio quotidiana” in ogni istante revoca-

bile da ciascuna delle parti e “si caratterizza per 

l’inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia 

personali che patrimoniali, che nascono dal ma-

trimonio”14. 

Tale ragionamento non è esente da vizi però. La 

Suprema Corte pone infatti sullo stesso livello 

situazioni assolutamente non sovrapponibili: le 

coppie omosessuali che non hanno potuto unir-

si civilmente (mancando ancora la normativa) e 

14  Corte cost., 3 novembre 2000, n. 461e 8 maggio 2009, 
n. 140

Anche alla luce di tale percorso interpretativo 

operato dalla giurisprudenza e teso ad ampliare 

la platea dei beneficiari della pensione di rever-

sibilità, la Corte di Cassazione di cui si discute 

avrebbe dovuto interrogarsi, se non altro consi-

derando che, seppur esiste una nozione costitu-

zionale di famiglia intesa come “società naturale 

fondata sul matrimonio” (art. 29 cost.), tuttavia 

essa risulta insoddisfacente, se non adeguata-

mente coordinata alla progressiva nozione so-

ciale di famiglia, che deve ricomprendere anche 

altre ipotesi di relazioni fondate sul legame non 

matrimoniale. 

Ed invece la Cassazione, adeguandosi a prece-

dente orientamento13, ritiene di negare il dirit-

to alla pensione di reversibilità al superstite, 

mantenendosi nel solco tracciato dalla Corte 

costituzionale in riferimento ai conviventi more 

uxorio. La Suprema Corte ricorda in proposito 

che il Giudice delle leggi ha escluso che il prin-

13  si veda conforme Cass. civ., Sez. lav., 6 luglio 2016, n. 
22318 e Cass. civ., Sez. lav., 14 settembre 2021, n. 24694

sa, sia con la retribuzione percepita in vita che 

con il trattamento pensionistico, mentre il lavo-

ratore omosessuale avrebbe lavorato esclusiva-

mente per sé, venendo meno al diritto-dovere 

di sostenere i propri familiari e di destinare le 

proprie energie lavorative anche alla loro tute-

la. Appare evidente la contraddittorietà di tale 

ragionamento con quanto disposto dall’art. 36 

della Costituzione.

La Cassazione dimentica il principio solidari-

stico che, al contrario, avrebbe dovuto valoriz-

zare per decidere il caso in esame, anche con-

siderando che la giurisprudenza è intervenuta 

per estendere il novero dei soggetti beneficiari, 

affermando che “l’ambito di famiglia presa in 

considerazione dal regime generale della previ-

denza sociale tende ad essere più ampio rispetto 

a quello che fa esclusivo riferimento al matri-

monio ed alla filiazione”9. Ed infatti, adeguando 

la nozione di famiglia all’evoluzione della co-

scienza sociale (“progressiva”), la Corte costitu-

9  Corte Cost., 20 maggio 1999, n. 180.

zionale ha chiarito che, “nella pensione di rever-

sibilità erogata al coniuge superstite, la finalità 

previdenziale si raccorda a un peculiare fonda-

mento solidaristico. Tale prestazione, difatti, 

mira a tutelare la continuità del sostentamento 

e a prevenire lo stato di bisogno che può deriva-

re dalla morte del coniuge  Lo stesso fondamen-

to solidaristico permea l’istituto anche nelle sue 

applicazioni più recenti alle unioni civili”10. 

Inoltre, la concessione del trattamento ai su-

perstiti è stata riconosciuta a soggetti legati al 

lavoratore defunto da vincoli familiari di vario 

genere, alla sola condizione che fosse quest’ulti-

mo a provvedere al loro sostentamento, secon-

do il comune requisito della cosiddetta “vivenza 

a carico”, vale a dire “il sostentamento del ‘fami-

liare in modo continuativo e non occasionale, in 

adempimento di uno specifico obbligo giuridico 

o di un mero dovere”11.

Infine, la Corte Costituzionale, davvero recente-

mente, ha esteso il diritto alla pensione di rever-

sibilità dei nonni anche ai nipoti maggiorenni, 

orfani dei genitori e inabili al lavoro12.

10  Corte Cost. 15 giugno 2016, n. 174.

11  si veda C. cost., n. 286 del 8 luglio 1987; in senso 
analogo v. C. cost., n. 777 del 22 giugno 1988.

12  C. Cost. n. 88 del 5 aprile 2022 definisce “illogico, 
e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani 
maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius 
siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello 
stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità 
particolarmente accentuata: tant�è che ad essi è riconosciuto il 
medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza 
ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito 
a cagione della predetta condizione”.

la Cassazione nega la 
reversibilità al superstite nel 
solco tracciato dalla Corte 
costituzionale in riferimento ai 
conviventi more uxorio.

ma come si può equiparare chi 
convive perché ha liberamente 
scelto di non sposarsi con 
chi convive perché è l’unica 
possibilità legale?.

per la Corte costituzionale la 
reversibilità ha fondamento 
solidaristico, anche nelle 
applicazioni più recenti alle 
unioni civili.
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esistente rapporto giuridico, inaccessibile alle 

coppie omosessuali prima dell’entrata in vigore 

della legge n. 76 del 2016, appare però surreale 

richiedere al ricorrente il possesso di un requi-

sito che non ha potuto acquisire per un ritardo 

pacificamente non addebitabile al medesimo, 

bensì allo Stato italiano. Ciò significa penaliz-

zarlo per colpe altrui e non proprie ed è palese-

mente ingiusto.

Ecco perché, non essendo la Corte di Cassazione 

riuscita ad estrapolare una norma coerente con 

i principi fondamentali descritti alla luce del di-

ritto costituzionale, europeo e della Convenzio-

ne europea dei diritti dell’uomo, avrebbe dovuto 

sollevare questione di legittimità costituzionale 

di quelle previsioni precedentemente citate per 

supposta contrarietà agli artt. 2, 3, comma 2, 

36, comma 1 e 38, commi 1 e 2, Cost. Il contra-

sto sarebbe stato da individuarsi nella parte in 

cui la normativa non prevede l’estensione dei 

diritti e dei benefici dedicati al coniuge al super-

stite che sia stato stabile convivente e congiunto 

del compagno dello stesso sesso, deceduto però 

precedentemente all’entrata in vigore della L. n. 

76 del 2016. La circostanza della non avvenu-

ta formalizzazione del loro legame nelle forme 

dell’unione civile non può considerarsi rilevan-

te, laddove la coppia non avrebbe potuto acce-

dere a questo istituto perché sopravvenuto allo 

scioglimento della famiglia a causa della morte 

di uno dei due, e laddove la stabilità e la serietà 

dell’unione possa essere provata in modo diver-

so ma analogo (come è nel caso di specie, vista 

giuridico le metteva a disposizione ed è difficile 

sostenere che un rapporto giuridico non sia sta-

to instaurato, posto che l’unica formalità seppur 

amministrativa concessa all’epoca era stata in-

tegrata.

Da tempo peraltro, anche alle coppie omoses-

suali stabilmente conviventi è stato riconosciuta 

la titolarità del diritto alla “vita familiare”, os-

sia del diritto inviolabile a vivere liberamente 

la propria condizione di coppia, cui l’Italia ha 

dato appunto attuazione con la Legge Cirinnà 

sulle unioni civili. Ma neanche questa tesi ha 

convinto la Corte, che ha invece ribadito che il 

trattamento di reversibilità si fonda su un pre-

esistente rapporto giuridico formalizzato (il 

matrimonio, appunto, o l’unione civile), che nel 

caso di convivenza di fatto invece manca, ren-

dendo quindi legittimo il diverso trattamento 

tra situazioni che in realtà sono solo apparente-

mente analoghe.

Se dunque è evidente che il trattamento previ-

denziale è geneticamente collegato ad un pre-

le coppie eterosessuali liberamente conviventi 

more uxorio. Ma come è mai possibile ritenere 

equiparabile la situazione di chi conviva perché 

ha liberamente scelto di non sposarsi e chi in-

vece conviva perché quella è l’unica possibilità 

legale? Afferma la Corte che “la mancata inclu-

sione del convivente fra i soggetti beneficiari 

del trattamento di reversibilità rinviene allora 

una sua non irragionevole giustificazione nella 

circostanza che tale pensione si ricollega gene-

ticamente ad un preesistente rapporto giuridico 

che qui per definizione manca”. 

È proprio il riferimento alla convivenza di fat-

to, “fondata esclusivamente sulla affectio quoti-

diana liberamente e in ogni istante revocabile” 

a evidenziare l’ingiustizia della posizione della 

coppia omosessuale e, in particolare, del super-

stite della coppia che ha azionato il giudizio. 

Prima dell’entrata in vigore della L. 76/2016, 

infatti, mentre i componenti delle coppie etero-

sessuali avevano la libertà di optare per il ma-

trimonio e, conseguentemente, di godere dei 

diritti che da esso la legge fa derivare - tra cui 

la prestazione pensionistica ai superstiti - al-

trettanto non poteva dirsi per quelli delle coppie 

omosessuali. A queste ultime era infatti preclusa 

la possibilità di istituzionalizzare la propria re-

lazione familiare e, di conseguenza, di acquisire 

i relativi diritti. Il superstite, infatti, allegava al 

ricorso l’unica “formalizzazione” possibile della 

sua unione, ossia l’iscrizione nelle liste istituite 

dal Comune di Milano. Ma sul punto la Supre-

ma Corte, anziché valorizzare tale elemento, si 

è limitata ad affermare che “in nessun caso un 

atto amministrativo potrebbe surrettiziamente 

imporre alla ricorrente Inarcassa trattamenti 

pensionistici coperti da riserva relativa di leg-

ge ex art. 23 Cost.”. Sarebbe invece - secondo la 

Corte - necessario un rapporto giuridico, e non 

solo affettivo, preesistente e formalizzato nelle 

forme previste dalla legge Cirinnà, non essendo 

per questo sufficiente la semplice iscrizione del-

le coppie nelle liste comunali, trattandosi di un 

mero atto amministrativo. Tale argomentazione 

davvero non soddisfa, in quanto la coppia si è 

avvalsa degli unici strumenti che l’ordinamento 

non si spiega la scelta della 
Cassazione di interpretare la 
normativa vigente in senso 
restrittivo e non sottoporre la 
questione alla Consulta.

la Cassazione avrebbe dovuto 
sollevare la questione di 
legittimità costituzionale per 
supposta contrarietà agli artt. 2, 
3 e 36.

appare surreale richiedere al 
ricorrente il possesso di un 
requisito che non ha potuto 
acquisire per un ritardo 
addebitabile allo Stato italiano.
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l’art. 29 cost., dato che i concetti di “famiglia” e 

di “matrimonio” non possono ritenersi “cristal-

lizzati con riferimento all’epoca in cui la Costi-

tuzione entrò in vigore, perché sono dotati della 

duttilità propria dei principi costituzionali e, 

quindi, vanno interpretati tenendo conto non 

soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, 

ma anche dell’evoluzione della società e dei co-

stumi”, purché non si impatti “sul nucleo della 

norma, modificandola in modo tale da include-

re in essa fenomeni e problematiche non consi-

derati in alcun modo quando fu emanata”16.

In ogni caso e comunque, l’orientamento espres-

so nella pronuncia della Cassazione ed analizza-

to non risolve alcune criticità, che solo l’effettiva 

applicazione della recente normativa in tema di 

tutela della famiglia, anche non fondata sul ma-

trimonio, ha fatto affiorare. Rimane il pesante 

dubbio, se l’interpretazione letterale e restritti-

16  Corte cost., 14 aprile 2010, n. 138, cit., c. 1364. 

l’avvenuta iscrizione della coppia nel registro 

del Comune di Milano, ritenuta però, come ri-

levato, insufficiente dalla Suprema Corte). Una 

volta rimessa la questione alla Corte costituzio-

nale, questa avrebbe potuto adottare un’ampia 

serie di disposizioni, come emettere una deci-

sione di incostituzionalità accertata, ma non 

dichiarata, con conseguente invito al legislatore 

ad esercitare la sua discrezionalità per supera-

re un’omissione normativa dagli evidenti effetti 

discriminatori; oppure, ancor meglio, una de-

cisione interpretativa di accoglimento la quale, 

rilevata e dichiarata l’incostituzionalità, avrebbe 

fissato essa stessa un’interpretazione conforme. 

Sarebbe stata quindi la Corte costituzionale a 

rilevare l’illegittimità della normativa nazionale 

e ad estendere il diritto alla prestazione di re-

versibilità al partner superstite legato all’assicu-

rato deceduto da una convivenza stabile e rico-

nosciuta esclusivamente nei modi e nelle forme 

all’epoca vigenti. 

Il contemperamento di interessi fondamentali, 

direttamente collegati alla dignità della perso-

na e alla funzione solidaristica del trattamento 

pensionistico, meritava allora una considerazio-

ne maggiore da parte del Giudice di legittimità 

per evitare che nell’ordinamento si determinas-

se un vuoto di tutela ad evidente denotazione 

discriminatoria, anche rimettendo la missione 

alla Corte costituzionale, incaricata a garantire 

protezione a quelle fattispecie lasciate prive di 

tutela per omissioni del legislatore. Non si spie-

ga perché la Suprema Corte abbia scelto di non 

sottoporre la questione alla Consulta e abbia 

il riconoscimento delle famiglie 
omosessuali non toglie valore 
alla società, semmai ne 
aggiunge. Per questo 
bisogna guardare al di là 
del “tradizionale”.

statuito il punto di diritto controverso interpre-

tando la normativa vigente in senso restrittivo, 

con una valutazione che - si ripete - appare in-

giusta oltre che discriminatoria.

Certamente il dibattito sul tema continuerà, an-

che considerando che vi sono e vi saranno altre 

pronunce di merito che hanno seguito e segui-

ranno la tesi sostenuta dalla Corte di appello 

milanese, riconoscendo il diritto alla reversibili-

tà in fattispecie analoghe a quella di cui trattasi. 

Pare verosimile - ed anzi auspicabile - che pos-

sa esservi un ripensamento dell’orientamento 

espresso con la sentenza censurata, che purtrop-

po, però, risulta attualmente ben consolidato15.

D’altro canto la stessa Corte costituzionale ha 

riconosciuto la facoltà del legislatore di disci-

plinare le unioni omosessuali senza modificare 

15  Si veda Cass. 14 marzo 2022 n. 8241 che in maniera 
conforme a Cass. 14 settembre 2021, n. 24694 in esame ha respinto 
il ricorso proposto da una donna che si era vista negare dall’INPS 
il diritto alla pensione di reversibilità dopo il decesso della 
compagna alla quale era stabilmente da circa trent’anni, seppur 
tale unione non era stata formalizzata dato che la convivenza si era 
svolta e conclusa, per decesso della partner, prima dell’entrata in 
vigore della L. Cirinnà.

va seguita in questa pronuncia non determini 

una irragionevole disparità di trattamento tra 

situazioni ragionevolmente comparabili, con 

l’effetto finale di operare una discriminazione 

sulla base del proprio orientamento sessuale, 

stante l’ostacolo dell’inapplicabilità retroattiva 

della legge sulle unioni civili.

Per concludere, auspico che questo breve con-

tributo possa simbolicamente rappresentare un 

incentivo a una discussione che dovrebbe nu-

trirsi più di fatti e meno di pregiudizi. La cono-

scenza è il più potente strumento per scalfire i 

luoghi comuni e i preconcetti che sorprendente-

mente affliggono ancora l’umanità. C’è bisogno 

di aprirsi a una visione del mondo differente, 

non migliore o peggiore, semplicemente diffe-

rente. 

Il riconoscimento delle famiglie omosessuali, 

che di fatto già esistono, non toglie valore alla 

società, semmai ne aggiunge. Per questo è ne-

cessario guardare al di la del “tradizionale”. La 

tradizione non può e non deve giustificare la di-

scriminazione come, purtroppo, tante tradizioni 

hanno fatto in passato, umiliando ad esempio la 

vita delle donne, penalizzando quella dei neri o 

perseguitando quella degli ebrei. In attesa di un 

cambiamento, che seppur avviato sembra anco-

ra lontano, confido con questa breve riflessione 

di aver dato il mio piccolissimo apporto verso 

il definitivo riconoscimento di tutti i “nuovi di-

ritti”, verso l’auspicato percorso che un diritto 

possibile, all’alba del nuovo millennio, deve ne-

cessariamente intraprendere, adeguandosi alle 

molteplici nuove aspettative determinate dagli 

evidenti cambiamenti socio-istituzionali. 

la conoscenza è il più potente 
strumento per scalfire i luoghi 
comuni e i preconcetti che 
sorprendentemente affliggono 
ancora l’umanità.
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l’arte di perdere
da Giobbe a Koolhas: il processo del lavoro 

salvato dagli irragionevoli

CARLO GUGLIELMI

1.

In base ai numeri forniti dal Ministero della 

Giustizia sulle controversie di lavoro tra il 2014 

e il 2020 si rileva una contrazione costante anno 

su anno che ha portato ad una riduzione delle 

cause del 32% (e se prendessimo il 2010 - che 

è la data di avvio del trend di questa discesa - e 

giungessimo ad oggi, il differenziale sarebbe an-

cora più alto, e di molto). Il pubblico impiego è 

un po’ meno toccato, le cause per licenziamento 

nel settore privato si sono ridotte del 29%, men-

tre quelle sul lavoro precario del 55%. Siamo di 

fronte ad una vera e propria fuga dalla giuri-

sdizione, già quasi tutte le Sezioni specializzate 

nella materia del lavoro sono state ridotte di or-

ganico e molte altre stanno per esserlo in modo 

radicale, soprattutto nelle Corti di Appello. Gli 

interventi legislativi che ci hanno portato a que-

sto punto sono innumerevoli: il cd “collegato la-

voro1” del 2010, la nuova disciplina delle spese 

legali fatta dal Governo Berlusconi nel 20092 ed 

inasprita dal Governo Renzi nel 2016, la can-

cellazione dopo cinquant’anni della gratuità del 

1  Legge 187/2010 con l’introduzione di 60 giorni di 
tempo massimo se il precario vuol far causa al datore di lavoro e 10 
anni se il datore vuol fare causa al precario, la riforma dell’art. 96 
c.p.c. fatta prima dal Governo Berlusconi nel 2009, ed inasprita 
dal Governo Renzi nel 2016, per cui chi perde paga sempre e 
comunque con una somma identica tra le due parti e quindi 
pari ad una cena di rappresentanza (fiscalmente detraibile) per 
l’imprenditore e pari ad un anno e più di reddito per il lavoratore. 
E poi la riforma Fornero, e poi la liberalizzazione dei contratti a 
termine fatta da Poletti, e poi il Jobs act,

2  e cioè la nuova formulazione dell’art. 96 c.p.c. per cui 
chi perde paga sempre e comunque con una somma identica tra le 
due parti e quindi pari ad una cena di rappresentanza (fiscalmente 
detraibile) per l’imprenditore e pari ad un anno e più di reddito 
per il lavoratore.

processo del lavoro nel 2011,3 e poi la riforma 

Fornero nel 20124, e poi la liberalizzazione dei 

contratti a termine fatta da Poletti nel 20145, e 

poi il Jobs act nel 20156, e poi siamo in attesa di 

cosa ci proporrà la Presidente dei Consulenti del 

Lavoro promossa nel frattempo a capo del Mi-

nistero. Ma ciò che più rileva è che ad essere ve-

ramente esplosa è la quantità di rigetti. Ciò che 

progressivamente sconsiglia i lavoratori ed i loro 

avvocati a rivolgersi alla magistratura non sono 

tanto e solo le nuove leggi ma la valanga, ad ogni 

giro sempre più minacciosa, di cause perse. Ed 

infatti, come già anni fa diceva Achille Battaglia, 

“per comprendere veramente che cosa accada in 

una società durante un periodo di crisi poco gio-

va l’esame delle sue leggi, e molto di più quello 

delle sue sentenze. Le leggi emanate in questi 

periodi ci dicono chiaramente quali siano state 

le volontà del ceto politico dirigente, i fini che 

esso si proponeva di raggiungere, le sue aspira-

3  art. 37 del D.L. n. 98 del 2011, convertito con Legge 15 
luglio 2011, n. 111

4  L.92/2012 con la previsione sella natura residuale della 
reintegrazione e il limite all risarcimento per cui la durata del 
processo grava sul lavoratore licenziato ingiustamente e non sul 
datore che lo ha arbitrariamente allontanato. 

5  pD.L. 20/3/2014 n.34 per l’cui l’apposizione di un 
termine di lavoro ha cessato di essere consentita a fronte di 
occasioni solo temporanee di lavoro divenendo un opzione a libera 
ed insindacabile scelta del datore. 

6  Si tratta di una legge delega del 2014 (la 183) e di quattro 
decreti delegati del 2015, ma basta la parola essendo il distico 
“jobs act” in qualunque classe e ceto sociale divenuto sinonimo 
di cancellazione dei diritti del lavoro e irrisorietà di sanzioni e 
risarcimenti in favore dei lavoratori.
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tercorrono tra i relativi fondatori, entrambi di 

lingua tedesca, di religione ebraica e quasi coe-

tanei. E cioè Hugo Sinzheimer, a cui affidiamo 

il ruolo di fondatore del diritto del lavoro mo-

derno, e Sigmund Freud, l’indiscusso fondatore 

della psicanalisi. Partendo proprio da quest’ul-

timo, ricordiamo il suo famoso motto per cui 

“Wo es war soll Ich werden”, tradotto da Cesare 

Musatti in “dove era l’Es, deve subentrare l’Io”. 

Forse ci aiuta ad illustrare la strada che il lavo-

ro ha fatto dalla Costituzione di Weimar sino a 

quell’art. 1 della nostra Carta, che va analoga-

mente interpretato nel senso che la Costituzio-

ne non identifica un soggetto privilegiato, né 

intende darsi il programma di bonificare con la 

propria razionalità il campo altrimenti anima-

lesco del lavoro. Ma significa che la Costituzione 

deve avviare la propria costruzione trasforma-

trice della società appoggiandosi sulla - e nu-

trendosi dalla - falda vitale del lavoro. E quindi 

il lavoro deve “farsi” (werden) costituzione. Fin 

quando il diritto del lavoro e la sua magistratura 

sono riusciti a rimanere attaccati a quella falda, 

ritto del lavoro” per come lo abbiamo poi co-

nosciuto nel XX secolo e lo introdussero nella 

Costituzione di Weimar. Da lì - passando per la 

tragedia della seconda guerra mondiale - quel 

diritto del lavoro è giunto nelle regioni “alpine”9 

della nostra Carta Costituzionale, arrampican-

dosi sino a quel comma 1 dell’art 1 che recita “l’I-

talia è una Repubblica fondata sul lavoro”, inau-

gurando così una stagione di oggettiva alleanza 

tra le lotte dei lavoratori e la giurisprudenza del 

lavoro. 

4.

Ma che vuol dire che l’Italia è una Repubblica 

fondata sul lavoro? E perché l’alleanza tra lavo-

ro, diritti e magistratura ad un certo punto si è 

rotta ribaltandosi nel suo opposto? Per rispon-

dere si vuole qui provare a costruire un’analogia 

tra due campi del sapere, e per farlo si utilizza 

l’escamotage di partire dalle similitudini che in-

9  come pure dice Romagnoli

zioni e le sue velleità. Le sentenze ci dicono an-

che quale sia stata la sua forza, o la sua capacità 

politica, e in che modo la società abbia accolto 

la sua azione, o abbia resistito”7. 

2.

Si dice “perdere una causa”. Niente di strano, 

perdere è un verbo polisemico che vuol dire an-

che “avere la peggio, riuscire inferiore rispetto 

all’avversario”. E però per il vocabolario Trec-

cani è una definizione che giunge undicesima, 

mentre le precedenti dieci ruotano sostanzial-

mente tutte attorno ad un unico significato: 

“cessare di possedere qualche cosa, restarne 

privo” anche nella variante di “non avere più la 

presenza o la compagnia di una persona”. In-

somma si può perdere una causa come una par-

tita di pallone, oppure si può perdere una causa 

come si smarrisce qualcosa di prezioso o non si 

7  A. Battaglia, I giudici e la politica, Laterza, Bari 1962, 
p. 3

ha più la compagnia e la presenza di un amico 

o di un padre. Ed è un bivio che affronteremo 

con l’aiuto dell’etimologia di perdere: composta 

dal verbo latino “dare” (che ha lasciato la “a” in 

favore della “e” mantenendo lo stesso significa-

to) e dalla particella “per” che significa “al di là, 

oltre”, insomma perdere è un dare al di là. 

3.

Ma torniamo allora alla fuga dalla Giurisdi-

zione per rilevare come non sia un fenomeno 

inedito, tutt’altro. Il più grande storico del di-

ritto del lavoro italiano, Umberto Romagnoli, 

nel suo bellissimo libro “Il Lavoro in Italia” ci 

spiega come con l’industrializzazione della fine 

dell’ottocento iniziarono le cause di lavoro, ma 

a celebrarle (e a creare un primo corredo di di-

ritti) non furono i Giudici, ma i cosiddetti “pro-

biviri industriali”, che erano membri popolari di 

collegi arbitrali scelti dalle parti sociali. Perché 

i lavoratori non si rivolgevano alla Magistra-

tura? A questa domanda Romagnoli risponde 

con le parole del più grande giurista dei tem-

pi, Chiovenda, che spiega in un suo scritto del 

1930 come ciò sia successo “a causa della sfidu-

cia della classe operaia nei Giudici e nei giudizi 

borghesi”8. 

Ma poi nel corso del novecento questa sfidu-

cia era venuta meno, grazie innanzitutto a quei 

grandi giuristi tedeschi che inventarono il “di-

8  “Le riforme processuali e le correnti del pensiero 
moderno”, in Saggi di diritto processuale civile (1900 – 1930), I, 
Roma, 1930 p.399. 

si può perdere una causa come 
si perde una partita di pallone, 
oppure come si smarrisce 
qualcosa di prezioso o si perde 
un amico o un padre.ciò che sconsiglia i lavoratori 

e i loro avvocati dal rivolgersi 
alla magistratura non sono 
tanto e solo le nuove leggi ma la 
valanga di cause perse.
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siamo di fronte a una vera e 
propria fuga dalla giurisdizione: 
dal 2014 al 2020 si rileva una 
riduzione delle cause di lavoro 
del 32%.
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“gli consigliò inoltre di cercare, senza insistere 

presso l’autorità giudiziaria, di recuperare i suoi 

cavalli che si trovavano al castello von Tronka”, 

il quale nel frattempo era disponibile a rendere 

i cavalli sfiancati e malridotti senza alcun rico-

noscimento della colpa, senza risarcimento del 

danno e senza alcuna pena per il furto e le gra-

vissime lesioni al garzone. Ebbene sia Giobbe 

che Koolhas hanno perso il loro primo grado di 

giudizio, ed entrambi si sono rifiutati di accetta-

re il verdetto e la transazione proposta. Koolhas 

non ascolta il suo avvocato come Giobbe non 

ascolta Elifaz, Bildad e Zofar. Insomma sono 

entrambi degli irragionevoli. 

7.

Ma qua finiscono le somiglianze. Alla fine del 

suo giudizio, Giobbe non riebbe indietro i suoi 

figli né i suoi animali, morti gli uni come gli altri 

e su cui Dio non esercitò alcun miracolo ripor-

tandoli in vita. E però ebbe armenti due volte 

allora da Giobbe si recano gli amici, (attenzio-

ne, si tratta di persone che si considerano veri 

amici e che vogliono davvero il suo bene) Elifaz, 

Bildad e Zofar, che gli portano una teologia ra-

gionevole basata sulla teoria della retribuzione 

e sulla fondamentale giustizia del disegno divi-

no. Se il Grande Giudice ti ha mandato questa 

punizione vuol dire che sei colpevole, accettala e 

pentiti, così gli dicono. E così spesso capita agli 

avvocati del lavoro10, ugualmente pietosi, di dire 

ai propri clienti: accetta la piccola somma o il 

verdetto infausto del primo grado, e abbandona 

il giudizio. Anche Micheal Koolhas, commer-

ciante di cavalli nella Sassonia del ‘500 e pro-

tagonista della bellissima novella di Kleist, è un 

uomo giusto (forse anche troppo) ed ha un’ana-

loga esperienza di ingiustizia. Lo Junker locale 

von Tronka lo umilia, gli prende con l’inganno 

due cavalli da corsa e li usa per coltivare i propri 

campi, fa inoltre picchiare sin quasi ad ucciderlo 

il suo garzone rifiutandosi persino di restituirne 

l’umile bagaglio. Ed essendo von Tronka paren-

te sia del magistrato incaricato di decidere della 

successiva causa intentata da Koolhas che del 

Principe elettore di Sassonia a cui il mercante 

di cavalli aveva mandato un appello (per conse-

gnare il quale involontariamente viene uccisa la 

moglie), non è von Tronka ad essere punito ma 

Koolhas a venire diffidato dal non seccare più 

i magistrati con le sue querimonie. Ed anche a 

Koolhas il suo avvocato, compresa la situazione, 

10  ogni qual volta nel testo ci saranno riferimenti agli 
avvocati dei lavoratori il lettore dovrà che il riferimento sia sempre 
anche all’autore di questo scritto. 

la Carta è stata nutrita e si è proceduto nel senso 

di un inveramento del suo programma costitu-

zionale. 

Quando invece il condotto si è ristretto con la 

modifica del paradigma produttivo e si è ostru-

ito con le macerie del novecento, sono franate 

insieme le leggi sul lavoro, la cultura della giu-

risdizione e la forza complessiva della Costitu-

zione nell’orientare i processi di trasformazione 

della società. 

5.

In larga misura, quindi, oggi la funzione e il sen-

so residuale del processo del lavoro e di quanti 

ne fanno parte (magistrati e avvocati), sono te-

nuti in piedi dagli irragionevoli, al cui elogio e 

ringraziamento è destinato questo breve scritto. 

Gli irragionevoli sono quei lavoratori che quan-

do tutti – ma proprio tutti: i Giudici, i loro av-

vocati, i loro sindacati, l’esperienza ed il senso 

comune - dicono di lasciar perdere, di accettare 

la piccola offerta transattiva ricevuta (e talvolta 

neppure quella), di non proseguire, rispondo-

no come il famoso scrivano Bartleby di Melvil-

le: “avrei preferenza di no”. Ma qui altre sono 

le figure letterarie che si vogliono brevemente 

indagare, prendendole da due grandi testi che 

si sono confrontati con la crisi della giustizia di-

stributiva (e cioè di quella giustizia che dovreb-

be ricompensare il giusto e punire l’ingiusto): il 

Libro di Giobbe e il “Michael Koolhas”, novella 

scritta nel 1808 da Heinrich von Kleist.

6.

Giobbe, lo sappiamo dal colloquio tra Dio e Sa-

tana in cui formulano la scommessa che prece-

de l’avvio della storia, è uomo giusto. Ed anzi 

è scelto per la loro scommessa proprio perché 

giusto: si vuole vedere se, come dice Satana, egli 

loda il Signore e ne osserva le regole solo perché 

gli è andato sempre tutto bene nella vita. E Dio 

autorizza Satana prima a distruggere tutti i beni 

di Giobbe, poi a far morire i suoi figli ed infine a 

far marcire il suo corpo ricoprendolo di croste e 

vermi per saggiarne la resistenza e la probità. E 

gli irragionevoli sono quei 
lavoratori che quando tutti 
dicono di lasciar perdere, di non 
proseguire, rispondono “avrei 
preferenza di no”.

oggi la funzione ed il senso 
residuale del processo del 
lavoro e di quanti ne fanno 
parte sono tenuti in piedi dagli 
irragionevoli.
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ma che vuol dire “Repubblica 
fondata sul lavoro”? E perché 
l’alleanza tra lavoro, diritti 
e magistratura si è rotta, 
ribaltandosi nel suo opposto? 
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gli uomini retti. E anzi condanna la sua smisu-

rata ambizione di capire e confutare le decisioni 

celesti urlandogli: “oseresti tu cancellare il mio 

giudizio, dare a me torto per avere tu ragione? 

Hai tu un braccio come quello di Dio, e puoi 

tuonare con voce pari alla sua?” E Giobbe accet-

ta l’incommensurabilità tra la propria capacità 

di capire e le questioni che pretende di sapere 

con le seguenti parole: “comprendo che tu puoi 

tutto… davvero ho esposto cose che non capi-

sco”. Ma è a questo punto che il racconto si ri-

balta. Ed infatti Dio si rivolge ai tre amici pieto-

si Elifaz, Bildad e Zofar, quelli che a fronte delle 

sofferenze di Giobbe gli ripetevano che Dio non 

poteva sbagliare e che quindi lui doveva per for-

za essere colpevole e pentirsene. E dice a Elifaz 

che “la mia ira si è accesa contro di te e contro 

i tuoi due amici perché non avete detto di me 

cose rette come il mio servo Giobbe”. E ordina 

loro di far sacrifici in onore di Giobbe e che sarà 

solo per l’intercessione e la preghiera di questo 

che egli non li punirà. Ed è con emozione viva 

che chi scrive immagina un Dio della Giustizia 

che chiami a se gli amici pietosi di oggi (Giu-

dici, avvocati, sindacalisti, professionisti del-

le mediazioni e dei mezzi di risoluzione alter-

insita nel futuro verrebbe congelata nel passato 

come causa definitivamente persa. Giobbe non 

si arrende, ma non perché egli abbia fiducia nel 

grado di appello, anzi si sente chiamato all’azio-

ne perché “la terra è abbandonata in mano agli 

scellerati, velato è il volto dei suoi magistrati”. 

In nessun modo il dolore protestato da Giob-

be pretende di trasformarsi in un diritto, ma 

solo in un dovere di non arrendersi all’assurdo: 

Giobbe non è colpevole, lo sa e resiste ad ogni 

dolore, per l’impellenza che un soggetto terzo 

prenda atto del suo rifiuto ad accettare colpe 

che non ha. Per lui l’ingiustizia della Giustizia 

non fonda nulla, non spiega nulla, inaugura solo 

la sua decisione di andare verso questo errore 

con un esercizio di libertà radicale che produce 

l’angoscia più estrema, pur essendo fondato sul-

la certezza incrollabile della propria innocenza. 

E Giobbe allora, dinanzi ad una pena che egli 

sente profondamente ingiusta, sfida in giudizio 

il suo Supremo Magistrato perché vuole final-

mente essere visto, e di questo ne va della sua 

vita: “io grido a te e tu non mi rispondi, ti sto 

davanti e tu non mi guardi”. Ed è solamente nel-

la speranza di ricevere indietro lo sguardo che 

egli sa di poter provare a riconciliare il desiderio 

di giustizia e la sofferenza che questa produce.

9.

Ebbene Giobbe viene finalmente visto ma perde 

il suo appello. Dio infatti non gli svela il mistero 

del perché la giustizia non punisca solamente 

gli empi ma - come nel suo caso - anche e spesso 

maggiori e “visse ancora centoquaranta anni, 

vide (altri, nda) figli e nipoti per quattro gene-

razioni, poi morì vecchio e sazio di giorni”. An-

che per Koohlas “nulla eguagliò la tranquillità 

e la contentezza dei suoi ultimi giorni” (p.123). 

E però sono molto diversi questi “ultimi giorni”, 

in quanto a Koolhas, dopo la sentenza di con-

danna a morte inflittagli a causa del suo essere 

insorto in armi con un esercito di pezzenti per 

ottenere che la sua causa contro von Tronka fos-

se vagliata con imparzialità dalla magistratura, 

venne posta l’alternativa tra avere “giustizia” 

e avere salva la vita andando in esilio. Ed egli 

preferì che la magistratura gli facesse riottenere 

i suoi due cavalli rimessi in piena forma (oltre 

che le povere vesti del garzone, il piccolo risar-

cimento dovuto e la condanna a due anni di car-

cere per lo Juncker) invece che avere la libertà 

quanto meno “per questo bel bimbetto biondo” 

e cioè per il suo piccolo figlio che sarebbe rima-

sto completamente orfano, come ricorda la vec-

chia zingara che gli porta la possibilità, da egli 

rifiutata, della fuga in cambio della rinuncia alla 

vendetta. Koolhas insomma - come alcuni dei 

lavoratori irragionevoli - cade progressivamen-

te in un misticismo militante, con il suo porta-

to di protezione attiva o di devozione passiva 

ad un ideale astratto di giustizia immaginaria, 

attorno al quale tutto inizia a girare. Nessun 

compromesso, nessuna sfumatura possono es-

sere ammessi di fronte alla meta finale, che è 

la riconquista di un diritto originario dovuto al 

proprio sé idealizzato. Ed è così che Kohlhaas 

scivola nel delirio di megalomania e si definisce 

“luogotenente dell’Arcangelo Michele, venuto a 

punire col ferro e col fuoco… la malizia in cui 

era caduto il mondo intero”. Laddove si rompe il 

nesso tra etica e rapporto con l’altro, la Giustizia 

diviene un meccanismo che stritola tutto ciò che 

incontra, quali che siano i verdetti. Come recita 

la vecchia battuta “operazione riuscita, paziente 

morto”: lo stesso giorno in cui a Koohlas il suo 

nuovo avvocato porta il verdetto con cui ha fi-

nalmente vinto la causa contro Von Tronka, egli 

viene decapitato nella piazza principale di Ber-

lino. Koolhas, insomma, pur vincendo perde. 

8.

Del tutto opposto il processo di Giobbe che - in-

vece - pur perdendo vince. Ed infatti, al contra-

rio di Koolhas che continua a chiedere di avere 

i suoi due cavalli, egli non rivendica il suo di-

ritto affinché tutto torni come un tempo, ma 

al contempo rifiuta la posizione di rinuncia e 

di autocolpevolizzazione che gli propongono i 

suoi amici pietosi, per cui la libera possibilità 

laddove si rompe il nesso tra 
etica e rapporto con l’altro, 
la Giustizia stritola tutto ciò 
che incontra, quali che siano i 
verdetti.

sia Giobbe che Koolhas perdono 
il loro primo grado di giudizio, 
rifiutano il verdetto e la 
transazione proposta: entrambi 
sono degli irragionevoli.
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nativi delle controversie ecc. ecc.) e li mandi a 

scusarsi, uno per uno, con tutti i lavoratori che 

essi hanno depredato del proprio diritto di com-

parire in giudizio ad affermare la propria inno-

cenza, invitandoli ad essere convincenti con le 

scuse perché sarà solo per l’eventuale interces-

sione di quelli se non verranno puniti. Ed è solo 

dopo aver retto il terribile peso di rivendicare 

fino in fondo la propria innocenza che Giobbe 

ricomincia a vivere, a fare nuovi figli, ad alleva-

re armenti fino a raddoppiare quanto egli aveva 

posseduto in precedenza. Insomma, come si è 

detto, Giobbe perde la causa, ma vince. 

10.

E qui, dal confronto tra lui e Koolhas, emerge 

la polisemicità del verbo perdere. Koolhas per-

de la prima causa contro Von Tronka nel senso 

che “ha la peggio, riesce inferiore rispetto all’av-

versario”. Per Giobbe invece perdere è “cessare 

di possedere qualche cosa, restarne privo, non 

avere più la presenza o la compagnia di una per-

sona”. E la differenza sta nel fatto che quando si 

“ha la peggio” c’è il rischio della giustizia come 

revanche. Ed invece se si “resta privi di qualco-

sa” c’è la possibilità del processo come lutto. E 

così il tempo del giudizio è il tempo dell’elabo-

razione per il lavoro perduto, per la sottrazione 

di mansioni e deleghe, per il crollo del reddito, 

per il cambio unilaterale di sede o per qualun-

que altro motivo il lavoratore Giobbe stava sof-

frendo ed era in Giudizio. E qui siamo all’eti-

mo di perdere: Koolhas rivuole proprio e solo i 

suoi due cavalli, Giobbe accetta invece che Dio 

gli voglia “dare” qualcosa “al di là, oltre”. In Ko-

olhas c’è solo sofferenza negativa, intesa come 

diminuzione. In Giobbe c’è anche una sofferen-

za positiva, intesa come desiderio di acquisizio-

ne e cioè possibile incontro doloroso con qual-

cosa che non si aveva (una certa conoscenza del 

mondo, una situazione che rende possibile uno 

scambio, un dono oppure il dare o ricevere un 

gesto d’amore)

11.

E gli avvocati dei lavoratori cosa possono fare? 

Bè intanto devono accogliere sia Giobbe che 

Koolhas e sostenerli entrambi nel loro sforzo 

etico, senza volersi sostituire ad essi nel de-

cidere se sopportare o meno la sofferenza del 

percorso che si apre loro davanti. E ciò quan-

to meno perchè sono loro che stanno salvando, 

come si è detto, il processo del lavoro ed i suoi 

attori, per altro assumendosi rischi personali 

altissimi. E per questo vanno innanzitutto rin-

graziati e sostenuti. Ma tale accoglienza deve 

essere praticata ribaltando l’obbligo di “segre-

to professionale” nel suo opposto, e cioè in un 

obbligo di assoluta “trasparenza professionale” 

verso il cliente. Obbligo che va poi puntellato 

dagli stessi paletti “prudenziali” suggeriti da 

Paul Ricouer ai medici: 1) riconoscimento del 

carattere singolare di ogni caso, per quanti ana-

loghi ne siano stati trattati in precedenza, fatto 

che implica sempre il carattere non sostituibile 

di ciascuna sofferenza e di ciascun lavoratore 

che la prova per quanto apparentemente banale 

ne sia l’origine; 2) l’indivisibilità del lavoratore, 

nel senso che non si deve valutare mai cosa è 

meglio per la causa (fosse anche abbandonarla) 

ma sempre cosa è meglio per il cliente, e mette-

re quest’ultimo nella condizione di prendere le 

relative decisioni; 3) la stima dei clienti verso se 

stessi e dell’avvocato verso di loro, che fondi un 

patto di corresponsabilità tra due partner e non 

un rapporto di sudditanza tra un esperto che 

ordina e un sottoposto che obbedisce. Ma se il 

dovere etico di non fare come gli amici di Giob-

be o come il primo avvocato di Koolhas nasce 

dal fatto che “è meglio concedersi all’emozione 

e soggiacere alla sua violenza che liberarsene a 

mezzo di una qualsiasi operazione intellettuale 

o di movimenti di fuga”11, comunque bisognerà 

prima di tutto fare tutto il possibile per vincer-

la questa benedetta causa, e fortunatamente 

accade ancora in un buon numero di casi. Ma 

comunque da subito occorrerà provare ad indi-

rizzare il cliente verso la sempre presente possi-

bilità della perdita come un generativo “restar 

privi” e non come un cieco “venire sconfitti”. 

12.

E se dall’emozione dell’ingiustizia e della lotta 

“l’uomo deve venirne contagiato, perché altri-

menti l’azione non lo raggiunge” va necessa-

riamente aggiunto che “egli deve sapere, o me-

glio apprendere, che cos’è che l’ha contagiato, 

perché in tal modo egli trasforma da un lato la 

cecità della violenza e dall’altro quella dell’emo-

11  C. G. Jung, Risposta Giobbe, Il Saggiatore, 1995, p. 15

occorrerà indirizzare il cliente 
verso la sempre presente 
possibilità della perdita come 
un generativo ‘restar privi’ e non 
come un cieco ‘venir sconfitti’.

occorre ribaltare l’obbligo di 
‘segreto professionale’ nel suo 
opposto, e cioè in un obbligo 
di assoluta “trasparenza 
professionale” verso il cliente.

compito dell’avvocato degli 
irragionevoli sarà quello di dar 
loro comunque e sicuramente 
il ‘per’, e cioè un ‘di più’, 
ovverosia una storia.
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zione in un Erkenntniss12, in un valore di cono-

scenza”13. E allora compito dell’avvocato degli 

irragionevoli sarà quello di dar loro comunque 

e sicuramente il “per”, e cioè un “di più”, ovve-

rosia una storia. Ma non una qualunque, bensì 

la loro. Karen Blixen, nel suo romanzo autobio-

grafico “La mia Africa”, trascrive un racconto 

che le facevano da bambina, quello di un uomo 

che nella notte si precipita nel campo al buio 

perché c’erano falle nell’argine, correndo a de-

stra e a sinistra guidato solo dal rumore dell’ac-

qua e cadendo molte volte. Tappati i buchi torna 

a dormire e la mattina successiva, affacciando-

si alla finestra, vede che le orme provocate dai 

suoi passi frenetici e casuali avevano disegnato 

sul fango l’immagine perfetta di una cicogna. 

Il processo e i suoi atti sono l’occasione per il 

lavoratore di affacciarsi alla finestra e vedere il 

disegno di senso (non importa se umile o gran-

dioso) dei propri passi che si credevano casuali. 

12  Consapevolezza, 

13  C. G. Jung, ibidem 

E che ciò accada è la condizione di possibilità 

per trasformare la sua sofferenza da negativa 

a positiva, capace cioè di consentire l’incontro 

con qualcosa che non aveva. Ed è in questo rac-

conto che sta l’arte di perdere, o meglio di vin-

cere sempre, anche quando la sentenza non è 

positiva. 

13.

Ma tutto questo apre il problema per gli avvoca-

ti dei lavoratori di come convivere con tanta sof-

ferenza, e con il possibile fallimento giudiziario 

che è il proprio prima ancora che del cliente. Al 

riguardo qui si vuole solo avanzare un’ipotesi di 

lavoro su cui occorrerà tornare. Non c’è dubbio 

che un avvocato il quale - per evitare la soffe-

renza - disinvestisse completamente dalla cau-

sa, la farebbe collassare. Ma al contempo se non 

ci fosse nessun disinvestimento, a collassare 

sarebbe l’avvocato. E allora occorre provare ad 

immaginare la possibilità di non vivere questo 

necessario equilibrio tra investimento e disin-

vestimento come un compromesso al ribasso, 

ma come movimento circolare che prenda l’e-

nergia tolta dal disinvestimento riemettendola 

nella causa non più come eccitazione agonistica 

verso la vittoria, bensì come creazione e “perfor-

mazione” anche di una risposta alla domanda 

del cliente che sia un “al di là” rispetto al buon 

esito della causa, e che sappia persino in qual-

un percorso etico difficile ma 
possibile: che si debba soffrire 
per ogni causa persa, ma che si 
possa esserne più orgogliosi che 
non di quelle vinte.

CARLO GUGLIELMI
L’ARTE DI PERDERE

che modo procurare piacere14 (ovviamente di 

tutt’altro genere rispetto a quello generato del-

la vittoria). Borges una volta disse di essere più 

orgoglioso dei libri che aveva letto piuttosto che 

di quelli che aveva scritto, affermazione eviden-

temente aforistica vista la grandezza dei suoi 

testi15. Per un avvocato dei lavoratori, invece, 

rappresenta la meta di un percorso etico diffi-

cile ma possibile (se non addirittura doveroso) 

poter arrivare a dire - nei casi in cui si sarà stati 

capaci di accogliere un irragionevole accompa-

gnandolo verso una disponibilità all’incontro 

con qualcosa che non aveva16 - che si debba sof-

frire per ogni causa persa, ma al contempo che 

si possa essere più orgogliosi di quelle che non 

dei processi vinti.

14  “…se il masochismo è un derivato della pulsione di 
morte, e se anche la pulsione di morte ha un versante utile, anzi 
necessario alla vita, dobbiamo postulare che lo stesso avvenga col 
masochismo”, Sul Masochismo, l’enigma della Psicoanalisi di R. 
Valdrè, Lexis, Torino 2020 p.87

15  nonché il fatto che era cieco, circostanza che colora di 
interessanti significati il suo orgoglio per la lettura più che per la 
scrittura.

16  Purchè in un percorso di trasparenza, reciproca 
stima e rispetto per la sua singolarità e indivisibilità, nonché nel 
massimo sforzo per vincere la sua causa. 
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vita da ca... regiver

tra l’abdicazione totale ai propri interessi e 
l’urgenza di nuovi margini interpretativi

GABRIELE CINGOLO

Premessa 

La questione relativa alla corretta o meno fru-

izione dei permessi ex art. 33 l. 104/921 tiene 

banco nelle aule dei Tribunali e in quelle univer-

sitarie da oltre un ventennio.

Inoltre, probabilmente per il forte impatto di ca-

rattere sociale e in virtù della delicatezza sottesa 

alla fattispecie, ad oggi risulta ancor più accen-

tuata la dicotomia circa l’uso di tali permessi: 

più precisamente, se il lavoratore fruisca degli 

stessi in conformità dei canoni di correttezza e 

buona fede o se invece la sua condotta vada ad 

integrare un disvalore sociale meritevole di san-

zione.

Ogni qualvolta ci si imbatte nella fattispecie re-

lativa alla fruizione dei permessi per assistenza 

del disabile, automaticamente si integrano una 

serie di relazioni che vedono direttamente e in-

direttamente coinvolti quattro soggetti: il dato-

re di lavoro, il lavoratore che presta assistenza 

(cosiddetto caregiver), ovviamente il familiare 

disabile ed infine l’Istituto di previdenza. 

All’interno di questo quadrilatero di relazioni, 

molteplici possono risultare gli scenari ed i ri-

1  Al comma 3 dell’art. 33 l. 104/92 il legislatore ha 
previsto come «a condizione che la persona handicappata non 
sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o 
privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, 
coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo 
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in 
situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di 
età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano 
deceduti o mancanti, ha diritto di fruire di tre giorni di permesso 
mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in 
maniera continuativa [...]».

svolti giuridici in caso di condotta fraudolen-

ta del lavoratore. Con una sola azione (rectius, 

omissione), la condotta del caregiver potrebbe 

integrare tanto una truffa ai danni dell’INPS 

quanto una violazione dei canoni di buona fede 

e correttezza, che porterebbe alla lesione del vin-

colo fiduciario e, quale extrema ratio, alla pre-

sunta giusta causa di recesso. E però, se è vero 

che la portata dell’eventuale abuso del diritto 

sotteso risulta essere senza dubbio di forte im-

patto, è altresì pacifico che il lavoratore - caregi-

ver è stato privato di quasi tutte le tutele legate 

all’assistenza del disabile nel corso delle giorna-

te di permesso ex l. 104. Questo dal momento 

che la giurisprudenza ha scientemente imposto 

un’interpretazione prevenuta o quantomeno re-

strittiva della disciplina al vaglio, quasi a voler 

trasmettere il messaggio che nel corso della frui-

zione dei permessi l’assistente deve del tutto an-

nullarsi in favore del disabile, non essendo am-

messa nessuna attività indiretta, compensativa 

o di ristoro nel corso delle giornate de quibus.

durante la fruizione dei 
permessi l’assistente deve 
annullarsi in favore del 
disabile, non essendo ammessa 
alcuna attività indiretta o 
compensativa.
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Insomma, se prima l’utilizzo corretto dei per-

messi ex l. 104 si integrava solo laddove il la-

voratore avesse dimostrato di essere l’unico a 

prestare stabilmente assistenza al familiare bi-

sognoso - anche in virtù della condivisione dello 

stesso tetto familiare - successivamente alla ri-

forma del 2010 non è più necessario dimostrare 

di convivere con il parente disabile, ma di assi-

sterlo in modo permanente e globale5.

Se circa il requisito della permanenza nulla si 

può aggiungere dal momento che il caregiver 

ha l’obbligo di assistenza sempre e comunque (e 

ciò a prescindere dal giorno in cui si fruisce del 

permesso e al di là di ogni dovere imposto da 

legge, rientrando l’attività assistenziale nel no-

vero degli obblighi dapprima sociali e poi nor-

mativi), qualche breve considerazione si deve 

porre sull’interpretazione che la giurispruden-

5  Cass. n. 19580/2019 stabilisce come «l’assistenza che 
legittima il beneficio in favore del lavoratore [...] deve garantire al 
familiare disabile in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 
3 L. 104/92, un intervento assistenziale di carattere permanente, 
continuativo e globale».

La ratio dei permessi 

La volontà del legislatore di istituire il diritto in 

capo al lavoratore che presta assistenza al disa-

bile di tre giornate di permesso retribuito, dun-

que, trova la sua genesi non nel dare sostegno 

al dipendente al fine di godere di tre giorni da 

destinare al proprio ristoro psico-fisico, bensì 

nell’assicurare, in capo al familiare disabile, una 

continuità nelle cure e nella sua assistenza2.

Insomma non devono essere viste come ferie, 

ma come giornate destinate all’assistenza del 

disabile.

Il concetto di assistenza

Ma in cosa debba consistere l’assistenza del di-

sabile la norma non lo spiega e sull’interpreta-

2  La Corte Costituzionale con sentenza n. 19/2009 
ha precisato che «sin dal momento della sua introduzione 
[...] l’istituto in questione mirava a tutelare una situazione 
di assistenza della persona con handicap grave già in atto» 
affermando come «l’interesse primario cui è preposta la norma 
in questione [...] è quello di assicurare in via prioritaria la 
continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino 
in ambito familiare [...]».

zione di tale annosa questione è stata numerose 

volte scomodata la Giurisprudenza, il cui pen-

siero si è evoluto nel corso degli ultimi (almeno) 

quindici anni.

Se infatti, ante Collegato Lavoro3, l’interpreta-

zione della norma era fortemente rigida, do-

vendosi intendere integrata correttamente l’as-

sistenza al disabile solo nel caso in cui fossero 

emersi i requisiti della convivenza, dell’esclusi-

vità e della continuità, successivamente all’en-

trata in vigore della l. 183/20104 si assiste ad un 

primo tentativo (non soddisfacente, ad avviso di 

chi scrive), volto a smussare la rigidità dell’ap-

plicazione dei permessi. Al fine di garantirne la 

corretta fruizione, con l’avvento del Collegato 

Lavoro si è andati a eliminare i requisiti sopra 

richiamati, per sostituirli con l’introduzione di 

un nuovo criterio: quello della prevalenza.

3  l. 183/2010.

4  L’art. 24 del Collegato Lavoro, infatti, ha eliminato i 
requisiti della convivenza, della continuità e della esclusività.

dopo la riforma del 2010 non 
è più necessario dimostrare 
di convivere con il parente 
disabile, ma di assisterlo in 
modo ‘permanente e globale’.

in cosa debba consistere 
l’assistenza al disabile la norma 
non lo spiega: occorre porre 
attenzione all’interpretazione 
del concetto di ‘globalità’.
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za ha offerto in merito al concetto di “globalità” 

dell’assistenza.

Nel corso di questi ultimi dieci anni, tanto i Tri-

bunali di merito quanto la Corte di legittimità si 

sono pronunciati confermando la natura abusi-

va della fruizione dei permessi, non andando a 

soffermarsi sull’attività effettivamente espletata 

dal dipendente, ma ponendo il focus sulla per-

centuale di tempo dedicata dal caregiver al fa-

miliare disabile6, ovvero se l’attività di assisten-

za si fosse svolta negli orari in cui il dipendente 

avrebbe dovuto lavorare (quasi dovendo giusti-

ficare la necessità della richiesta della giornata 

di permesso).

La necessità di nuovi margini interpretativi

Quello che si percepisce, anche alla luce delle 

pronunce della Suprema Corte, è una consape-

6  cfr. ex multis Cass. n. 5574/2016.

si ritiene abusiva e lesiva 
del vincolo fiduciario la 
condotta del lavoratore che 
non dimostri di aver trascorso 
l’intera giornata con il familiare 
disabile.
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le tre giornate di permesso non 
nascono per consentire il ristoro 
psico-fisico del dipendente, 
bensì per assicurare le cure al 
familiare disabile.
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maniera neanche poi così velata, di azzerare del 

tutto i propri interessi11.

E proprio su questa linea interpretativa più 

ariosa la Giurisprudenza sta provando a ‘rica-

librare il concetto di assistenza, non riducendo 

la stessa a mero supporto personale al disabile 

presso la sua abitazione, ma comprendendola 

anche nello svolgimento di tutte le attività com-

plementari che il familiare bisognoso di ausilio 

non sia nelle condizioni di compiere autono-

mamente, quali fare la spesa, prelevare soldi al 

bancomat, pagare le bollette, ecc.12.

Ecco, dunque, dove deve tararsi il nuovo punto 

di caduta nella valutazione circa la legittimità o 

meno della fruizione dei permessi ex l. 104 per 

11  In Cass. 20098/2017 la Corte ritiene «insindacabile 
come e qualmente il fruitore di permessi ex l. 104/92 espleti la 
propria attività assistenziale [...]» ritenendo «abnorme pretendere 
che egli (n.d.r. il fruitore dei permessi) debba giustificare minuto 
per minuto l’impiego del proprio tempo, potendo detta attività 
svolgersi in un’ampia gamma di modalità». 

12  cfr. Cass. n. 23891/2018

volezza a tratti paralizzante in capo all’organo 

giudicante riguardo la delicatezza della questio-

ne sottesa, al punto tale da dover imporre con-

fini rigidissimi alla fattispecie in esame, con il 

rischio però di rimanere schiacciati da elementi 

comprimari e non indicatori, in pratica deci-

dendo ex ante di non decidere.

Ed infatti, posto che la condotta del lavoratore 

che usufruisce contra legem dei permessi per 

l’assistenza a portatori di handicap integra un 

disvalore sociale, dal momento che, così facen-

do, egli scaricherebbe il costo delle proprie esi-

genze sull’intera collettività7, con conseguenze 

anche sulla gestione e organizzazione azienda-

le8, la scelta della magistratura è stata quella di 

catalogare - in compartimenti stagni - la fatti-

specie, ritenendo la condotta del lavoratore che 

presta assistenza al familiare abusiva e lesiva 

7  in teoria infatti i permessi dovrebbero essere retribuiti 
in via anticipata dal datore di lavoro, il quale dovrebbe a sua volta 
essere sollevato dall’Ente previdenziale del relativo onere anche ai 
fini contributivi.

8  cfr. Cass. 8784/2015.

del vincolo fiduciario ogni qualvolta lo stesso 

non dimostri di aver trascorso l’intera giornata 

con il familiare disabile.

Ora, se è vero che la fruizione dei permessi ex 

l. 104/92 non può ricoprire il ruolo di funzione 

compensativa del dipendente e che quest’ulti-

mo è tenuto sempre e comunque ad agire nel 

rispetto dei principi di correttezza e buona fede 

tanto verso il datore di lavoro quanto nei con-

fronti dell’ Ente Previdenziale9, resta altrettanto 

pacifico, ad avviso di chi scrive, come l’accerta-

mento relativo all’abuso o al corretto utilizzo dei 

suddetti permessi non possa limitarsi a consta-

tare in che percentuale il caregiver sia stato con 

il disabile o la modalità con cui il tempo sia sta-

to impiegato10.

C’è bisogno dunque, di un’interpretazione del 

concetto di assistenza decisamente più ampia 

e, in qualche modo più empatica. Posto che il 

sostegno al disabile si debba atteggiare in modo 

tale che il fruitore del permesso debba sempre 

svolgere un’attività diretta o indiretta purché 

volta a rendere meno penosa la condizione del 

familiare bisognoso, l’assistenza non potrà tra-

dursi in una contemplazione del disabile venti-

quattro ore al giorno imponendo al caregiver, in 

9  cfr. Cass. 17102/2021 con la quale la Suprema Corte 
ha confermato la legittimità del licenziamento del dipendente 
che si è recato al mare con la famiglia piuttosto che presso 
l’abitazione della madre disabile, non essendosi posta la fruizione 
del permesso ex 104 in relazione causale diretta con lo scopo di 
assistenza al disabile.

10  in senso parzialmente difforme cfr. Cass. 5574/2016.

l’assistenza non può tradursi in 
una contemplazione del disabile 
24 ore al giorno imponendo al 
Caregiver di azzerare del tutto i 
propri interessi.

ci si deve domandare se nel 
giorno di permesso il caregiver 
abbia posto in essere almeno 
un’azione diretta o indiretta in 
favore del parente.

GABRIELE CINGOLO
VITA DA CA... REGIVER

chi assiste un parente disabile, e dove l’organo 

giudicante deve andare ad indagare con tutti i 

suoi poteri istruttori. Ci si dovrà domandare se 

nel corso del giorno di permesso richiesto il ca-

regiver abbia posto in essere almeno un’azione 

diretta o indiretta in favore del parente che, in 

quanto disabile, non sarebbe stato in grado di 

farvi fronte indipendentemente. Ciò rendendo 

non dirimente il fatto che l’assistenza sia stata 

data nel corso dell’orario di lavoro o in via pre-

valente o presso l’abitazione del disabile.

Ecco tracciato il nuovo periodo di oscillazione 

del pendolo entro cui il giudice dovrà porre il 

proprio vaglio, delineando una nuova demar-

cazione del confine tra l’uso lecito e quello il-

lecito, ascrivendo finalmente nel primo caso 

la condotta del caregiver che, nelle giornate di 

permesso ex l. 104 ha espletato ANCHE attività 

volte a finalizzare scopi personali, purché abbia 

non può essere dirimente il 
fatto che l’assistenza sia data 
nel corso dell’orario di lavoro 
o in via prevalente o presso 
l’abitazione del disabile.

GABRIELE CINGOLO
VITA DA CA... REGIVER
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Ciò perché il lavoratore ha il diritto di gradua-

re l’assistenza al disabile nel rispetto di orari e 

modalità flessibili che - tenendo conto della ne-

cessità del beneficiario - non per forza devono 

coincidere con un’assistenza ventiquattr’ore al 

giorno o nel preciso lasso di tempo coincidente 

con l’orario lavorativo16; così come non per for-

za l’assistenza dovrà consumarsi nell’abitazione 

del disabile, ben potendo l’assistente svolgere al-

tre attività lecite purché espletate con costanza 

e che ricomprendano almeno una delle attività 

che il disabile necessita ma che non è in grado di 

espletare autonomamente.

16  In Cass. 21529/19 gli Ermellini hanno confermato la 
sentenza della Corte territoriale con la quale era stato dichiarato 
illegittimo il licenziamento di un dipendente che - nelle giornate 
di permesso per assistere un familiare disabile- aveva dedicato 
all’assistenza le sole ore serali e notturne (riducendo, a detta 
della società, l’assistenza e cura a mera convivenza). La Corte ha 
accertato la corrispondenza della concentrazione dell’assistenza 
nelle ore notturne ad un’esigenza diretta del disabile che proprio in 
quello specifico arco di tempo abbisognava di aiuto e supervisione 
(essendo stata più volte trasportata in ospedale proprio in ore 
notturne), confermando l’annullamento del recesso avendo 
ritenuto come il caregiver «[...] non (ndr avesse) fatto un uso 
improprio dei permessi ex l. 104/1992 ma li (ndr avesse) utilizzati 
per finalità assistenziali e non per attendere ad altra attività di 
proprio esclusivo interesse».

del lavoratore che assiste il parante disabile è un 

elemento valutativo che dovrebbe essere quan-

tomeno preso in considerazione anche in sede 

di giudizio, dal momento che lo stato psichico 

e fisico del caregiver impatta in modo davvero 

evidente anche su quello del disabile assistito), 

allora nel corso delle giornate di permesso ex l. 

104/92 l’assistente potrà almeno espletare at-

tività volte a finalizzare anche scopi personali, 

senza però venir meno in modo sufficiente agli 

obblighi di assistenza del parente disabile15.

In conclusione

Al fine di vagliare se l’assistenza al disabile pos-

sa ritenersi legittima, il Giudice dovrà uscire 

dall’ordinata del tempo e dall’ascissa del luogo 

in cui si svolge l’assistenza.

15  cfr. Cass. 12032/2020 nella quale la Suprema Corte 
ha lasciato intendere come solo in assenza completa del nesso di 
causalità tra la richiesta di fruizione dei permessi ex l. 104 (e la 
conseguente assenza dal lavoro) e l’ assistenza al disabile, si sarà 
in presenza di un abuso del diritto e/o di una grave violazione dei 
doveri di correttezza e buona fede.

ottemperato in modo sufficiente13 all’assistenza 

del parente disabile.

Sennonché, se è vero che sembrerebbe esser-

si aperto uno spiraglio che lascerebbe intuire 

un’interpretazione più estensiva del concetto di 

assistenza, è evidente che sul punto il pensiero 

della Suprema Corte è ancora fortemente ondi-

vago.

Se da un lato si sta assistendo ad una serie di 

pronunce volte a sponsorizzare una nuova ve-

ste di assistenza autonoma nelle sue modalità 

e forme, purché sempre traducibile in attività 

svolte nell’interesse del familiare bisognoso, ri-

sultando dunque imprescindibile la sussistenza 

di una relazione causale diretta ed indiretta con 

l’interesse del familiare assistito14, resta tuttora 

forte la giurisprudenza di segno opposto.

Certo è che se i giorni di permesso non possano 

rappresentare l’equivalente delle ferie (anche 

se, ad avviso di chi scrive, il ristoro psico-fisico 

13  Alessio Caracciolo, La fruizione illecita dei permessi 
ex l. 104/92, in il Lavoro della Giurisprudenza 6/21 “l’assistenza 
prestata dal lavoratore al congiunto in condizioni di disabilità 
grave non deve essere esclusiva ed assoluta, ma occorre valutare 
e provare caso per caso se le modalità concrete di svolgimento 
dell’attività assistenziale siano state idonee rispetto alle esigenze 
del disabile, potendosi ravvisare una condotta abusiva in tutti i 
casi nei quali tale collegamento manchi del tutto o sia così labile 
da palesare un utilizzo distorto dello strumento che l’ordinamento 
ha approntato nel prevalente interesse dell’assistito”.

14  cfr. Cass. n. 1394/2020 «[...] è necessario che l’assenza 
dal lavoro si ponga in relazione diretta con l’esigenza per il cui 
soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza del 
disabile; questa può essere prestata con modalità e forme diverse, 
anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, 
pratiche o di qualsiasi genere, purché nell’interesse del familiare 
assistito».

sembra essersi aperto 
uno spiraglio verso 
un’interpretazione più estensiva 
dell’”assistenza”, ma sul punto 
la Cassazione è fortemente 
ondivaga.

per valutare la legittimità 
dell’assistenza al disabile, 
il Giudice dovrà uscire 
dall’ordinata del tempo e 
dall’ascissa del luogo in cui 
si svolge. 

GABRIELE CINGOLO
VITA DA CA... REGIVER

GABRIELE CINGOLO
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L’ordinamento italiano tutela in maniera molto 

pregnante il diritto alla reputazione, che viene 

garantito come diritto della persona di rango 

Costituzionale, al pari di altri diritti come il di-

ritto all’immagine, al nome, alla riservatezza, 

ecc., e la tutela di tale diritto avviene sia in am-

bito penale che in ambito civile. 

Questo tipo di fondamento giuridico, atto a 

proteggere e tutelare l’immagine, affonda le sue 

origini nella Costituzione italiana, che rispetti-

vamente agli artt. 2 e 3 testualmente recita:

Art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i 

diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo 

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 

personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale”.

Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità 

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di reli-

gione, di opinioni politiche, di condizioni perso-

nali e sociali”.

L’onore, il decoro e la reputazione sono beni 

giuridici tutelati dall’ordinamento e riconosciu-

ti quali diritti della persona e, pertanto, assoluti, 

indisponibili e imprescrittibili. 

Diretta conseguenza di quanto espresso è che 

ogni azione a tutela del “decoro” può essere pro-

mossa solo dalla persona che ritiene di aver su-

bito una lesione. 

Il decoro e/o reputazione in ambito lavorativo 

si potrebbe definire come l’immagine che un 

soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente 

lavorativo. 

Il danno all’immagine professionale è il danno 

che va ad intaccare la considerazione di cui un 

soggetto gode tra le persone con le quali intera-

gisce nella propria sfera lavorativo-professiona-

le, dove rimane circoscritto il discredito e talvol-

ta il disprezzo cagionato in modo illecito.

L’offesa arrecata alla nostra reputazione profes-

sionale sul posto di lavoro ha generalmente per 

conseguenza una diminuzione della considera-

zione da parte degli altri addetti e delle persone 

che per motivi di lavoro interagiscono con noi. 

In ambito lavorativo, tali valori vengono tutelati 

attraverso l’art. 2087 del codice civile, che im-

pone al datore di lavoro un obbligo generale di 

sicurezza nei confronti dei propri collaboratori: 

obbligo di sicurezza che ricomprende il dovere 

di rispettare tutte le specifiche norme dettate a 

il decoro e la reputazione sono 
beni giuridici riconosciuti 
quali diritti della persona e 
pertanto assoluti, indisponibili e 
imprescrittibili.

RICCARDO MATRONOLA
DANNO ALL’ONORE/DECORO/ REPUTAZIONE SUL POSTO DI LAVORO
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tutela del lavoratore in quanto persona, sia che 

riguardino la sua integrità psico-fisica, sia la sua 

personalità morale.

Tipologie di danni in violazione della tutela del 

lavoratore

Si fanno oggi rientrare nella previsione dell’art. 

2087 c.c., fra gli altri, i seguenti danni da viola-

zione della tutela del lavoratore:

• i danni conseguenti al declassamen-

to del lavoratore o alla privazione totale delle 

mansioni,

• i danni cagionati alla sfera della riserva-

tezza,

• quelli conseguenti a molestie sessuali,

• quelli conseguenti alla persecuzione del 

datore di lavoro (c.d. mobbing)

• e, per l’appunto, quelli derivanti dalla 

violazione dell’immagine privata e professiona-

le, della dignità e della personalità.

Le responsabilità previste dal Codice Civile

Dalla violazione dell’obbligo di sicurezza de-

rivano importanti responsabilità per l’autore 

dell’illecito, in particolare: 

Responsabilità civilistico-contrattuale. In pri-

mo luogo una responsabilità di tipo civilisti-

co-contrattuale. Nel termine di dieci anni dalla 

suddetta violazione, il lavoratore può adire l’Au-

torità Giudiziaria, sia per impedire il reiterarsi 

di tali condotte, sia per chiedere il risarcimento 

dei danni patiti, dovendo solo dimostrare l’esi-

stenza dei suddetti danni e la loro riconducibi-

lità ad una condotta illecita del datore di lavoro. 

Il danno di cui si può chiedere il risarcimento è:

• sia quello patrimoniale, laddove la con-

dotta illecita abbia cagionato una perdita mo-

netaria e/o un mancato guadagno;

• sia quello non patrimoniale (danno bio-

logico, danno morale, danno esistenziale).

Responsabilità penale

l’art. 2087 del codice civile 
impone al datore di lavoro 
l’obbligo di tutelare la sicurezza 
psicofisica e morale dei propri 
collaboratori.

RICCARDO MATRONOLA
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L’illecito perpetrato a danno del lavoratore può 

avere, comunque, non solo delle conseguenze 

sul piano civilistico (inibizione delle condotte, 

risarcimento del danno), ma può portare pure a 

responsabilità penali dell’autore di tale illecito, 

talune perseguibili a querela di parte, altre, per 

la loro gravità, perseguibili d’ufficio. Sul piano 

civilistico, capita sovente che il lavoratore chia-

mi in giudizio il proprio datore di lavoro per ot-

tenere il risarcimento dei danni conseguenti ad 

atti che, perpetrati nel tempo, abbiano lo scopo 

di ledere la dignità della persona, di isolarla dal 

contesto lavorativo, o anche di costringerla a 

rassegnare le dimissioni, in presenza di un con-

testo lavorativo sfavorevole. Ma se anche in tali 

comportamenti non fosse rinvenuto il carattere 

della sistematicità, della durata e della reitera-

zione comprovanti l’esistenza di una condotta 

ostile e vessatoria nei confronti del lavoratore 

(c.d. mobbing), l’oggettiva gravità e la rilevanza 

penale degli episodi, laddove configuranti il re-

ato di diffamazione o di ingiuria, legittimereb-

bero una domanda giudiziale volta ad ottenere 

il danno non patrimoniale (biologico e morale) 

che da tale violazione della tutela del lavoratore 

è conseguito.

Il danneggiato può richiedere il risarcimento 

del danno patrimoniale e di quello non patri-

moniale. 

Se il Giudice accerta la lesione al diritto alla 

reputazione professionale, il soggetto che l’ha 

subita potrà ottenere un risarcimento del dan-

no, sia patrimoniale, che non patrimoniale, 

quest’ultimo inteso non solo come danno mo-

rale, ma in senso più ampio come danno all’im-

magine, alla reputazione. 

L’accertamento della lesione non comporta in 

automatico la risarcibilità del danno: spetta al 

danneggiato provare che la lesione della reputa-

zione gli abbia cagionato una perdita patrimo-

niale o un danno non patrimoniale.

Da ultimo, occorre precisare che chi ha subito 

una lesione della propria reputazione - nella 

sfera personale o in ambito lavorativo - può ri-

chiede il risarcimento dei danni, a prescindere 

dal fatto che venga accertata una fattispecie di 

reato. 

Ciò in quanto la violazione del decoro e della di-

gnità personale o commerciale costituisce una 

lesione di un valore protetto dalla Costituzione. 

* * * *

Cronologia degli orientamenti della giurispru-

denza sulla risarcibilita del danno da lesione 

la violazione dell’obbligo 
di sicurezza può avere 
conseguenze sia sul piano 
civilistico che su quello penale 
per l’autore dell’illecito.

RICCARDO MATRONOLA
DANNO ALL’ONORE/DECORO/ REPUTAZIONE SUL POSTO DI LAVORO

l’offesa alla nostra reputazione 
sul posto di lavoro ha per 
conseguenza una diminuzione 
della considerazione da parte 
di chi interagisce con noi.
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dire nuovamente la qualifica del danno da lesio-

ne alla reputazione come danno-conseguenza, 

rifuggendo dagli orientamenti che lo qualifica-

vano come danno in re ipsa. 

La ratio che ha spinto la giurispruden-

za di legittimita a superare la tesi del danno 

non patrimoniale da lesione di interessi 

costituzionalmente rilevanti come danno-

evento in re ipsa puo rinvenirsi nell’intrinseca 

natura del diritto al risarcimento del danno 

nel nostro ordinamento: deve trattarsi di un 

risarcimento volto a ristorare il danneggiato 

delle conseguenze dannose prodottesi nel 

suo patrimonio a causa del fatto lesivo, non 

dovendosi, invece, tradurre in un onere 

patrimoniale posto a carico del responsabile per 

il solo fatto illecito commesso, poiche altrimenti 

si rientrerebbe nella controversa categoria dei 

punitive damages. Pertanto, il danno da lesione 

alla reputazione puo essere risarcito, in base al 

combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 2 e 3 

Cost., ma il danneggiato deve offrire una prova 

concreta, sia pur basata su presunzioni e valuta-

zioni prognostiche, delle effettive conseguenze 

dannose che il fatto illecito abbia cagionato nel-

la sua sfera giuridica.

Il danno all’immagine ed alla reputazione non 

sussiste “in re ipsa”

• Cass. n. 28457/2008: Il danno alla pro-

fessionalità e alla relativa immagine del dipen-

dente può essere riconosciuto solo in presenza 

di adeguate allegazioni in ordine al pregiudizio 

che l’illecito datoriale provoca sul “fare areddi-

tuale” del lavoratore (alterando le sue abitudini 

di vita e gli assetti relazionali che gli erano pro-

pri, sconvolgendo la sua quotidianità e privan-

dolo di occasioni per esprimere e realizzare nel 

mondo esterno la sua personalità, considerato 

che il danno esistenziale si fonda sulla natura, 

non meramente emotiva ed interiore, propria 

del danno morale, ma oggettivamente accetta-

bile del pregiudizio), ancorché, ai fini della di-

mostrazione del danno, assume precipuo rilievo 

la prova per presunzioni, sulla base di comples-

alla reputazione. 

In merito al danno da lesione alla reputazione 

si è ingenerato un dibattito in giurisprudenza 

con riguardo, in particolare, alla natura giuridi-

ca di tale danno e alla conseguente ripartizione 

dell’onere della prova.

In un primo momento, infatti, la Cassazione 

aveva qualificato il danno alla reputazione come 

danno-evento, ovverosia come lesione diretta 

di un interesse giuridicamente (e costituzional-

mente) rilevante dell’individuo: ne discendeva, 

di conseguenza, la non necessità di una prova 

specifica delle conseguenze che il danno avesse 

prodotto nella sfera giuridica del danneggiato, 

bastando la prova della condotta potenzialmen-

te lesiva della reputazione del soggetto, la quale 

veniva considerata in astratto (cfr. Cassazione n. 

16543 del 28.09.2012; cosiddetto danno da le-

sione alla reputazione in re ipsa). 

Successivamente, tuttavia, si iniziò ad avverti-

re un’esigenza di superamento del concetto di 

“danno-evento”, il quale deve essere inteso come 

elemento costitutivo dell’illecito aquiliano ex 

art. 2043 c.c., sub specie di danno ingiusto, rile-

vando, percio, sotto il profilo del diritto al risar-

cimento del danno; tuttavia, ai fini della valu-

tazione del quantum del risarcimento spettante 

al danneggiato, si dovra guardare al cosiddetto 

danno-conseguenza, consistente nel comples-

so delle conseguenze pregiudizievoli cagionate 

nella sfera giuridica dell’individuo, tanto pa-

trimoniale quanto non patrimoniale, a causa 

dell’illecito subito. In quest’ottica, pertanto, si 

è accolta una nozione di danno da lesione alla 

reputazione non più come danno-evento (sussi-

stente percio in re ipsa) ma come danno-conse-

guenza. Rilevanti le ricadute in punto di onere 

probatorio: mentre, come si è detto, afferman-

do la natura di danno-evento del danno alla 

reputazione, il danneggiato avrebbe avuto solo 

l’onere di provare il fatto causativo del danno 

ingiusto alla sua “immagine sociale”, sostenen-

do, invece, la sua natura di danno-conseguenza, 

viene addossato sul danneggiato un onere pro-

batorio decisamente piu rigoroso, dovendosi 

provare non soltanto il fatto illecito, ma anche 

le conseguenze pregiudizievoli che lo stesso 

abbia prodotto alla reputazione dello stesso. Si 

pensi, ad esempio, alla perdita di un’occasione 

lavorativa, dipendente dalla cattiva reputazione 

di “fannullone”, acquisita a causa di altrui 

diffamazione. 

Tale è stato, peraltro, l’orientamento espresso 

dalla Cassazione, da ultimo, con ordinanza n. 

9385 del 16.04.2018, nella quale si è inteso riba-

in un primo momento la 
Cassazione qualificò il danno 
alla reputazione come ‘danno-
evento’, lesione diretta 
di un interesse rilevante 
dell’individuo.

per la Cassazione il danno 
all’immagine e alla reputazione 
è un ‘danno conseguenza’ e va 
provato da chi ne domanda il 
risarcimento.
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spetta al danneggiato provare 
che la lesione della reputazione 
gli abbia cagionato una perdita 
patrimoniale o un danno non 
patrimoniale.
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statuizione sorregge o essa macroscopicamente 

si discosti dai dati di comune esperienza, o sia 

radicalmente contraddittoria. Sulla questione 

può dirsi consolidato quell’orientamento che, 

tenendo conto di una certa difficoltà di dimo-

strazione dell’entità del danno non patrimo-

niale, consente – nel rispetto degli oneri di al-

legazione e prova – la liquidazione di esso in via 

equitativa, con un apprezzamento non sindaca-

bile dal Giudice di legittimità, purché ancorato 

ad un excursus logico esauriente ed intelligibile. 

Tale parametro di equità giudiziale integrativa 

deve, ovviamente, ancorarsi a criteri di congru-

ità logica, anche allorché si serva di quei criteri 

orientativi che si sostanziano nelle tabelle di li-

quidazione elaborate dagli uffici giudiziari e che 

sono dirette ad assicurare una certa omogeneità 

di trattamento nell’ambito di situazioni analo-

ghe.

Sui criteri di liquidazione del danno non patri-

moniale

Per la liquidazione del danno non patrimoniale 

subito in fattispecie peculiari, nelle ipotesi di al-

tri reati oppure in conseguenza della lesione di 

altri diritti, non vi sono tabelle di liquidazione 

generalmente seguite dai giudici di merito e/o 

validate dalla Corte di Cassazione.

In questi casi la liquidazione del danno non pa-

trimoniale dovrà essere necessariamente effet-

tuata con il criterio dell’equità pura (ex art. 1226 

c.c.). È pacifico in giurisprudenza che, laddove 

sia provato il danno, ma l›accertamento del 

suo ammontare e dunque la sua liquidazione 

presentino gravi difficoltà, il giudice possa 

procedere secondo equità, esercitando il suo 

prudente apprezzamento discrezionale. Nell’e-

sercizio di tale potere la valutazione equitativa 

del danno, in quanto inevitabilmente caratte-

rizzata da un certo grado di approssimazione, è 

suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto 

il profilo del vizio della motivazione, ma solo se 

difetti totalmente la giustificazione che quella 

per la liquidazione del danno 
non patrimoniale non vi sono 
tabelle, dovrà essere effettuata 
con il criterio dell’equità pura.

siva valutazione di precisi elementi ritualmente 

dedotti in causa.

• Cass. n. 20558/2014: “Il danno alla re-

putazione e all’immagine è un danno-conse-

guenza che richiede, pertanto, specifica prova 

da parte di chi ne chiede il risarcimento.

• Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, 

n.2968: Il danno all’immagine ed alla reputa-

zione, inteso come “danno conseguenza”, non 

sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e 

provato da chi ne domanda il risarcimento. Per-

tanto, la sua liquidazione deve essere compiuta 

dal giudice, con accertamento in fatto non sin-

dacabile in sede di legittimità, sulla base non di 

valutazioni astratte, bensì del concreto pregiu-

dizio presumibilmente patito dalla vittima, per 

come da questa dedotto e dimostrato, anche at-

traverso presunzioni gravi, precise e concordan-

ti, che siano fondate, però, su elementi indiziari 

diversi dal fatto in sé. 
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ai fini della dimostrazione del 
danno assume rilievo la prova 
per presunzioni, sulla base della
valutazione di precisi elementi 
dedotti in causa.

https://dejure.it/document?id=166331_828217_1_CCX_____19420316000000000000262A1226S00
https://dejure.it/document?id=166331_828217_1_CCX_____19420316000000000000262A1226S00
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formazione e lavoro: 
il tranello dello sfruttamento

“nella misura in cui noi stessi non siamo che delle 
creature viventi, il lavoro è il solo modo in cui 

possiamo muoverci e sostare soddisfatti nel ciclo 
preordinato della natura, faticando e riposando, 
lavorando e consumando, con la stessa regolarità 
imperturbata e senza scopo con cui si succedono il 

giorno e la notte, la vita e la morte”.1 

1 H. Arendt, Lavoro, Opera, Azione, 1964 

SALVATORE CORIZZO

L’impulso di analizzare il rapporto tra formazio-

ne e lavoro mi è arrivato da alcuni eventi tragici 

che hanno funestato quest’ultimo anno (e non 

solo). Le morti e gli incidenti tra giovanissi-

mi/e durante percorsi di formazione lavoro e/o 

professionalizzanti come PCTO (ex alternanza 

scuola lavoro), stage, tirocini o apprendista-

ti, dovrebbero spingerci a riflettere su qual è il 

limite tra la formazione e il lavoro; dovremmo 

provare ad individuare la logica cannibalizzante 

con cui le ragioni del mercato del lavoro divora-

no le ragioni della formazione, di fatto asservita 

alla “produttività” e alla performance al fine di 

incrementare quel “capitale umano” necessario 

per essere competitivi in un mercato del lavoro 

sempre più esigente e vorace. 

Con la crisi del diritto del lavoro e sindacale, del 

fordismo, della destrutturazione dei sistemi di 

produzione, il lavoratore (o lo studente precario 

in formazione) tende ad interiorizzare lo spirito 

d’impresa (il farsi-impresa, inventare il lavoro), 

assumere la prospettiva competitiva, asseconda-

re le richieste del mercato, i modelli di organiz-

zazione flessibile del lavoro. L’enfasi sulle com-

petenze trasversali, motivazionali e relazionali, 

fondate sulla duttilità e sulla disposizione di 

quei caratteri cognitivi, emotivi, linguistici e re-

lazionali del lavoro utili al mercato, va collocata 

nell’alveo dei modelli interpretativi delle scien-

ze del management, che concepiscono il sogget-

to esclusivamente come risorsa produttiva. Una 

risorsa umana che, costantemente sottoposta a 

monitoraggio, valutazione e profiling, ha neces-

sità di essere riconosciuta, orientata, valorizza-

ta, ma anche mobilitata e dinamizzata.

Al momento, gli unici che sembrano aver com-

preso appieno i rischi che si celano dietro que-

sto rapporto perverso tra lavoro e formazione 

- in particolare in relazione all’esperienze di 

PCTO e tirocini professionalizzanti - sono le 

studentesse e gli studenti, che si mobilitano an-

che a fronte di una durissima quanto insensata 

repressione da parte degli apparati di polizia e 

giudiziari.

Torno sulle parole Capitale e Umano, che lette 

insieme ci conducono a un evidente ossimoro: 

da un lato vi è una dimensione oggettiva, rei-

ficante e alienante (il capitale), dall’altro la di-

dovremmo provare a 
individuare la logica 
cannibalizzante con cui le 
ragioni del mercato del lavoro 
divorano le ragioni della 
formazione.

gli unici che sembrano aver 
compreso i rischi che si celano 
dietro questo rapporto perverso 
tra lavoro e formazione sono 
studentesse e studenti.

SALVATORE CORIZZO
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mensione soggettiva e vitale, fatta di carne, aspi-

razioni, idee e desideri (l’umano). 

Il cuore del problema sta tutto qui, nel voler te-

nere insieme queste due parole, seppur in con-

trasto. Quindi, a cosa dare più peso in questo 

rapporto “complicato”? Al capitale o all’umano? 

Dalla risposta che ci si dà, non può che derivare 

una riflessione sulla conferma o messa in discus-

sione dei dispositivi normativi che concretizzano 

il rapporto tra formazione e lavoro. 

Una riflessione del genere riguarda in primo 

luogo noi operatori di diritto e per ambito di ap-

partenenza noi giuslavoristi, date le varie forme 

contrattuali che puntano sull’accrescimento di 

competenze, “skills”, funzionali all’esecuzione 

della prestazione lavorativa, che nell’esercizio 

della nostra professione (in particolare nell’atti-

vità giudiziale) incrociamo quotidianamente.

Questo articolo non vuol essere una disamina 

delle singole forme contrattuali (si pensi ai con-

tratti a causa mista come i contratti di appren-

distato) o dei percorsi professionalizzanti (stage, 

tirocini, percorsi per le competenze trasversali 

e orientamento cosiddetto PCTO), ma vuole far 

emergere i meccanismi che hanno fatto di una 

giusta esigenza come la formazione delle classi 

lavoratrici una sorta di pretesto, in grado di rea-

lizzare forme di sfruttamento agite su vari livelli: 

dalla scuola sino a quello che accade propria-

mente nei luoghi di lavoro. 

* * * *

Il dibattito nell’assemblea Costituente

Come noto, analizzando alcuni articoli della no-

stra Costituzione (si pensi agli artt. 1, 4, 35, 41) 

emerge inequivocabilmente che il lavoro è ele-

mento qualificante della cittadinanza. Infatti dal 

dibattito in seno all’assemblea costituente emer-

se chiaramente che il lavoro costituisce la forma 

primaria - se non l’unica, almeno per l’epoca - di 

“cittadinanza sociale”: in virtù del fatto che il 

lavoro - inteso quale fondamento della Repub-

blica - non viene visto come semplice strumento 

di guadagno, bensì come “mezzo necessario per 

“La Repubblica tutela il 
lavoro in tutte le sue forme 
ed applicazioni”. “Cura la 
formazione e l’elevazione 
professionale dei lavoratori”.

la formazione professionale 
appartiene al mondo 
dell’istruzione da un lato ed 
è funzionale allo svolgimento 
dell’attività lavorativa dall’altro.

SALVATORE CORIZZO
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l’affermazione della persona”. 

Perciò, essendo il lavoro elemento determinan-

te per accedere alla cittadinanza (sulla base 

dell’orientamento cristiano - socialista in seno 

alla costituente) e posto che le forze produttrici 

del Paese (ossia la classe lavoratrice) avrebbero 

avuto una funzione fondamentale nello svilup-

po dell’architettura dello Stato, i lavoratori e le 

lavoratrici avrebbero dovuto godere di una for-

mazione elevata, al fine di assolvere ai propri 

compiti sociali e politici. 

Sulla base di tale ragionamento è stato poi re-

datto l’art. 35 della Costituzione, come un prin-

cipio posto a tutela generale delle forme di lavo-

ro per altri (dunque subordinate).

Segnatamente, l’art. 35 stabilisce al comma 1: 

“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue 

forme ed applicazioni”, mentre al comma 2 si 

legge “Cura la formazione e l’elevazione profes-

sionale dei lavoratori”. 

In questa sede, proprio sul comma 2 si vuole por-

re l’accento. Ebbene, il secondo comma si deve 

alla proposta dell’on. Moro il quale (A.C., pag. 

3975) nel sostenerla affermò di aver “preferito 

la parola formazione all’altra istruzione perché 

quest’ultima ha carattere ristretto, mentre qui si 

vuol mettere in rilievo che la Repubblica assume 

il compito non solo di istruire in senso tecnico, 

ma anche di formare la mentalità e la tecnica 

per il lavoro professionale... Si aggiunge l’eleva-

zione professionale come indicazione sintetica 

di un complesso di provvedimenti tendenti ad 

ottenere un livello più alto di vita professionale, 

culturale e tecnica dei lavoratori”. 

Da ciò si evince chiaramente l’intenzione dei 

padri costituenti, ed infatti genesi e collocazione 

della norma riassumono plasticamente l’aspetto 

centrale che la formazione professionale pone: 

l’ambivalenza di essa, ovvero l’appartenere al 

mondo dell’istruzione da un lato e l’essere fun-

zionalizzata allo svolgimento dell’attività lavo-

rativa dall’altro1. Quindi emergono i necessari 

collegamenti tra l’istruzione e la realtà lavora-

tiva: sia mediante la predisposizione di percorsi 

1  M. NAPOLI, Commento all’art. 35, comma II, in G. 
BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione

secondo i costituenti il rapporto 
tra formazione e lavoro andava 
inteso come funzionale allo 
sviluppo delle forze produttive 
in quanto cittadini.

con l’instaurazione dello 
spazio comunitario ed 
europeo il legame tra lavoro 
e formazione ha puntato alla 
sola valorizzazione del ‘capitale 
umano’.
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scolastici mirati all’inserimento professionale 

(le cosiddette scuole professionali); sia attraver-

so l’opportuno sviluppo di forme contrattuali 

a ciò deputate: in primo luogo l’apprendistato, 

ma rientrano in questo concetto anche tutte 

quelle iniziative indipendenti da correlazioni 

con i percorsi d’istruzione, ma ugualmente fina-

lizzate a creare una certa “professionalità” nei 

fruitori delle iniziative stesse. 

La formazione diventa funzionale alla realizza-

zione di quella parità tra le (diverse) condizioni 

di partenza e necessaria ai fini dell’ottenimento 

di un lavoro: passaggio, questo - come si è visto 

- a sua volta indispensabile, in vista della rea-

lizzazione e della compiuta esplicazione di quel 

vincolo di “cittadinanza sociale” di cui l’indivi-

duo è titolare. Semplificando, dunque, e dando 

per scontato il collegamento esistente tra gli 

artt. 1, 2, 3 cpv. e 4, 1° comma, si può tranquil-

lamente affermare che la formazione è il princi-

pale strumento di cui lo Stato deve disporre per 

assicurare l’effettività del diritto al lavoro. 

Letto in quest’ottica, il diritto a che la Repubbli-

ca curi l’elevazione professionale dei lavoratori 

si riempie di carica sociale, lanciando addirittu-

ra una “sfida”, consistente nel non fermarsi alla 

garanzia dell’eguaglianza dei punti di partenza, 

bensì nel puntare “ad una piena realizzazione 

della persona del lavoratore”, nonché nella “ca-

pacità di crescita delle classi subalterne”2. 

2 M. NAPOLI, Commento all’art. 35, II comma, cit., p. 
52. 54

* * * *

L’inversione ideologica in campo europeo

Quindi è palese da tali rilievi che, secondo i co-

stituenti, il rapporto tra formazione in senso 

lato e lavoro andava inteso come rapporto fun-

zionale allo sviluppo delle forze produttive in 

quanto cittadini, cui spetta il compito di sorreg-

gere e sviluppare progressivamente la Repub-

blica. Perciò, seppure è innegabile il rapporto 

tra formazione e ottenimento di un lavoro, la 

trasmissione di tale sapere non andrebbe però 

intesa come funzionale allo sviluppo dei proces-

si produttivi in capo ai singoli imprenditori. 

Tuttavia ciò è accaduto: con l’instaurazione 

dello spazio comunitario ed europeo, infatti, il 

legame tra lavoro e formazione è diventato sem-

pre più stretto, puntando alla sola valorizzazio-

ne del “capitale umano” da intendersi come pac-

chetto di competenze e saperi dei singoli e delle 

singole immediatamente spendibile nel merca-

to del lavoro. Elemento centrale della strategia 

europea era l’investimento su un’economia ba-

sata sulla conoscenza più competitiva e dinami-

ca del mondo, in grado di realizzare una crescita 

si sono susseguiti 
provvedimenti finalizzati 
a introdurre percorsi di 
formazione e lavoro, nel 2005 
l’alternanza scuola-lavoro e dal 
2018 i PCTO.
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economica sostenibile con nuovi e migliori posti 

di lavoro e una maggiore coesione sociale.

Sul punto, rilievo fondamentale assume il Trat-

tato di Maastricht, adottato nel 1992, median-

te il quale lo sviluppo della dimensione sociale 

diviene uno degli obiettivi principali di quella 

che, nel frattempo, è diventata l’Unione Euro-

pea. Viene quindi introdotto un nuovo capo, 

dedicato a «Istruzione, formazione professio-

nale e gioventù» (che tuttora integra il TFUE) 

e si dà ulteriore slancio all’azione comunitaria, 

prevedendo la partecipazione delle parti sociali 

al processo di costruzione della politica sociale 

dell’Unione. 

Dopo vari rilanci programmatici e normativi sul 

tema, a partire dal Trattato di Amsterdam, tali 

impulsi si sono infine cristallizzati prima nella 

“Strategia europea sulla occupazione” (SEO) e 

poi nel progetto “Europa 20-20”.

La SEO impegna UE e Paesi membri a definire 

e raggiungere quattro obiettivi dai nomi carichi 

di enfasi e buoni propositi:

- raggiungere la piena occupazione

- migliorare la qualità e la produttività del la-

voro

- rinforzare la coesione e l’inclusione sociale.

Tuttavia, la crisi del 2008 dimostrò il fallimento 

di tale programma: pertanto venne lanciato il 

programma “UE 20-20”, che ha impresso un’ac-

celerazione verso l‘integrazione europea delle 

politiche sul lavoro e in particolare ha solleci-

tato l’adozione di percorsi professionalizzanti a 

partire dalle scuole. 

* * * *

Le ricadute all’interno dei singoli rapporti di 
lavoro

Ovviamente tali sollecitazioni hanno sortito ef-

fetti all’interno del nostro ordinamento. Se da 

un lato i vari interventi del legislatore hanno 

innovato alcune forme contrattuali al fine di 

promuoverne l’adozione, anche in ottica di rea-

tirocini e stage sono lavoro 
gratuito immesso nel sistema 
produttivo, creano divisioni 
tra i lavoratori e rendono più 
ricattabili gli assunti.

la cifra comune di 
provvedimenti normativi di per 
sé molto diversi è la dimensione 
di sfruttamento, mascherata da 
formazione.
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lizzazione di politiche di occupabilità3 - come ad 

esempio il contratto di apprendistato e l’utilizzo 

di stage e tirocini professionalizzanti - dall’altro 

si sono susseguiti provvedimenti finalizzati a in-

trodurre percorsi di formazione e lavoro, come 

ad esempio l’alternanza scuola-lavoro nel 2005 

e dal 2018 i percorsi per il conseguimento di 

competenze trasversali e per lo sviluppo della 

capacità di orientarsi (PCTO). La cifra comune 

di provvedimenti normativi di per sé molto di-

versi è però la dimensione di sfruttamento, ma-

scherata da formazione. 

Alcuni esempi: 

• interessante è l’utilizzo di stage e tiroci-

ni in ambito scolastico e accademico, divenuti 

parte integrante del percorso formativo tanto 

nelle scuole quanto nelle università, nelle lau-

ree triennali e in quelle magistrali, nelle facoltà 

3  Non potendo soffermarmi sul punto, si rimanda 
ai seguenti contributi: https://www.costituzionalismo.it/
precarieta-del-lavoro-occupazione-e-crescita-economica-una-
ricostruzione-critica-del-dibattito/; http://www.communianet.
org/lotte-di-classe/dall’occupazione-all’occupabilità-le-politiche-
europee-e-lidraulico

umanistiche e in quelle scientifiche. Dal punto 

di vista di chi chiede lavoro, tirocini e stage sono 

lavoro gratuito che viene immesso nel sistema 

produttivo, modificando i rapporti di forza nei 

luoghi di lavoro, creando divisioni tra i lavora-

tori e rendendo più ricattabili coloro che sono 

assunti. Spesso gli stagisti svolgono infatti il la-

voro che prima svolgeva chi aveva un contratto 

e costituiscono un bacino di lavoro sempre di-

sponibile con cui sostituire sia i vecchi stagisti 

sia gli assunti. Se si considera il regime del sa-

lario di cui sono parte, stage e tirocini formano 

quell’unica strada che sempre più spesso viene 

lasciata aperta per conquistarsi una retribuzio-

ne, se non presente, ipoteticamente futura. Nel 

discorso dominante essi rappresentano quello 

sforzo necessario che bisogna fare per accapar-

rarsi, in regime di scarsità, i pochi posti di lavo-

ro disponibili. Sul punto, la giurisprudenza di 

legittimità ha sempre fatto emergere l’uso di-

storto che viene fatto di tali forme contrattuali, 

sottolineando il ruolo preminente della compo-

nente formativa all’interno di questi tipi di con-

tratto, essendo tale attività a distinguere il con-

tratto di apprendistato da un contratto di lavoro 

subordinato. In merito, già in passato la Corte 

di Cassazione con la sentenza n. 6787/2002, 

ove è specificato che l’elemento essenziale del-

lo stage è dato dall’obbligo del datore di lavoro 

(ossia il soggetto ospitante) di garantire un ef-

fettivo addestramento professionale finalizzato 

all’acquisizione, da parte del tirocinante, di una 

qualificazione professionale. Determinante, in 

tal senso, è la circolare dell’Ispettorato Nazio-

“affinché si possa parlare di 
tirocinio, l’attività deve essere 
funzionale all’apprendimento 
e non all’esercizio di una mera 
prestazione lavorativa”.
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nale del Lavoro del 18 aprile 2018, secondo cui 

l’attività del tirocinante, affinché si possa parla-

re effettivamente di tirocinio, “deve essere effet-

tivamente funzionale all’apprendimento e non 

piuttosto all’esercizio di una mera prestazione 

lavorativa”. Quindi, ove si riscontri la viola-

zione delle disposizioni regionali che regolano 

l’istituto o in mancanza dei requisiti propri del 

tirocinio (quale, evidentemente, l’attività for-

mativa) il rapporto potrà essere ricondotto “alla 

forma comune di rapporto di lavoro, ossia il 

rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-

terminato, così come previsto dall’articolo 1 del 

D.Lgs. n. 81/2015”.

* * * *

• Dal Testo Unico del 2011, la regola-

mentazione del contratto d’apprendistato si 

rivela un buon punto da cui guardare alla nuo-

va configurazione del legame tra formazione e 

lavoro in un regime di precarietà generalizzata. 

L’apprendistato ha sempre offerto la possibili-

tà di assumere giovani a un salario più basso di 

quello contrattuale, conveniente nonostante gli 

obblighi formativi, anche per gli incentivi fisca-

li e contributivi che lo hanno caratterizzato fin 

dall’inizio. Inoltre tale contratto, pur essendo 

un contratto subordinato a tempo indetermina-

to, consente al datore di lavoro la possibilità di 

licenziare senza alcuna motivazione l’apprendi-

sta nel periodo che si presume di formazione. 

È interessante notare come, in fase di discus-

sione parlamentare, all’interno dell’art. 42 del 

dlgs 81 del 2015, la prima proposta di legge del 

governo Renzi prevedeva l’eliminazione della 

formazione pubblica: questa viene reintrodotta 

dalla Commissione Lavoro che, però, sostituisce 

all’obbligo di stendere un dettagliato piano for-

mativo individuale all’avvio dell’apprendistato 

una sua stesura “sintetica”, nell’ottica della sem-

plificazione e della flessibilità. Com’è possibile, 

infatti, a fronte di un sistema produttivo che 

cambia così freneticamente, prevedere un pia-

no formativo dettagliato per un intero triennio? 

Il piano formativo deve essere modificabile a se-

conda di queste trasformazioni e affidato all’ar-

bitrio del datore di lavoro, che interpretando a 

suo piacimento la sinteticità, può così aggirare 

qualsiasi ispezione. Ci si chiederà quale profes-

sionalità dovrebbe essere prodotta, se non si rie-

sce a stabilire preliminarmente in forma scritta 

quale sia la formazione necessaria, dato che le 

modalità della formazione sono piegate alle esi-

genze congiunturali. Si tratterà di un insieme di 

competenze adatte alla contingenza dei bisogni 

aziendali, presentato come formazione necessa-

ria, ma poi da squalificare alla fine del periodo 

l’apprendistato è un periodo 
di lavoro a salario basso che 
non garantisce alcuno stabile 
inserimento nel mercato del 
lavoro.
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di apprendistato o in corso d’opera, perché inu-

tile per l’azienda e per le esigenze produttive del 

momento. Ed infatti, spesso, nella pratica, ciò 

si concretizza nel tentativo elusivo da parte del 

datore di lavoro di adempiere a qualsiasi com-

pito formativo, addestrando il lavoratore a svol-

gere immediatamente la propria prestazione di 

lavoro. In relazione al contratto di apprendista-

to, la Suprema Corte ha affermato che il ruolo 

preminente che la formazione assume rispetto 

all’attività lavorativa esclude che possa ritenersi 

conforme a tale speciale figura contrattuale un 

rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di 

attività assolutamente elementari o routinarie, 

non integrate da un effettivo apporto didattico 

e formativo di natura teorica e pratica. Pertanto 

il contratto di apprendistato, che è contratto a 

causa mista con finalità formative, non può es-

sere stipulato al solo scopo di far svolgere du-

rante la durata del contratto le mansioni tipiche 

del profilo professionale, dovendo prevedere al 

contempo un’attività d’insegnamento da parte 

del datore di lavoro, la quale costituisce ele-

mento essenziale e indefettibile del contratto, 

la formazione si rivela 
funzionale alle esigenze 
congiunturali ed equivalente 
all’inserimento perenne nel 
mercato di una merce povera, 
chiamata lavoro.

entrando a far parte della causa negoziale (da 

ultimo: Consiglio di Stato, n.7865/2021; Cass. 

N.16571/2018; Cass. N. 8564 del 2018; Cass. N. 

3344/2015 e Cass. N. 1324/2015). Si può con-

cludere che il tentativo di incentivare l’appren-

distato come forma normalizzata di passaggio 

dal non-lavoro al lavoro lascia intravedere la 

direzione della semplificazione: un’unica forma 

contrattuale che regoli la formazione in quanto 

disponibilità alle esigenze del mercato del la-

voro. Solo unilateralmente formazione e lavoro 

starebbero in una pacifica armonia. Per chi vie-

ne formato lo scollamento tra formazione e la-

voro è evidente, nella misura in cui un appren-

distato equivale a un periodo di lavoro con un 

salario basso che non garantisce alcuno stabile 

inserimento in un mercato del lavoro, da cui si 

viene espulsi in continuazione. Nell’impossibi-

lità di appropriarsi dei prodotti della propria 

formazione, essa si rivela funzionale alle esigen-

ze congiunturali ed equivalente all’inserimento 

perenne nel mercato di una merce povera chia-

mata lavoro. 

* * * *

In Italia le morti sul lavoro 
oscillano tra le tre e le quattro al 
giorno. Nel gennaio 2022 muore 
lo studente Lorenzo Parelli, al 
suo ultimo giorno di tirocinio
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Qualche cenno in merito ai “percorsi duali” di 

formazione - lavoro

Consultando il sito dell’OIL - Organizzazione 

Internazionale del Lavoro - si può leggere que-

sta frase: “Ogni 15 secondi un lavoratore muore 

sul lavoro a causa di un infortunio sul lavoro o 

di una malattia professionale. Ogni 15 secondi, 

153 lavoratori hanno un infortunio sul lavoro”4. 

In Italia, le morti sul lavoro oscillano tra le tre e 

le quattro al giorno. Il 25 gennaio 2022, duran-

te l’ultimo giorno di tirocinio professionalizzan-

te, moriva lo studente Lorenzo Parelli. 

L’alternanza scuola lavoro - poi i PCTO5 - sono 

percorsi di orientamento e di formazione - la-

voro e, dopo questo tragico evento, tali percorsi 

sono saliti agli onori della cronaca. 

Segnatamente, L’ASL in Italia (definita pun-

tualmente dal D.Lgs. 77/2005, riformata dalla 

Gelmini nel 2010 e recentemente riarticolata 

nella L. 107/2015 “Buona scuola”) si snoda at-

traverso il sistema duale e la metodologia del 

learning by doing: “un approccio rivolto alle 

politiche di transizione tra scuola, formazione 

professionale e lavoro per favorire l’orientamen-

4  https://www.ilo.org/rome/approfondimenti/
WCMS_579541/lang--it/index.htm

5  La normativa è stata poi aggiornata nel 2018 con 
l’introduzione delle Linee guida dei Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), che ha riguardato 
la rimodulazione del monte ore – «210 ore la durata minima 
triennale dei PCTO negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 
nei licei» – ma in ogni caso «non abolisce la loro obbligatorietà, né 
il loro essere condizione per l’ammissione agli esami di Stato». 

to nel mondo del lavoro e l’acquisizione di com-

petenze spendibili per il mercato, accorciando 

i tempi di attesa e facilitando il passaggio tra 

scuola ed esperienze professionali” (www.siste-

maduale.gov.it).

La critica mossa in primo luogo da studenti e 

studentesse, sindacaliste e sindacalisti, nonché 

da un pezzo dell’opinione pubblica, è che come 

per i contratti di apprendistato, gli stage e i ti-

rocini, anche tali percorsi sono funzionali esclu-

sivamente allo sfruttamento di giovanissimi at-

traverso forme di lavoro gratuito. 

Come già accaduto ad altre forme contrattua-

li con scopi “formativi”, infatti, l’utilizzo di tali 

percorsi si è tradotto in frequenti abusi6.

Vari esperti hanno sottolineato come essi siano 

funzionali a regolamentare l’ingresso nel mer-

6  https://www.open.online/2020/02/08/studente-
in-alternanza-scuola-lavoro-ferito-gravemente-manodopera-
senza-diritti-e-sicurezza/; https://www.osservatoriodiritti.
it/2018/01/15/alternanza-scuola-lavoro/; https://www.
ilfattoquotidiano.it/2017/03/06/alternanza-scuola-lavoro-
la-denuncia-degli-studenti-sfruttati-per-pulire-i-bagni-dei-
ristoranti-e-fare-volantinaggio/3422124/

resta l’enorme problema 
derivante dalla promozione 
di alternanza scuola-lavoro 
e PCTO, strumenti legali di 
reclutamento di manodopera 
‘studentesca’.
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https://www.osservatoriodiritti.it/2018/01/15/alternanza-scuola-lavoro/
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/06/alternanza-scuola-lavoro-la-denuncia-degli-studenti-sfruttati-per-pulire-i-bagni-dei-ristoranti-e-fare-volantinaggio/3422124/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/06/alternanza-scuola-lavoro-la-denuncia-degli-studenti-sfruttati-per-pulire-i-bagni-dei-ristoranti-e-fare-volantinaggio/3422124/
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accertando la nullità di tali rapporti e trasfor-

mandoli in contratti di lavoro subordinato. 

Mentre, al momento, per quanto riguarda i per-

corsi duali, il piano giudiziario è legato più ad 

aspetti penalistici, in relazione anche alla tutela 

della salute prevista dal dlgs 81/2008. 

Tuttavia, per una decisa inversione di rotta, solo 

il legislatore può prendere il timone di questa 

nave che fa acqua da tutte le parti, ovviamente 

su impulso di alcuni attori politici e sociali come 

i movimenti studenteschi, sindacali ecc. 

Ovviamente tale obiettivo non è facile da realiz-

zarsi e la nuova fase politica non fa ben sperare, 

tuttavia voglio concludere con una piccola lista 

di desideri (ad oggi non perseguibili forse, ma 

non per questo irrealizzabili), in grado di rom-

pere questo rapporto “perverso” tra lavoro/for-

mazione/sfruttamento: 

1. bisognerebbe avere il coraggio di fare un’ope-

razione di ecologia linguistica, chiamare le cose 

con il proprio nome, definire ciò che è sfrutta-

mento e distinguerlo dall’istruzione e dal lavo-

ro. 

* * * *

Aspettando Godot: (non) conclusioni

In queste poche e incomplete pagine emerge 

un cambio di paradigma che dovrebbe aiutarci 

a riflettere anche sui tipi contrattuali e i dispo-

sitivi normativi che concretamente regolano il 

rapporto tra formazione e lavoro. 

Analizzando l’art. 35 della Costituzione, in par-

ticolare il secondo comma, emerge come il do-

vere di curare la formazione professionale dei 

lavoratori sia funzionale al progresso e avan-

zamento della società, che questi ultimi con la 

propria opera concorrono a migliorare. È chia-

ro poi che tale dovere preveda il coinvolgimen-

to delle componenti imprenditoriali del Paese, 

dato che, secondo il dettato costituzionale, an-

ch’esse agiscono nell’interesse pubblico (come 

si può desumere anche dal secondo comma 

dell’art. 41 Cost.).

Successivamente, con la costruzione dello spa-

zio comunitario ed europeo, le ragioni del mer-

cato e dell’occupabilità hanno prevalso rispetto 

ai principi di solidarietà sociale e tutela colletti-

va. Pertanto, come già detto, anche la funzione 

formativa ha subito una torsione tale da venir 

qualificata come elemento determinante per lo 

sviluppo dei singoli processi produttivi in capo 

alle scelte imprenditoriali. 

Da questo punto di vista, bisognerebbe sere-

namente ammettere che il tipo di formazione 

fornita dal datore di lavoro nei confronti di un 

giovane tirocinante o apprendista è quella for-

mazione ordinaria e di base di cui chiunque si 

appresti a un’esperienza lavorativa ha bisogno. 

Dunque parliamo di una formazione ontologi-

camente connessa alla esecuzione di una man-

sione e, in quanto tale, senza alcun carattere di 

“specialità” rispetto alla prestazione lavorativa. 

Inoltre, rimane il problema enorme derivante 

dalla malsana prassi, da parte delle componen-

ti datoriali, di utilizzare tali forme contrattuali 

solo ed esclusivamente al fine di scaricare sui la-

voratori e sulle lavoratrici i costi del lavoro, spe-

culando letteralmente su vere e proprie forme 

di lavoro gratuito. 

Infine, rimane l’enorme problema derivante 

dalla promozione di percorsi duali, come l’al-

ternanza scuola -lavoro e i PCTO, veri e propri 

strumenti legali di reclutamento di manodope-

ra “studentesca”. 

Come rappresentato nei paragrafi che prece-

dono, la giurisprudenza ha formato un orien-

tamento granitico volto a sanzionare gli abusi 

che si celano dietro il pretesto della formazione, 

cato del lavoro: “secondo la visione dominante, 

infatti, al sistema di istruzione e formazione 

viene assegnato il ruolo di attore centrale del 

mercato del lavoro: e da lì bisogna partire per 

colmare il mismatch di competenze e skills. 7”.

Nel concreto, il ruolo dell’alternanza scuola la-

voro (e poi dei PCTO) nella prassi si è spesso di-

mostrato non solo inconsistente quanto piutto-

sto controverso, a partire dai seguenti elementi 

caratterizzanti: 

a) generazione delle «350 euro»

b) disponibilità al lavoro gratuito

c) sostituzione di forza lavoro e posizioni pro-

fessionali

d) ricattabilità dovuta alle valutazioni

e) scarsa sicurezza ed infortuni

f ) sottrazione di formazione curricolare (sape-

re)

g) mercificazione del sapere: vantaggio per le 

imprese e per gli enti di formazione

Se ne può quindi desumere che le esperienze di 

alternanza hanno in realtà la funzione di abili-

tare e disciplinare alle forme dello sfruttamen-

to, e, con il farsi impresa dei soggetti, a disporre 

all’auto-ingiunzione produttiva. 

7  http://www.clap-info.net/2022/01/morire-di-lavoro-
morire-di-scuola/

la giurisprudenza ha formato 
un orientamento granitico volto 
a sanzionare gli abusi che si 
celano dietro il pretesto della 
formazione.

solo il legislatore può prendere 
il timone di questa nave che 
fa acqua da tutte le parti, 
su impulso dei movimenti 
studenteschi e sindacali.
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2. sarebbe opportuno affermare che il dovere 

di formazione in capo al datore di lavoro è un 

dovere direttamente connesso alla prestazione 

lavorativa del dipendente, e che, ad esempio 

nell’apprendistato, non giustificherebbe né una 

paga più bassa di quella prevista dalle tabelle 

retributive, né tantomeno la libera rescindibi-

lità dal contratto durante il periodo di forma-

zione. 

3. dovremmo chiederci se stage e tirocini sono 

effettivamente utili o sono solo modalità di re-

clutamento di manodopera qualificata e gratu-

ita. 

4. infine, bisognerebbe mettere in seria discus-

sione l’utilità dei percorsi di formazione dua-

le (alternanza scuola lavoro - PCTO ecc…), ad 

avviso di chi scrive irriformabili e rischiosi per 

l’incolumità di moltissimi giovani.
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come nasce l’imprendicario
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bisognerebbe avere il coraggio 
di chiamare le cose con il 
loro nome, definire ciò che è 
sfruttamento e distinguerlo 
dall’istruzione e dal lavoro.
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Il diritto del lavoro degli ultimi 20 anni raccon-

ta di una lotta di classe agita da una parte sola, 

dove noi siamo arcieri a cui sfilano le frecce dal-

la faretra nel corso del combattimento. Faccio 

fatica a ricordare una normativa cardine del 

diritto del lavoro tradizionale che non sia stata 

ritoccata. 

In questo quadro, gli avvocati giuslavoristi che, 

come Andrea Matronola, hanno scelto di stare 

dalla parte dei lavoratori, sono stati chiamati 

ad uno sforzo teorico specifico: aggrapparsi alle 

radici forti del diritto del lavoro, urlare i prin-

cipi costituzionali, fare valere l’intenzione del 

legislatore che, per fortuna, è una cosa diversa 

dall’intenzione di Deputati e Senatori. 

Ma è una teoria che nasce dalla pratica, un’ela-

borazione nervosa che muove dai problemi che 

ti pongono persone che guardi negli occhi. 

Fermarsi un attimo a raccogliere le idee è un do-

vere e un’occasione. 

*

Vorrei tentare una riflessione sul cambiamento 

dei concetti di lavoratore e imprenditore, che 

molto influenza sia i redattori delle norme (ri-

peto il legislatore è un’altra cosa) che gli inter-

preti.

Quando i Costituenti elaborarono la Carta Co-

stituzionale i concetti abitavano ambiti diversi. 

Lavoratore era un concetto trasbordante l’eti-

mologia, che designava una funzione nella so-

cietà: Lavoratore era colui che con la sua atti-

vità, il lavoro appunto, contribuiva al progresso 

della società. Come popolo, il concetto di lavora-

tore aveva una valenza mitica, una connotazio-

ne senz’altro positiva. 

Si mostra significativo, in questo senso, il di-

battito dei Costituenti sul testo dell’art. 1 della 

Costituzione. 

Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comu-

nista, durante i lavori preparatori, propose il 

seguente testo “Lo Stato Italiano è una repub-

blica democratica di lavoratori”, dichiarandosi 

disposto che “per evitare equivoci, l’aggiunta 

potrà anche essere ampliata in: «lavoratori del 

braccio e della mente»”.1 L’on. Lelio Basso2 pre-

cisava che “il termine «lavoratori» rispecchia 

tutti coloro che esplicano un’attività sociale, ed 

è quindi escluso il timore di interpretazioni ar-

bitrarie”. Lelio Basso, in un passaggio successi-

1  Seduta del 28 novembre 1946 della prima 
Sottocommissione della Commissione per la Costituzione 
disponibile in https://www.nascitacostituzione.it/;

2  Lelio Basso, iscritto al gruppo Partito Socialista 
Italiano di Unità Proletaria

per i costituenti ‘Lavoratore’ 
era un concetto con una 
valenza mitica, trasbordante 
l’etimologia, che designava 
una funzione nella società. 
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vo, conferiva al termine lavoratori la capacità 

di modernizzare quello di democrazia3. Dal suo 

canto, la Democrazia Cristiana non negava la 

valenza progressista del termine lavoratori, era 

invece preoccupata della sua imponenza ideolo-

gica4. Il termine era troppo politico, insomma. 

Ma è stata la stessa Democrazia Cristiana a pro-

porre il testo definitivo, a riconoscere il valore 

fondativo del termine lavoro. 

La carica positiva dei termini lavoro e lavora-

tore (o lavoratori) ha dunque informato tutto il 

testo costituzionale, in cui sono citati comples-

sivamente per 28 volte. 

Il termine imprenditore, invece, aveva una va-

3  Il passaggio merita una citazione integrale: “né da 
parte comunista né da parte socialista si è negato il principio 
democratico, ma si è soltanto detto che esso deve essere specificato 
secondo le nuove esigenze. Che la forma di democrazia scaturita 
dalla Rivoluzione francese fosse già in crisi prima della guerra 
1915-18, è una constatazione fatta non soltanto da scrittori 
socialisti, ma da studiosi appartenenti a tutte le correnti politiche.

Ora il dire che lo Stato italiano è una Repubblica democratica 
non specifica nulla nei riguardi delle trasformazioni che il 
concetto di democrazia ha subìto nel corso degli ultimi 150 anni. 
Invece l’aggiunta proposta dall’onorevole Togliatti afferma un 
nuovo tipo di democrazia che ha per fondamento il lavoro nelle 
sue diverse manifestazioni, e sostituisce alla democrazia a base 
individualistica una democrazia di lavoratori, intendendo 
per lavoratore colui che converte la sua attività patrimoniale, 
intellettuale o manuale in un bene sociale. Tale esigenza è talmente 
sentita da essere non soltanto l’espressione del pensiero socialista, 
ma anche di altre correnti politiche italiane quali, ad esempio, 
quelle rappresentate da un partito che ha sentito la necessità di 
denominarsi: partito democratico del lavoro”.

4  Così Aldo Moro, iscritto al Gruppo Democrazia 
Cristiana: “l’indicazione proposta dall’onorevole Togliatti 
potrebbe apparire alla pubblica opinione come una affermazione 
di una particolare ideologia, di uno speciale partito”

lenza tecnica, tanto da non essere mai citato 

nella Carta Costituzionale. Va ricordato che 

all’interno dell’Assemblea Costituente erano 

presenti con forza equiparabile sia i Partiti di 

Sinistra (Partito Comunista Italiano e Partito 

Socialista di Unità Proletaria), sia la Democra-

zia Cristiana5, oltre che in misura minore altre 

componenti di diversa estrazione, compresa 

quella liberale; la Carta Costituzionale rispec-

chia quindi un compromesso tra le diverse ani-

me.

Nessuno però aveva una forma mentale tale da 

assegnare al termine imprenditore una valenza 

politica. Forse Borghesia, era il concetto che ri-

empiva lo spazio concettuale opposto a lavoro 

e lavoratori. Ma imprenditore e impresa erano 

termini che riguardavano la tecnica del diritto e 

l’economia. 

5  Sul totale di 556 seggi, 207 spettarono alla 
Democrazia Cristiana, 115 al Partito Socialista Italiano e 104 al 
Partito Comunista Italiano

il termine imprenditore 
aveva solo una valenza 
tecnica, tanto da non essere 
mai citato nella Carta 
Costituzionale.
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Preciso che non sono né uno storico, né un so-

ciologo, né un economista, conto mi perdonia-

te se considerazioni che invadono altre materie 

non fossero rigorose.

A mio parere, il quadro odierno è pressoché ri-

baltato, poiché una nuova visione si è imposta 

nel senso comune. Adesso è l’Imprenditore a 

contribuire al benessere collettivo. Con un gioco 

di prestigio, il profitto è divenuto valore di tutti, 

l’essersi “fatto da solo” una virtù. 

La radici del cambiamento non vanno ricercate 

nella linguistica, ma nel progetto politico libe-

rista, da sempre consapevole che per imporre 

l’individualismo e lo sfregio per lo stato sociale, 

non era sufficiente incidere sull’economia. Mar-

garet Thatcher lo ha spiegato bene: “l’economia 

è il mezzo: l’obiettivo è cambiare il cuore e l’ani-

ma”. E così è avvenuto.

La connotazione in positivo del termine im-

prenditore è stata preliminare ad un ulteriore 

passaggio: la sua imposizione, fino ad invadere 

il campo avversario.

Valga una sorta di sillogismo: tutti devono esse-

adesso è l’Imprenditore a 
contribuire al benessere 
collettivo. Il profitto è 
divenuto valore di tutti, 
l’essersi “fatto da solo” una 
virtù.

re buoni, l’imprenditore è buono, tutti devono 

essere imprenditori. 

Tutti, compresi i lavoratori.

E allora emerge l’obiettivo giuridico di questo 

bombardamento ideologico, ovverosia abbatte-

re il rapporto di lavoro subordinato. 

Come è noto, gli elementi costitutivi del contrat-

to di lavoro subordinato si desumono dall’art. 

20946, che è la porta di accesso alla costruzione 

eretta faticosamente in 150 anni di lotte opera-

ie. 

Cose impensabili, quasi magiche, addirittura 

ingiuste secondo le logiche del diritto privato 

classico impostato sulla uguaglianza formale tra 

i contraenti. Un contratto, seppure di durata, in 

cui una parte non può recedere, mentre l’altra 

riceve emolumenti anche in caso di sospensio-

ne, in cui il corrispettivo sfugge all’autonomia 

delle parti. 

6  “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga 
mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il 
proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la 
direzione dell’imprenditore”.

Margaret Thatcher lo ha 
spiegato bene: “l’economia 
è il mezzo: l’obiettivo è 
cambiare il cuoree l’anima”. E 
così è avvenuto.

BARTOLO MANCUSO
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Di conseguenza i valori del lavoro non sono più 

tali. È deprecabile desiderare di avere un orario 

di lavoro e una retribuzione fissi, di essere soste-

nuti da uno Stato sociale, di non correre un ri-

schio di impresa. D’altra parte, collaborare con 

dedizione e contemporaneamente confliggere 

con determinazione in azienda è considerato un 

comportamento contradditorio. 

I nuovi desideri dovrebbero essere la flessibilità 

e la propensione al rischio, e il datore di lavoro e 

il lavoratore/imprenditore dovrebbero sempre 

condividere orizzonti e destino comune. 

L’attacco, almeno inizialmente, non è stato 

frontale, ma è avvenuto attraverso una “fuga 

dal lavoro subordinato”, con la creazione dei 

contratti di collaborazione coordinata e conti-

nuativa (i cosiddetti Co.Co. Co). Il nuovo senso 

comune - che altro non era che un punto di vista 

di parte travestito da neutralità – è stato tanto 

potente da prescindere dall’intervento norma-

tivo. Infatti, non esisteva una norma sostanzia-

le che istituiva i Co.Co.Co, ma solo una norma 

processuale - l’art. 409 c.p.c. - che dichiarava di 

applicare la disciplina del processo del lavoro 

anche a “rapporti di collaborazione che si con-

cretino in una prestazione di opera continua-

tiva e coordinata, prevalentemente personale, 

anche se non a carattere subordinato”. 

Il resto lo ha fatto la società, una società in cui 

decideva il più forte, a volte convincendo anche 

i più deboli: “Come è noto, poi, a partire dagli 

anni novanta più fattori - spesso combinati tra 

loro - hanno determinato un consistente proces-

so sociale di creazione, da parte dell’autonomia 

privata, di schemi negoziali riconducibili alla 

categoria delle collaborazioni coordinate e con-

tinuative. Questo processo, la cui convenienza 

per i committenti derivava dai forti differen-

ziali di trattamento economico e normativo esi-

stenti tra il lavoro subordinato e quello autono-

mo, è peraltro avvenuto nel pieno rispetto della 

legge [processuale NDA]. 

[…] E questo processo sociale è stato talvolta 

favorito dalla propensione dei lavoratori - par-

ticolarmente evidente soprattutto nelle aree eco-

nomicamente più sviluppate e dinamiche del 

Paese - a scegliere occasioni di impiego e formu-

nasce il lavoratore
parasubordinato, che
dall’imprenditore prende
l’immaginario e dal lavoro le
fatiche, ma non più i diritti.

l’obiettivo giuridico di questo 
bombardamento ideologico 
è abbattere il rapporto di 
lavoro subordinato: i valori 
del lavoro non sono più tali.

BARTOLO MANCUSO
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le negoziali che garantissero loro una maggiore 

libertà nella gestione del proprio tempo, oppure 

un maggior grado di gratificazione o realizza-

zione professionale7”.

Una norma processuale pensata per allargare le 

maglie di un processo favorevole al contraente 

debole, ha dato la stura per la nascita del lavo-

ratore parasubordinato (cioè autonomo) che 

dall’imprenditore prende l’immaginario e dal 

lavoro le fatiche, ma non più i diritti (che per-

tengono ai soli lavoratori subordinati). 

Come è noto il legislatore quando è intervenuto 

non ha arginato ma favorito questa tendenza, 

prima rendendo convenienti i contratti di la-

voro parasubordinato, poi con la creazione del 

lavoro a progetto ad opera del d.lgs 276/2003 e, 

infine, con la reintroduzione dei Co.Co.Co tra-

mite il d.lgs. 81/2015. 

A quel punto la diga è crollata, il sistema ha eli-

minato ogni ipocrisia ed è frequente che lavo-

7  Vito Pinto, La categoria giuridica delle collaborazioni 
coordinate e continuative e il lavoro a progetto, in https://csdle.
lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/Articoli/2005-1_Pinto.
pdf

l’imposizione del punto di 
vista imprenditoriale, con 
il mito del profitto e del 
successo, ha
comportato che il lavoro è 
divenuto pervasivo e infinito.

ratori pienamente inseriti nell’organizzazione 

altrui siano assunti in forza di contratti di pre-

stazione d’opera professionali ex. Art. 2222 e si-

ano costretti ad attivare una partita IVA. 

In un rimpallo continuo tra ideologia e norma, 

è avvenuto un cambiamento radicale nella cul-

tura del lavoro. 

L’imposizione del punto di vista imprendito-

riale, con il mito del profitto e del successo, ha 

comportato che il lavoro è divenuto pervasivo e 

infinito, e i lavoratori sono chiamati non solo a 

lavorare di più, ma sono impregnati da un mes-

saggio che chiede di “amare il proprio lavoro”, 

dedicarsi al progetto aziendale, mettendo da 

parte i propri bisogni. A ben vedere, il Capitali-

smo crea un apparato di giustificazione, tentan-

do di dare emozioni in cambio di diritti.8. 

In definitiva, un’operazione ideologica venuta 

da lontano è penetrata nelle menti, nei corpi, 

nei contratti e nelle norme, fino a creare una fi-

8  Sarah Jaffe, il lavoro non ti ama, Minimum Fax, 2022

un’operazione ideologica 
venuta da lontano è 
penetrata nelle menti, nei 
corpi e nelle norme, fino a 
creare una figura bicefala, 
metà imprenditore e metà 
lavoratore.
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gura bicefala, metà imprenditore e metà lavora-

tore, l’imprendicario9. 

Concludendo, è necessaria un’ulteriore precisa-

zione. 

Questo lavoro mira a descrivere come un feno-

meno ideologico abbia inciso nella formazione 

dell’ordinamento. Nel fare ciò, anche per i limiti 

del lavoro stesso, compio necessariamente una 

selezione. Quanto descritto fin d’ora è solo un 

piccolo aspetto sia dell’attacco ideologico che 

dell’enorme processo di precarizzazione del 

lavoro avvenuto negli ultimi 30 anni. Non c’è 

tempo, né mi sento all’altezza di ergermi a in-

dicatore di soluzioni. Mi limito solo a segnalare 

brevemente che dal punto di vista sociale la stra-

da, che tanti percorrono con fatica, è sostenere, 

aiutare a organizzare e sperare nelle lotte delle 

lavoratrici e dei lavoratori. Con quelle, speriamo 

9  Locuzione, a parer mio molto efficace, che ho sentito 
nel podcast il lavoro non ti ama ispirato all’omonimo libro 
citato.

verranno anche le soluzioni giuridiche10. 

Concludo però, con una nota di speranza: 

“l’ossessione di essere felici sul lavoro, in altre 

parole, si basa sulla pretesa di un lavoro emo-

zionale da parte del lavoratore. Ma il lavoro 

non ha sentimenti. Il Capitalismo non sa ama-

re. Motivo per cui questa nuova etica del lavo-

ro, basata sull’aspettativa che il lavoro ci offra 

qualcosa di simile all’autorealizzazione, non 

può che fallire”11

10  Segnalo solo una nota proposta del prof. Gianni 
Alleva di modifica dell’art. 2094 c.c.: “Contratto di lavoro” 1. 
“Con il contratto di lavoro, che si reputa a tempo indeterminato 
salvo le eccezioni legislativamente previste, il lavoratore si 
obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività 
intellettuale o manuale in via continuativa all’impresa o diversa 
attività organizzata da altri, con destinazione esclusiva del 
risultato al datore di lavoro”.

11  Sara Jaffe, cit.

il lavoro non ha sentimenti, 
il capitalismo non sa amare: 
l’aspettativa che il lavoro ci 
porti all’autorealizzazione 
non può che fallire.
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le grandi dimissioni 
o le grandi assunzioni

ALESSANDRO BRUNETTI

Ci sono cose talmente ovvie che il solo richia-

marle uccide immediatamente l’attenzione 

di chi legge. Ciò nonostante, sono costretto a 

muovere il primo passo del mio ragionamento 

partendo dall’ovvio. È ovvio che questa ovvietà 

è tale per tutti, tranne per chi vi specula so-

pra. Ma il punto di vista degli speculatori, per 

quanto straziante, è udibile ovunque solamen-

te perché coincide con la Doxa dominante (dei 

dominatori). Per gli altri, per chi è costretto a 

lavorare, è tutta un’altra musica. Il lavoro ge-

nera dolore. Quasi esclusivamente dolore. Da 

ogni latitudine lo si guardi il lavoro non è mai 

stato così distante dall’essere uno strumento di 

realizzazione della persona. Esso è divenuto l’e-

satto contrario: uno strumento di afflizione. Le 

norme di tutela della persona immessa a lavo-

ro sono state violentemente erose negli ultimi 

vent’anni, attorno a quelle residue si è scavato 

un profondo fossato per svuotarne la cogenza e 

l’effettività (a partire dal venire meno della tu-

tela reale in caso di licenziamento illegittimo 

fino alla liberalizzazione dei contratti a termi-

ne). Inoltre si è allargato a dismisura il peri-

metro della parasubordinazione, allentando i 

meccanismi di verifica volti a individuare l’ag-

giramento fraudolento dei diritti connessi alla 

subordinazione. La progressiva estensione della 

inesigibilità dei diritti ha condotto, in misura 

direttamente proporzionale, ad una generale 

ricattabilità del prestatore. Tutto ciò assieme 

al dramma di salari che, in particolar modo in 

Italia, non sono minimamente idonei a vivere 

un’esistenza libera dal bisogno (il lavoro povero 

è una realtà di fatto). Da ciò ne è scaturito un 

profondo indebolimento soggettivo, al punto 

che si sono profondamente ridotti i margini di 

immunizzazione rispetto agli effetti eziologica-

mente connessi all’elevata tossicità del lavoro: 

decessi, infortuni e malattie professionali, di-

scriminazioni di ogni natura, molestie sessua-

li, ritmi di lavoro insostenibili ecc. ecc. ecc… La 

risultante complessiva è un tasso sempre mag-

giore di dolore. Davanti a tutto questo dolore le 

risposte collettive del conflitto sono complicate 

da innescare, a causa di un ripiegamento su se 

stessi e della conseguente incapacità di leggere 

il portato generale della sofferenza. A ciò si ag-

giunge la poca credibilità che hanno gli agenti 

istituzionalmente deputati all’organizzazione 

della verticalità nello scontro. La risposta indi-

viduale per i più appare maggiormente concre-

ta e quindi praticabile. Le reazioni individuali 

per far cessare o lenire la fonte di questo dolore 

sono tendenzialmente di tipo elusivo o adattati-

vo. Il primo vettore conduce al fenomeno delle 

grandi dimissioni. Come noto, nonostante l’a-

spettativa che “dopo” la pandemia l’economia 

sarebbe ripartita senza titubanze, da molti mesi 

da ogni latitudine lo si guardi 
il lavoro non è mai stato così 
distante da uno strumento di 
realizzazione della persona, 
è divenuto strumento di 
afflizione.

ALESSANDRO BRUNETTI 
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gli Stati Uniti (e in misura minore ma sempre 

rilevante anche l’Europa) fanno i conti con una 

carenza di manodopera che non sembra rien-

trare. La disillusione e l’avversione per il lavoro, 

vissuto come fonte quasi esclusiva di dolore, è 

la detonazione che produce un esodo che si at-

tiva sul piano individuale, ma viene consisten-

temente assunto da molti. Come ci spiega con 

estremo nitore la ricercatrice sociale Francesca 

Coin: “È questa grande disillusione che fa da 

sottotesto culturale alle Grandi Dimissioni, tra-

sformando un processo individuale in un feno-

meno collettivo teso a rinegoziare il confine tra 

ciò che è lecito e ciò che non è più accettabile. Non 

è più accettabile lavorare 60 ore a settimana e 

non riuscire a pagare l’affitto. Non è accettabile 

che i salari scendano mentre i profitti aumenta-

no continuamente. Non è accettabile lavorare a 

tempo pieno e non potersi permettere una casa, 

l’istruzione o le cure sanitarie. Non è accettabi-

le passare più tempo al lavoro che in famiglia, 

nel traffico che con i figli. Non è accettabile che 

ci si debba sacrificare così tanto per un lavoro 

che spesso non permette nemmeno la soprav-

vivenza. (…) In Italia, infatti, mezzo milione 

la progressiva estensione 
della inesigibilità dei diritti 
ha condotto, in misura 
direttamente proporzionale, a 
una generale ricattabilità del 
prestatore.

di lavoratori si è dimesso nel secondo trimestre 

del 2021. Il tasso di soddisfazione dei lavorato-

ri, inoltre, è tra i più bassi al mondo - limitato 

al 5% secondo l’analisi della società di analisi e 

consulenza Gallup. L’Italia, del resto, è l’unico 

paese d’Europa in cui gli stipendi negli ultimi 

vent’anni sono diminuiti invece che aumenta-

re, come dicono i dati OCSE. In cui la pressione 

fiscale è mediamente più alta rispetto agli altri 

Paesi europei, nonostante salari e tutele sociali 

siano più basse, come dice il rapporto su Salari 

e Occupazione in Italia della Fondazione di Vit-

torio. In cui il mercato occupazionale è caratte-

rizzato dalla crescita dei contratti a termine e 

del lavoro dequalificato. L’Italia, in questo sen-

so, è sempre più spesso un luogo di lavoro pove-

ro e contemporaneamente è anche il paese con il 

tasso di occupazione più basso d’Europa dopo la 

Grecia (62,6%)”. Dunque non si agisce il conflit-

to ma si sceglie una fuga, a protezione del bene 

della vita primario. Ma non tutti possono per-

mettersi di allontanarsi dalla mola che tritura la 

propria esistenza in cambio di salari “da fame”. 

La maggior parte delle persone messe a lavoro 

non hanno nessun modo di ingegnarsi in forme 

alternative di sussistenza, o non sono in grado 

di affidarsi con ottimismo ai margini di mobilità 

del mercato. Allora per i più, per i dannati del 

lavoro, c’è il ricorso all’anestetico. La sostanza 

che agisce sulle funzioni psichiche come soste-

gno alla sopportazione del dolore psicofisico.

Bisogna riconoscere che il rapporto tra lavoro 

e sostanze psicotrope viene da molto lontano. 

Storicamente, l’uso di alcol e altre sostanze psi-

ALESSANDRO BRUNETTI 
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coattive è legato al lavoro da circa mille anni. 

Masticare stimolanti come la foglia di coca e la 

noce di areca avvolta in una foglia di betel era 

una pratica comune tra i lavoratori esposti a 

lunghe ore e lavori pesanti e ripetitivi prima del 

1500 d.C. 

Come suggerisce il nome, gli stimolanti eccitano 

il sistema nervoso centrale e aumentano tem-

poraneamente la vigilanza, l’attenzione e l’ener-

gia. Non sorprende che i lavoratori manuali in 

epoca storica si siano rivolti all’uso di stimolanti 

per stare al passo con le esigenze del loro lavoro. 

Allo stesso modo, il consumo di alcol sul posto 

di lavoro era considerato una pratica standard 

in tutta l’Europa e l’America preindustriali. Tut-

tavia, mentre l’alcol era ampiamente accettato 

come antidolorifico, ricompensa e pagamento 

parziale per i servizi resi, l’intossicazione che 

ostacolava la produttività del lavoro non era 

certamente condonata dai datori di lavoro. Con 

l’avvicinarsi del 20° secolo è cambiato l’approc-

cio verso il consumo di alcol da parte dei dipen-

denti. Inoltre, le norme sanzionatorie per l’uso 

illecito di droghe sono diventate sempre più dif-

fuse nel 21° secolo. 

Attualmente il consumo di sostanze psicotro-

pe performative è al suo massimo storico, così 

come il gradiente di repressione punitiva dello 

stesso.

Il rapporto annuale 2022 della direzione cen-

trale antidroga riporta quanto segue:

“Tra le sostanze sequestrate in kg nel 2021, la 

cocaina, con il 54,41% sul totale intercetta-

to alle frontiere, è la prima sostanza, seguita 

dall’hashish, dalla marijuana, dalle altre dro-

ghe e dall’eroina. Le droghe sintetiche, che nel 

2020 avevano rappresentato il 45,30% del to-

tale intercettato, dovuto all’ingente sequestro di 

14.005 kg di amfetamina, nel 2021 con solo 89 

kg intercettati risultano in ultima posizione…. 

Come riportato nel prosieguo negli schemi di 

dettaglio dedicati alle singole sostanze stupefa-

centi, si può evidenziare che, nel 2021, le quan-

tità sequestrate in frontiera: - di cocaina, pari 

a 13.878,17 kg (di cui 13.709,06 kg in ambito 

marittimo), hanno registrato un incremento del 

29,97% rispetto ai 10.678,47 kg del 2020; - di 

eroina, sono passate dai 71,85 kg del 2020 ai 

202,87 kg del 2021 (+182,35%), hanno subito 

per i più, per i dannati 
del lavoro, c’è il ricorso 
all’anestetico. Il consumo 
di sostanze psicotrope 
performative è al massimo 
storico, come la sua repressione 
punitiva.

in Italia mezzo milione di 
lavoratori si è dimesso nel 
secondo trimestre 2021. Il tasso 
di soddisfazione dei lavoratori è 
al 5%, tra i più bassi al mondo.
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ri il seguente quadro: nel mondo soltanto negli 

Stati Uniti e in Canada si farebbe in proporzio-

ne più consumo di cocaina, con l’Italia quindi 

che sarebbe la prima nazione in questa speciale 

classifica per quanto riguarda l’Europa. Ogni 

anno in tutto il mondo vengono prodotte cir-

ca 2.000 tonnellate di cocaina. Di queste, 700 

tonnellate sono destinate al mercato europeo, 

mentre il restante va quasi tutto a finire in 

quello nordamericano, con gli Usa in testa. Da 

gennaio a ottobre 2019 sono state sequestrate 

oltre 5 tonnellate di cocaina, quasi il triplo in 

più rispetto all’intero 2018. Per capire quanto 

sia in aumento l’uso delle sostanze stupefacen-

ti in Italia, il rapporto - questa volta 2019 - del 

Global Drug Survey indica nel 43,8% la popola-

zione italiana che nell’ultimo anno ha fatto uso 

di sostanze stupefacenti. 

Per chi nutrisse dei dubbi sul ferreo e indiscu-

tibile legame tra consumo di cocaina, dolore e 

prestazione di lavoro è utile ricordare che du-

rante la pandemia - e quindi nel periodo in cui 

la prestazione lavorativa è stata sospesa o è stato 

introdotto il lavoro da remoto - il consumo di 

cocaina è crollato. A dirlo sono i dati del Centro 

un evidente aumento; - di hashish, sono passa-

te dai 3.285,16 kg del 2020 ai 6.994,73 kg del 

2021 (+112,92%), più che raddoppiate; - di ma-

rijuana, sono passate dai 2.387,24 kg del 2020 

ai 2.258,86 kg del 2021 (-5,38%), leggermente 

diminuite”. 

L’Emcdda (“Osservatorio europeo delle droghe e 

delle tossicodipendenze”, un’agenzia dell’Unione 

Europea) ha recentemente pubblicato lo Eu-

ropean Drug Report 2019, che contiene dati e 

statistiche sul consumo di stupefacenti nei 28 

Paesi Ue, più Norvegia e Turchia.

Nella sezione dedicata all’Italia si legge che, in 

base alle rilevazioni relative al 2017 (l’anno più 

recente per cui sono disponibili i dati), un terzo 

della popolazione italiana (età 15-64 anni) ha 

fatto uso di droga. 

Un fiume di cocaina ha invaso e sta invadendo 

l’Europa, con l’Italia al primo posto nel vecchio 

continente per il consumo in rapporto alla po-

polazione e al centro anche dei traffici per lo 

smercio delle sostanze stupefacenti. Questo è 

quanto è emerso dal rapporto 2018 del Global 

Drug Survey. Dalle loro pubblicazioni esce fuo-

un fiume di cocaina ha invaso 
e sta invadendo l’Europa, con 
l’Italia al centro dei traffici e al 
primo posto per il consumo in 
rapporto alla popolazione.

ogni anno vengono prodotte 
circa 2.000 tonnellate di 
cocaina: 700 tonnellate sono 
destinate all’Europa, le restanti 
quasi tutte al Nordamerica.
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Nazionale per le Dipendenze e il Doping dell’I-

stituto Superiore di Sanità presentato al 54° 

Congresso di SIBioC (Società Italiana di Biochi-

mica Clinica e Medicina di Laboratorio), che si 

è chiuso il 9 ottobre 2022. 

Un uso massivo di droga e in particolar modo di 

cocaina è stato definito come sistemico, al pun-

to da essere stato coniato il neologismo “narco-

capitalismo”. Laurent De Sutter (filosofo belga, 

professore di Teoria del diritto presso la Vrije 

Universiteit di Bruxelles) ha evidenziato che il 

capitalismo, piuttosto che come un sistema che 

accompagna la cocaina, deve essere considerato 

come interamente innervato da essa, poiché “co-

stituisce la sua energia, la sua sostanza, il suo 

scopo e il suo modello”. Non solo la finanza in-

ternazionale è inscindibile dal commercio della 

droga, ma è come fossero la stessa cosa: “ogni 

capitalismo è necessariamente un narcocapita-

lismo, un capitalismo completamente narcotico 

la cui eccitabilità è solo l’altra faccia maniacale 

della depressione, che continua a produrre no-

nostante si presenti come cura. Infatti, non si 

tratta certo di una cura ma semplicemente di un 

oblio, che finisce per trovare la sua forma ideale 

nell’anestesia praticata ogni giorno su milioni 

di consumatori di antidepressivi”. 

Del resto, non è forse un caso che la maggior 

parte degli antidepressivi disponibili sul merca-

to condivida con la cocaina molto di più che la 

loro natura di prodotto sintetico e l’effetto ane-

stetico derivante dal loro consumo. Dice ancora 

De Sutter: “a rileggere Freud, ciò che ci si poteva 

attendere dalla cocaina era proprio quello che 

gli abitanti stressati delle rovine del capitali-

smo mondializzato sperano di trarre dalle pil-

lole che ingoiano nel corso della giornata: non 

sentire nulla - soprattutto il proprio stomaco”. 

Il narcocapitalismo è il capitalismo della narco-

si, quel sonno indotto nel quale gli anestesisti 

immergono i loro pazienti al fine di liberarli da 

tutto ciò che impedisce loro di essere efficienti 

secondo l’ordine vigente - cioè lavorare, lavorare 

e lavorare ancora. 

In questo senso la cocaina diviene un vero e 

proprio fattore della produzione. Diventa, quin-

di, una risorsa necessaria per attuare il ciclo 

produttivo. Oltre la natura, il capitale e l’orga-

oltre la natura, il capitale e 
l’organizzazione è evidente 
che oggi il lavoro non può che 
garantirsi per il tramite delle 
sostanze stupefacenti.

uUn uso massivo di droga e in 
particolare di cocaina è stato 
definito sistemico, al punto 
da essere stato coniato il 
neologismo ‘narcocapitalismo’.
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Su tutto questo la giurisprudenza si limita ad 

esprimere un giudizio di disvalore morale to-

talmente astratto, perché (volutamente) scol-

lato dalla realtà e dalla microfisica dello sfrut-

tamento contemporaneo. Ad esempio la Corte 

di Appello di Roma nella recente sentenza del 

19/10/2020, n.2175, affrontando il caso di un 

lavoratore dipendente da cocaina e costretto 

alla vendita della sostanza, così statuisce: “la re-

cente Cass. 4804/2019 ha giudicato lapidaria-

mente ed in forma di principio di diritto che le 

attività di detenzione e spaccio di elevate quan-

tità di sostanze stupefacenti (anche per succes-

sione), in quanto condotta di grave rilevanza 

penale è contraria alle norme dell’etica e del 

vivere comune, sicché ha un riflesso, anche se 

solo potenziale, oggettivo, idoneo ad incidere in 

senso risolutorio nel rapporto di lavoro (… ) nel 

caso di specie, la qualità dello stupefacente dete-

nuto e ceduto (cocaina), e la notevole quantità 

della detenzione (103 grammi, pari a 90 dosi 

circa, circa 5000 euro di merce) chiaramente 

destinata allo spaccio al di là della cessione ac-

certata, rivestono gravità anche penale del tutto 

significativa ed anche atta a legittimare gravi 

inferenze sulla personalità morale del presta-

nizzazione è evidente che il lavoro - così come 

lo conosciamo oggi e come si dà - non può che 

essere garantito per il tramite delle sostanze 

stupefacenti. 

Il capitale dal lavoro dopato riesce a strappare 

al lavoratore anestetizzato:

- ritmi di lavoro altrimenti insostenibili 

- maggiore produttività

- meno assenze (per algie psicofisiche) 

- docilità e sublimazione del conflitto

- accettazione passiva del salario

Insomma ricchezza.

La cocaina consente il perpetrarsi della con-

giunzione dei mezzi fisici di lavoro (macchine, 

utensili, terra e materie prime) con il lavoro 

umano (in condizioni disumane), creando così 

un prodotto finito ad altissimo valore aggiunto. 

L’anestesia è l’unico modo per continuare a la-

vorare e per immettere dosi sempre più massic-

ce di lavoro umano nei processi produttivi. 

A partire da queste premesse, emergono alcune 

questioni immediatamente contraddittorie che 

devono essere denunciate senza indugi:

1) come è possibile che il costo di un fatto-

re della produzione tutto a vantaggio del ciclo di 

valore dell’impresa sia a carico del lavoratore? 

Perché egli deve sostenere il costo delle sostanze 

anestetiche? Sia essa l’illecita cocaina o il lecito 

antidepressivo? La devoluzione di questo costo 

sul prestatore di lavoro rappresenta un ulteriore 

significativo elemento a conferma del massiccio 

spostamento di ricchezza dal lavoro al capita-

le in atto da diversi anni. Ovviamente questa 

osservazione è una marchiana provocazione, 

ma innanzi alla prova di condizioni lavorative 

degradanti, il costo delle sostanze attraverso le 

quali il prestatore riesce a sopportare l’illecito 

deve essere necessariamente posto a carico di 

chi ne beneficia in termini di surplus produttivo 

o organizzativo. 

2) come è possibile legittimare la schizo-

frenia di fondo che permea l’esercizio del potere 

disciplinare nel caso di assunzione di sostanze 

psicotrope sul luogo di lavoro? Come è possibile 

che un lavoratore che presenta tutte le caratte-

ristiche per essere giudicato dall’imprenditore 

“buono” in quanto docile e produttivo grazie 

all’assunzione di sostanze, possa diventare im-

mediatamente “cattivo” se colto ad assumere? 

O addirittura a spacciare? Come si fa a non co-

gliere il nesso tra i costi dell’assunzione e la ne-

cessità di integrare il misero salario decurtato 

dai predetti costi con la vendita delle medesime 

sostanze che si è costretti ad assumere? 

come è possibile che il costo 
di un fattore della produzione 
tutto a vantaggio del ciclo di 
valore dell’impresa sia a carico 
del lavoratore?

la giurisprudenza si limita a 
esprimere un giudizio morale 
astratto, perché volutamente 
scollato dalla realtà dello 
sfruttamento contemporaneo.
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tore, anche in relazione alla plausibilità di le-

gami non occasionali con ambienti malavitosi 

(dovendosi ritenere obiettivamente improbabile 

che un postino che presumibilmente guadagna 

poco più di mille euro netti al mese, con genito-

ri malati ed indigenti, si compri a suo rischio 

5000 euro di cocaina e non faccia piuttosto da 

tramite a qualcun altro) (…)”. Questo è il miope 

moralismo con cui si accetta il dolore inflitto al 

prestatore di lavoro, ma lo si giudica eticamen-

te degradato se egli prova a lenirne gli effetti. 

È lo stesso moralismo che legge il ricorso alla 

chimica con lo sguardo bigotto con cui si affron-

ta l’uso ludico delle sostanze. Cosa discutibile 

anch’essa, ma sicuramente fenomeno diverso e 

non necessariamente interpolato con quello re-

lativo alla sostenibilità del dolore psicofisico di 

fondo che si subisce lavorando. Così Cassazio-

ne civile sez. lav., 03/03/2020, (ud. 13/11/2019, 

dep. 03/03/2020), n.5897: “l’uso e la detenzio-

ne, anche a fini di spaccio, di sostanze stupefa-

centi, non sono consoni allo svolgimento di una 

prestazione lavorativa implicante contatto con 

gli utenti da parte di un dipendente (esplican-

te mansioni di operatore della mobilità addetto 

alla verifica del pagamento parcheggio per le 

vetture in sosta) inserito in un ufficio di rile-

vanza pubblica”. È di fatto un giudizio estetico 

quello che domina la scena del diritto sulla ma-

teria. Un giudizio che non tiene conto del dan-

no, di chi lo subisce e della condotta illecita di 

chi lo determina. Ma anche sul piano etico ed 

etologico questa gogna morale è inaccettabile. 

Il dolore psicofisico, così come la pancia vuota, 
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assunto consapevolmente, sia che lo fosse sta-

to in modo inconsapevole - che un meccanismo 

psico-sociale di compensazione immaginaria 

dei disagi della fame e di evasione da un mondo 

di miseria. Le droghe oblianti e deliranti - pre-

corritrici di quelle “prestazionali” (come la co-

caina, le anfetamine o la dopamina) così diffuse 

in epoca capitalistica - hanno avuto senza alcun 

dubbio tale funzione compensativa. 

Oggi si vuole imprimere il massimo grado di 

violenza: l’insostenibilità del dolore e la nega-

zione dell’anestesia compensativa per soppor-

tarlo. Delle due l’una. O si combatte lo sfrutta-

mento (cosa decisamente preferibile) o non si 

condannano le strategie rimediali che i singoli 

faticosamente (a costo della vita e della salute) 

pongono in essere. Solo il sadico non vede que-

ste due opzioni come alternative. 

3) Ma se la chimica è finalizzata ad aneste-

tizzare il dolore rispondente ad una patologia 

psicofisica connessa alla prestazione di lavoro, 

allora ci resta solo l’interrogarci se la condotta 

posta in essere dal datore di lavoro è contenuta 

non solo fa sragionare, ma riduce in poltiglia 

il mondo simbolico. Nessuna cultura umana è 

mai stata in grado di indennizzarsi definitiva-

mente, nonostante le strategie immaginarie e 

simboliche messe in campo, dal pericolo che in 

situazioni estreme - come è quella del dolore 

psicofisico insopportabile - quelle stesse stra-

tegie, e il mondo simbolico così faticosamente 

eretto, miseramente crollino. 

È per tale ragione che Ernesto de Martino giun-

se a sostenere che tutte le culture umane non 

siano altro che il ripetuto tentativo di proteg-

gersi dalla catastrofe del mondo (Enzo De Mar-

tino “La fine del mondo. Contributo all’analisi 

delle apocalissi culturali” Einaudi 2002), ed è 

per la medesima ragione che Adorno, che pur 

sosteneva che un mondo umano non si sia mai 

realizzato nella storia, ha scritto, in un famoso 

aforisma dei suoi Minima moralia che... [a]lla 

domanda circa il fine della società emancipata 

si ottengono risposte come la realizzazione del-

le possibilità umane o la ricchezza della vita. 

Altrettanto illegittima l’inevitabile domanda, 

altrettanto inevitabile il tono tronfio e urtante 

della risposta, che ricorda l’ideale socialdemo-

cratico della personalità, proprio di certi natu-

ralisti barbuti della fine del secolo che volevano 

vivere fino in fondo la loro vita. Risposta deli-

cata sarebbe solo la più grossolana: che nessuno 

debba più patire (la fame).

È impossibile ridurre totalmente la sostanza 

non solo al soggetto ma al simbolico stesso. La 

dipendenza elementare dalla sostanza, che si 

manifesta nelle crisi di astinenza, svela infat-

ti una radice che nessun organismo soggetto a 

processi anabolico-catabolici può aggirare.

In che modo, allora, le culture umane hanno 

tentato di proteggersi dalla catastrofe del senso 

derivante dal dolore? Non basta rispondere che 

lo hanno fatto attraverso la produzione di regole 

simboliche e riti sacrificali. C’è infatti qualcosa 

di più che è sotto i nostri occhi nel momento 

in cui osserviamo e riflettiamo sulla questione 

delle psicotropie. Il pane delle masse contadi-

ne, il pane nero, in cui cereali meno nobili del 

frumento venivano sistematicamente mischia-

ti con erbe allucinogene, come il loglio, non 

sarebbe stato altro, quindi - sia che fosse stato 

oggi si vuole imprimere il 
massimo grado di violenza: 
l’insostenibilità del dolore e 
la negazione dell’anestesia 
compensativa per sopportarlo.
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o meno nel perimetro della liceità. 

Nel primo caso, allora si parlerebbe di malattia 

professionale. E come noto il lavoratore mala-

to non può essere licenziato, se non a causa di 

un’assenza prolungata oltre il periodo di com-

porto. 

La Cassazione con la sentenza 28 luglio 2022, 

n. 23674 ha ritenuto che in caso di licenziamen-

to per malattia dovesse essere applicato il prin-

cipio, già espresso dalla Corte a Sezioni Unite 

con la sentenza n. 12568 del 2018, secondo cui 

è nullo il licenziamento intimato prima che il 

periodo di comporto risulti scaduto. Nella sud-

detta pronuncia le Sezioni Unite hanno anche 

evidenziato il carattere imperativo dell’art. 2110 

c.c., comma 2, da leggersi in combinazione con 

l’art. 1418 c.c., che non prevede soluzioni di-

verse. L’imperatività delle norme va definita in 

rapporto all’esigenza di tutelare i valori morali 

o sociali o valori propri di un dato ordinamento 

giuridico. La Suprema Corte di Cassazione ha 

reiteratamente affermato il principio secondo 

cui la salvaguardia della salute è sicuramente 

un’esigenza prioritaria all’interno dell’ordina-

mento visto che, a norma dell’art. 32 Cost., trat-

tasi di un “fondamentale diritto dell’individuo 

e interesse della collettività” parimenti a quello 

del lavoro. 

Il bene salute non può essere adeguatamente 

tutelato e garantito se non all’interno di tempi 

sicuri entro cui il lavoratore, ammalatosi o in-

fortunatosi, possa avvalersi delle opportune te-

rapie senza il timore di perdere, nelle more, il 
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le droghe oblianti e deliranti, 
precorritrici di quelle 
“prestazionali” diffuse in epoca 
capitalistica - hanno avuto una 
funzione compensativa.

il dolore psicofisico e la pancia 
vuota fanno sragionare e 
riducono in poltiglia il mondo 
simbolico. Nessuna cultura 
umana ne è restata indenne.

https://www.altalex.com/documents/news/2018/05/23/nullo-licenziamento-per-malattia-intimato-durante-periodo-di-comporto
https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2020/03/16/licenziamento-individuale
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di partenza, mira - per mezzo di una o più infe-

renze - a formarsi un convincimento in merito 

ad uno o più aspetti ignorati di un determinato 

oggetto. L’inferenza, nella prospettiva probato-

ria che qui interessa, è un’argomentazione con 

la quale il soggetto del ragionamento attribui-

sce ai dati di partenza l’attitudine a fornire ele-

menti di conoscenza sugli aspetti da lui ignorati 

dell’oggetto sul quale intende formarsi un con-

vincimento. Questa argomentazione è intrisa di 

“modi di vedere il mondo”, secondo i quali quei 

dati di partenza significano le conseguenze in 

termini di conoscenza che sono state ritratte, 

quale conclusione del ragionamento, sopra gli 

aspetti ignorati dell’oggetto indagato, o sopra 

l’esistenza tout court dell’oggetto ignorato. La 

relazione d’inferenza tra i dati di partenza e la 

conclusione è pertanto di natura gnoseologica, 

epistemica. Il ragionamento presuntivo è una 

species del genus ragionamento probatorio 

giudiziale, caratterizzata dalla atipicità dei dati 

di partenza. In questa direzione, correttamen-

te l’art. 2729 c.c. discorre di ammissibilità del 

ragionamento presuntivo solo in presenza di 

elementi indiziari “gravi, precisi e concordanti”, 

stenza del danno stesso, la nocività dell’ambien-

te di lavoro, nonché il nesso tra i due elementi. 

Dunque il tema della prova è centrale. Non a 

caso la violentissima repressione deflattiva della 

domanda di giustizia in atto da almeno quindici 

anni, quando non si giova di interventi norma-

tivi canagliescamente finalizzati a imporre de-

cadenze e prescrizioni, si affida a interpretazio-

ni sempre più severe delle ipotesi di esigibilità 

dei diritti residui. La prova è appunto il terreno 

minato con cui viene comunemente immuniz-

zata l’impresa chiamata a rispondere delle con-

dotte illecite. È quindi necessario dismettere la 

maschera grottesca del tecnicismo, per sostene-

re con forza che la prova ben può essere fornita 

per presunzioni semplici e/o per fatti di comune 

esperienza. E la prova per presunzioni è spesso 

quella più affidabile, proprio perché non inqui-

nata dal notorio livello di minaccia e ricatto con 

cui il soggetto forte del contratto di lavoro con-

trolla, direttamente o indirettamente, la depo-

sizione testimoniale dei colleghi del ricorrente. 

Il ragionamento presuntivo è quell’operazione 

mentale, a volte anche molto complessa, con la 

quale un soggetto, basandosi su uno o più dati 

posto di lavoro. Per tali ragioni, il licenziamento 

intimato per malattia od infortunio del lavora-

tore è nullo per violazione della norma impera-

tiva di cui all’art. 2110 c.c., comma 2. 

La salvaguardia della salute è un bene prima-

rio incomparabilmente più prezioso dei canoni 

“estetici” e “moralistici” in virtù dei quali si è 

ritenuto legittimo licenziare un lavoratore che 

assume sostanze psicotrope o le vende per po-

tersele procurare. 

Se poi la condotta datoriale è stata realizzata 

in violazione degli obblighi di comportamento 

imposti da norme di legge o suggeriti dalle co-

noscenze sperimentali o tecniche del momento 

a tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore, 

egli non solo non può essere licenziato, ma ai 

sensi dell’art. 2087 c.c. è tenuto ad essere risar-

cito del danno non patrimoniale patito.

4) Restando in tema di danno non patri-

moniale ex 2087 c.c., è importante evidenziare 

che la giurisprudenza è concorde nel ritenere 

che incombe sul dipendente che lamenti di avere 

subito un danno alla salute a causa dell’attività 

lavorativa svolta, l’onere di provare, oltre all’esi-

la prova è il terreno minato 
con cui viene comunemente 
immunizzata l’impresa chiamata 
a rispondere delle condotte 
illecite. 

è necessario dismettere la 
maschera del tecnicismo e 
sostenere con forza che la 
prova può essere fornita per 
presunzioni o fatti di comune 
esperienza.
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anche se questi sono considerati al contempo, 

e prevalentemente, requisiti di legittimità della 

presunzione semplice.

Gli elementi indiziari che possono essere legit-

timamente portati a fondamento di un ragiona-

mento presuntivo sono tutti i possibili fatti, ac-

cadimenti e situazioni, nonché segni ed oggetti 

del mondo esterno, indipendentemente dalla 

loro natura e conformazione, purché presentino 

i caratteri della gravità, precisione e concordan-

za. Vige al riguardo un principio di atipicità del 

fatto noto, che può essere utilizzato come base 

del ragionamento presuntivo, principio tempe-

rato con la previsione dei requisiti di gravità, 

precisione e concordanza. 

Nell’ambito dei suoi ragionamenti non dedut-

tivi il giudice ricorre ampiamente anche al ra-

gionamento abduttivo, ovverosia caratterizzato 

dalla natura più o meno probabile del nesso 

di conseguenzialità, sicché le conclusioni sono 

solo più o meno plausibili/probabili e mai asso-

lutamente certe. Mentre il ragionamento indut-

tivo consente (anche) di formulare delle gene-

ralizzazioni, delle regole generali, sulla base di 

l’argomento per abduzione, 
definibile anche argomento 
indiziario, serve a risalire da 
certe conseguenze alla scoperta 
del fatto che le ha prodotte.
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la salvaguardia della salute è 
ben più preziosa dei canoni 
estetici che fanno ritenere 
legittimo licenziare un 
lavoratore che assume droghe.
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osservazioni essenzialmente empiriche, il ragio-

namento abduttivo consente di formulare del-

le ipotesi esplicative, sulla base di determinate 

premesse di fatto, su casi particolari; e quindi 

permette di introdurre nuove idee, di amplia-

re la conoscenza sui fatti della causa rispetto 

a quanto contenuto nelle premesse stesse, sia 

pure, come detto, con conclusioni solo plausibi-

li/probabili. L’argomento per abduzione, defini-

bile anche argomento indiziario, serve a risalire 

da certe conseguenze alla scoperta del fatto che 

le ha prodotte: l’argomento per abduzione è l’ar-

gomento con cui, sapendo che a un certo fatto 

ipotizzato segue normalmente una data conse-

guenza, dalla presenza di questa conseguenza, 

che funziona come indizio del fatto ipotizzato, 

si risale al fatto stesso.

Poiché la scienza del diritto non è una scienza 

esatta, le sue argomentazioni sono ben lontane 

dalla dimostrabilità, quindi la conoscenza del 

fatto giuridico deve essere necessariamente ri-

volta alla plausibilità. 

Proprio perché il transito della realtà epifeno-

menica nella realtà giudiziaria non sia una farsa 

poiché il diritto non è 
una scienza esatta le sue 
argomentazioni sono lontane 
dalla dimostrabilità, la 
conoscenza del fatto deve 
rivolgersi alla plausibilità.

formalistica, occorre richiamare anche il princi-

pio secondo cui il Giudice può avvalersi dei fatti 

di comune esperienza. 

L’art. 115, 2° c., cpc, derogando al principio di-

spositivo, consente al giudice, senza bisogno di 

prova, di porre a fondamento della decisione 

le “nozioni di fatto che rientrano nella comune 

esperienza” (principio “notoria non egent pro-

batione”). Per fatto notorio si intende una circo-

stanza conosciuta (o che possa essere obiettiva-

mente conosciuta) da una generalità di persone 

di media cultura di un dato luogo e in un dato 

tempo, con tale grado di certezza da apparire in-

dubitabile ed incontestabile, non quale evento o 

situazione solo probabile (Cass. n. 5530/2017; 

Cass. n. 5438/2017; Cass. n. 10204/2016). Con-

seguentemente, per aversi fatto notorio, occorre 

che si tratti di un fatto che si imponga all’osser-

vazione e alla percezione della collettività, di 

modo che questa possa compiere per suo conto 

la valutazione critica necessaria per riscontrar-

lo, sicché al giudice non resti che constatarne 

gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle con-

seguenze giuridiche che ne derivano (cfr. in tal 

senso: Cass. n. 2808/2013).

è massima di comune 
esperienza la nocività 
dell’ambiente di lavoro, nonché 
l’uso tutt’altro che ricreativo 
delle sostanze per anestetizzare 
il dolore.
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Se i fatti notori sono veri e propri accadimenti 

senza prova e consistono in singole circostan-

ze o fatti determinati, le massime di esperienza 

sono giudizi ipotetici fondati su leggi scientifi-

che, naturali, statistiche o di esperienza, ossia 

discendono da accadimenti che si ripetono in 

maniera uniforme ed esprimono quindi leg-

gi valide per una molteplicità di casi futuri e, 

inoltre, si pongono sul piano della valutazione, 

sicché non sono oggetto del ragionamento pro-

batorio, quanto, piuttosto, strumento del mede-

simo. Dunque, le massime di esperienza differi-

scono dai fatti notori in quanto, mentre questi 

ultimi consistono in circostanze non soggette a 

prova, le prime sono regole di giudizio basate su 

leggi scientifiche, naturali, statistiche, o di espe-

rienza, comunemente e pacificamente accettate 

in un determinato ambiente; pertanto rispetto a 

queste ultime non si pone un problema di appli-

cazione discrezionale da parte del giudice ma, al 

contrario, il loro utilizzo nel ragionamento pro-

batorio è doveroso, pena l’illogicità della moti-

vazione che deve essere sempre ricostruita sulla 

scorta di massime di esperienza comunemente 

riconosciute e, quindi, comprensibili e control-

labili (Cass. n. 20313/2011 e n. 22022/2010).

Tali premesse conducono a ritenere l’assunzio-

ne di sostanze psicotrope sul luogo di lavoro un 

elemento fattuale idoneo a comprovare una sof-

ferenza psicofisica eziologicamente connessa ad 

un ambiente lavorativo privo delle tutele previ-

ste dall’art. 2087 c.c..

Questo è l’esito di una prudente, sincera e co-

scienziosa valutazione di plausibilità connessa 

ai fatti notori e alle massime di comune espe-

rienza lungamente già evidenziate. È infat-

ti massima di comune esperienza la nocività 

dell’ambiente di lavoro, nonché l’uso tutt’altro 

che ricreativo delle sostanze impiegate per ane-

stetizzare il dolore. 

Si ricorda infatti come la Corte di Cassazione 

affermi costantemente che il risarcimento del 

danno da stress lavoro correlato “si inscrive nel-

la categoria unitaria del danno non patrimo-

niale causato da inadempimento contrattuale 

e, in linea generale, la sua risarcibilità presup-

pone la sussistenza di un pregiudizio concreto 

sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale 

grava l’onere della relativa allegazione e prova, 

anche attraverso presunzioni semplici”. Allo 

stesso tempo la Corte di legittimità afferma 

altresì che “il lavoratore che agisce per ottene-

re il risarcimento dei danni causati dall’esple-

tamento dell’attività lavorativa non ha l’onere 

di dimostrare le specifiche omissioni datoriali 

nella predisposizione delle misure di sicurezza”. 

l’assunzione di sostanze 
non potrà mai legittimare 
un licenziamento e prova 
plausibilmente l’esistenza di un 
ambiente lavorativo patogeno.
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(Cass. n. 10115 del 29/03/2022) 

In un’ottica di ragionevolezza e sostanzialità, 

dunque, è possibile concludere affermando che 

l’assunzione di sostanze psicotrope non solo non 

potrà mai di per sé inverare una ipotesi di licen-

ziamento per giusta causa ma, anzi, tale circo-

stanza altro non è che un fatto idoneo a com-

provare in termini plausibili l’esistenza di un 

danno psicofisico riconducibile ad un ambiente 

lavorativo patogeno. In tali casi, sarà dunque il 

datore di lavoro a dover provare di aver posto in 

essere l’effettiva predisposizione di ogni misura 

volta a tutelare la sicurezza e l’integrità psicofi-

sica del lavoratore. 
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è la stampa, bellezza!

giornalisti sempre più precari e ricattabili, 
i numeri del declino

ALESSANDRO MANTOVANI
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L’informazione è stata travolta dal digitale e il 

lavoro giornalistico non ha quasi più nulla a che 

vedere con quello di venti o trent’anni fa. Nell’e-

poca in cui tutti comunicano e ricevono notizie 

a distanza le edicole chiudono, i siti internet dei 

giornali se va bene riescono a far pagare abbo-

namenti che valgono il 30 per cento del prezzo 

di copertina, altri media del web si reggono sul-

la pubblicità e su costi (del lavoro) molto bassi. 

Intanto Google e i social network cannibalizza-

no, per pochi spiccioli, quotidiani e periodici, 

che peraltro circolano in .pdf persino su Tele-

gram o Whatsapp. La crisi del settore è confer-

mata dal fallimento di fatto dell’Inpgi, l’Istituto 

di previdenza della categoria un tempo ricchis-

simo, anzi più esattamente dell’Inpgi 1 che si oc-

cupava dei giornalisti dipendenti ed è confluito 

nell’Inps nel luglio 2022. Rimane invece piedi 

l’Inpgi 2, la cosiddetta gestione separata per i 

giornalisti autonomi. Freelance, per dirla con 

una bella parola. In realtà, per lo più, sono gior-

nalisti precari e ricattabili, collaboratori definiti 

“esterni” sottopagati a cottimo o nelle più diver-

se forme dalle Cococo alle Partite Iva. 

Dal 2006 al 2021, anche per effetto dei pre-

pensionamenti largamente sovvenzionati dallo 

Stato attraverso i fondi per l’editoria della legge 

416/1981, secondo i dati Inpgi le posizioni di-

pendenti attive si erano ridotte da oltre 18.500 

a poco più di 16 mila e fra queste quasi 1.900 

sono alla Rai, che è un altro mondo, mentre una 

quota significativa è rappresentata da giornali-

sti assunti a tempo determinato, spesso solo per 

qualche mese all’anno. Alla chiusura dell’Inpgi 

gli “articoli 1”, cioè i dipendenti assunti a tempo 

indeterminato ai sensi della norma cardine del 

Contratto collettivo nazionale di lavoro giorna-

listico (Ccnlg), erano poco più di 14 mila, com-

presa la Rai. Di questi però, anche in grandi 

gruppi editoriali, una parte ha contratti di so-

lidarietà o altre forme di ammortizzatori legati 

ai prepensionamenti. Un rapporto dell’Ufficio 

studi dell’Inpgi, riferito al periodo 2012-2019, 

dava conto di 2.509 rapporti di lavoro giorna-

listici persi in 7 anni, per una riduzione del 14 

per cento “in controtendenza negativa di circa 5 

volte rispetto alla generalità del sistema Paese”. 

La retribuzione lorda annua media dei giornali-

sti dipendenti (dati Inpgi per il 2020) è attorno 

ai 60 mila euro, alla Rai i livelli salgono, ma in 

generale si va da 20 mila per gli under 30 a oltre 

80 mila euro sopra i 60 anni. Nel frattempo le 

pensioni da pagare sono aumentate da meno di 

4.000 a oltre 7.000 e naturalmente sono per lo 

più legate a retribuzioni che non esistono più da 

decenni, ben superiori a quelle degli attuali atti-

vi: la media dei trattamenti pensionistici 2020 è 

65 mila euro lordi annui. 

il lavoro giornalistico non ha 
quasi più nulla a che vedere 
con quello di venti o 
trent’anni fa. 
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Contemporaneamente sono aumentate le posi-

zioni attive all’Inpgi 2, quelle dei collaboratori 

“Cococo e liberi professionisti”, passate dalle 

18.747 del 2006 alle 25 mila del 2021. La re-

tribuzione media (sempre nel 2020) è pari a 

15.617 euro annui, supera i 17 mila solo per le 

fasce d’età sopra i 45 anni. L’Inpgi 2 paga an-

che qualche pensione, per l’esattezza 1.350 nel 

2021, ovviamente da fame: valore medio 2020 

pari a 2.200 euro lordi annui. Gli iscritti all’Or-

dine dei giornalisti, peraltro, sono oltre cento-

mila (108 mila nel 2021 secondo il Centro di do-

cumentazione giornalistica), molti di più delle 

posizioni Inpgi attive.

La sterminata casistica vede una quota esigua 

di freelance ben retribuiti, almeno finché non si 

guarda ai versamenti previdenziali e non si con-

siderano tempi e costi dell’elaborazione di con-

tenuti complessi, su cui gli editori certamente 

risparmiano rispetto al lavoro dipendente. C’è 

tuttavia una massa stimata attorno ai 5.000 

giornalisti “autonomi” che in realtà lavorano, 

spesso full time, in regime di monocommitten-

za, in genere con contratti parasubordinati, per 

compensi che possono abbassarsi fino ai 5 euro 

(lordi) ad articolo o anche meno ma più spesso 

viaggiano fra i 30 e i 200 euro, dove però chi 

è pagato di più difficilmente produce più di un 

articolo a settimana, se non al mese, per retri-

buzioni medie annue che infatti in larghissima 

parte si fermano tra i 10 e i 20 mila euro l’anno 

(sempre lordi). Nei siti internet e nei quotidiani 

ci sono anche contratti Cococo da 20, 30 o ad-

dirittura 40 articoli al mese per meno di 2.000 

o anche di mille euro (sempre lordi). Sono così 

prodotti da collaboratori detti “esterni” gran par-

te dei contenuti della cronaca locale e sportiva, 

ma il riconoscimento del rapporto di subordina-

zione, nonostante la sovrapponibilità all’articolo 

2 del Ccnlg che disciplina appunto la figura del 

“collaboratore fisso”, non è affatto scontato. La 

giurisprudenza ondeggia pure quando si dimo-

stra che il giornalista utilizza il sistema editoria-

le aziendale in redazione o lavora su turni pre-

stabiliti. Collaboratori esterni producono anche 

gran parte dei supplementi, degli inserti e altri 

contenuti che in alcuni casi, persino in grandi 

giornali, sono di fatto pagati da inserzionisti 

con modalità che nella sostanza aggirano, senza 

conseguenze, il divieto di svolgere attività pub-

blicitaria che vige per gli iscritti all’Ordine dei 

giornalisti. Ci sono giornalisti non dipendenti 

che lavorano stabilmente anche negli uffici della 

Rai, dove peraltro le trasmissioni di informazio-

ne più seguite a differenza dei telegiornali non 

sono testate giornalistiche, quindi non hanno un 

direttore responsabile ai sensi del Ccnlg e non 

c’è una massa stimata di 5.000 
giornalisti “autonomi” che 
lavorano full-time per compensi 
anche di 5 euro (lordi) ad 
articolo.
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a essere informati su cui dottrina e giurispru-

denza costituzionale si esercitano da decenni, 

la rappresentanza sindacale dei giornalisti nelle 

aziende editoriali con almeno 10 dipendenti è 

sempre affidata ai Comitati di redazione (Cdr), 

eletti dai soli giornalisti con contratto di lavo-

ro subordinato, come prevede l’articolo 34 del 

Cnlg, rinnovato da ultimo nel 2014 dopo una 

lunga prorogatio e scaduto nel 2016 senza che 

da allora siano neppure iniziate vere e proprie 

trattative per il rinnovo. Raramente i Cdr sono 

affiancati da rappresentanti dei collaboratori 

come prevedono i regolamenti della Fnsi e del-

le Associazioni regionali di stampa, che ovvia-

mente non vincolano gli editori. 

Un tempo molto forti, oggi i Cdr sono soprat-

tutto destinatari di comunicazioni obbligatorie 

del direttore o dell’azienda su tutto ciò che at-

tiene all’organizzazione del lavoro, però sono 

più o meno vittime del ricatto occupazionale e 

rappresentano anche i giornalisti che svolgono 

funzioni di coordinamento (capiredattori, capi-

avevano neppure una rappresentanza sindacale 

diretta finché non si è creata una testata virtua-

le per assicurare almeno le forme del cosiddetto 

“giusto contratto”. 

Una volta abolite le tariffe minime dell’Ordi-

ne, nel 2014 un incredibile accordo firmato dal 

sindacato dei giornalisti (Federazione naziona-

le della stampa, Fnsi) e dalla Federazione degli 

editori (Fieg) in occasione dell’ultimo rinnovo 

del Ccnlg ha indicato in poco più di 20 euro 

(lordi) il compenso minimo per un articolo su 

un quotidiano, poco più di 6 su un sito inter-

net. E’ utile sapere che l’allora segretario Fnsi 

Franco Siddi, firmatario dell’accordo, sarà poi 

eletto in quota Partito democratico nel Consi-

glio di amministrazione della Rai e successiva-

mente presidente di Confindustria Radio-Tv. La 

corrispondente delibera governativa sull’equo 

compenso, varata quando Matteo Renzi sedeva 

a Palazzo Chigi e Luca Lotti era sottosegretario 

delegato all’Editoria, è stata però annullata dal 

Tar Lazio con sentenza 05054/2015 del 28 gen-

naio 2015 anche per violazione dell’articolo 36 

della Costituzione: “La delibera introduce para-

metri di ‘equo compenso’ non proporzionati alla 

quantità e qualità del lavoro svolto, e del tutto 

insufficienti a garantire un’esistenza libera e di-

gnitosa al giornalista autonomo”, si legge nelle 

motivazioni. Si attende una legge che ancora 

non c’è. 

A fronte una crescente precarizzazione, che li-

mita di fatto la libertà di informazione (articolo 

21, Cost.) e quindi anche il diritto dei cittadini 

la giurisprudenza ondeggia 
anche quando si dimostra che 
il giornalista usa il sistema 
aziendale o lavora su turni 
prestabiliti.
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servizio, ecc...) e in tale veste gestiscono i colla-

boratori sottopagati, di fatto i meno liberi dal 

momento che l’esercito di riserva è quasi illimi-

tato. In molte redazioni anche di rilievo oggi si 

fatica a eleggere i Cdr, quando non prevalgono 

giornalisti molto vicini agli interessi di aziende 

il cui core business tradizionalmente in Italia è 

spesso lontano dall’attività editoriale (cosiddetti 

“editori impuri”). La qualità dell’informazione 

non ci guadagna e infatti il suo declino appa-

re inesorabile. Nel frattempo emergono figure 

professionali nuove connesse al mondo digita-

le, dal social media manager al data journalist, 

al fact checker o al videomaker, a volte iscritti 

all’Ordine dei giornalisti e a volte no, come del 

resto i cosiddetti comunicatori – oltre 20 mila 

secondo il Centro di documentazione giornali-

stica – che lavorano per imprese commerciali, 

associazioni, forze politiche e anche per soggetti 

istituzionali che non sempre applicano il Cnlg 

agli uffici stampa pubblici, come tuttavia è pre-

visto dalla legge 150/2000. 

Con tutta evidenza i Cdr non hanno la forza ne-

cessaria per rappresentare i giornalisti e la stes-

sa Fnsi, il cui statuto semi-federale è articolato 

sulle Associazioni regionali secondo un modello 

che risale alla struttura dell’informazione della 

seconda metà del secolo scorso, mostra ormai 

tutta la sua fragilità. Come e più di quanto ac-

cade in altri settori del mondo del lavoro, con i 

quali il sindacato dei giornalisti farebbe bene a 

stringere rapporti unitari. C’è pure l’aggravante 

del sostanziale fallimento dell’Inpgi, per decen-

ni finanziatore principale della Fnsi e delle As-

sociazioni regionali.

i Cdr non hanno la forza 
necessaria per rappresentare 
i giornalisti e la stessa Fnsi 
mostra ormai tutta la sua 
fragilità.
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restiamo umani (e colorati)
“Le preocCUPate”, il primo docufilm 

co-prodotto da LavoroVivo

GIOVANNA PASI

Vent’anni e più in cuffia, in ufficio o dietro a uno sportello che è la prima porta di 

accesso alla salute dei cittadini; o meglio, a quel diritto alla salute per cui i nostri 

costituenti hanno scelto in via esclusiva l’aggettivo ‘fondamentale: è questo il 

lavoro svolto dagli impiegati amministrativi e dagli operatori CUP e RECUP del 

Servizio Sanitario Nazionale. “Le preocCUPate” dà voce alle loro storie in una 

regione-chiave come il Lazio, dove la stragrande maggioranza degli addetti è 

rappresentata da donne. Ma dove quel medesimo lavoro - anch’esso fondamen-

tale - viene invece da sempre svalorizzato, assegnato ogni 24 mesi a una coop o 

a un’azienda privata diversa, con gare d’appalto al peggior ribasso. La perdita di 

diritti e salario per lavoratrici e lavoratori, costretti a vivere in eterno precariato 

e al di sotto del livello di povertà, è solo una delle dirette conseguenze di tutto 

questo. Le storie di queste persone parlano anche di demansionamento, soffe-

renza psichica, burn-out 1, ma soprattutto di una conseguenza che nessuno aveva 

calcolato: un grande sussulto di Dignità. E mentre il nuovo governo nero resta in 

piena continuità politica e guerrafondaia col precedente, sperando con l’elmetto 

di pacificare il conflitto sociale, “Le preocCUPate” è il racconto di una lotta che 

non si arrende e non si arresterà fino all’internalizzazione del più pubblico dei 

servizi, a dispetto di tutte le promesse da marinaio e le porte in faccia sbattute da 

padroni, sindacati ‘ufficiali’ e amministratori di turno, di ogni colore.

Ma ci sono colori e colori. Quelli che appaiono qua e là tra le parole e i volti di “Le 

preocCUPate” sono il più bel premio ricevuto dal film: i colori delle pennellate di 

Andrea, che illumineranno sempre gli occhi e il cuore di chi ha avuto la fortuna 

di essergli amico, o anche solo di vedere le sue opere e la loro incredibile forza. 

Di tutte le persone che in queste righe scrivono di lui, io sono quella che lo ha 

incontrato più tardi, ancora una volta grazie a Piero e Carlo, tra le mura di via 

Germanico prima e di via Tacito poi: un tempo breve, purtroppo, ma sufficiente 

per ammirarne le doti umane e intellettuali, che brillano come perle ancor più 

rare nel momento in cui ci viene propinato quasi ovunque l’esatto contrario. Per 

dirla con Picasso, “ci sono pittori che trasformano il sole in una macchia gialla, 

ma ce ne sono altri che con l’aiuto della loro arte e della loro intelligenza trasfor-

mano una macchia gialla nel sole”. 

1 Burn-out, sindrome da Stato patologico (dall’ingl. «bruciare completamente») che si verifica in individui che 
svolgono professioni di aiuto. Ne sono interessati medici, poliziotti, infermieri, psicologi, ecc. Il b. compare in 
figure professionali che devono sostenere in modo adeguato il proprio stress psicoemotivo e quello della persona 
assistita.

Guarda il docufilm

www.bit.ly/lepreoccupate_doc

https://youtu.be/9Tz8u9PxCfE
https://bit.ly/lepreoccupate_doc 
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Di Andrea avvocato, ho tanti ricordi a partire dal suo primo studio a Cam-

po dei Fiori, poi a Via Otranto, cui seguiva la parentesi di Via Golametto, 

sempre calmo e positivo pronto ad accogliere i cambiamenti della vita pro-

fessionale come sfide e opportunità; i primi anni i nostri nomi vicini sulla 

carta intestata e sulle cartelline per il Tribunale, in cui l’essere coppia si 

confondeva con l’essere colleghi; la sua crescita professionale, le sue espe-

rienze “sul campo”, le sue udienze agli stessi orari e in aule differenti, che 

riusciva a coprire sempre !! Poi Via Germanico e infine Via Tacito in cui il 

cerchio sembrava essersi chiuso, per partire con un nuovo inizio. 

Andrea nella professione era come nella vita: un umanista che credeva nel-

le libertà fondamentali della persona, nei valori umani e nella dignità del 

lavoro da far valere oltre ogni costo, ottimista e tenace, un po’ svagato e al 

tempo stesso affidabile; la sua capacità di costruire strategie processuali 

partendo dal diritto per poi arricchirlo con le sue idee, a tratti, bizzarre e 

geniali come alcune pennellate nei suoi quadri! 

Ha amato questa rivista fin dall’inizio, mi chiedo oggi che tema avrebbe 

scelto … in una realtà parallela lo immagino con gli occhialetti colorati sul 

naso (uno tra i diversi modelli che teneva nelle giacche o nel cassetto a stu-

dio) intento a scrivere il suo articolo! 

Questo pensiero, in qualche modo, mi da pace.

Alessandra

in ricordo di Andrea
ALESSANDRA FASAN
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