Premio Santoro-Passarelli
La Commissione nominata dal Consiglio Direttivo dell’AIDLASS per l’assegnazione del Premio
Santoro-Passarelli 2018 per la migliore tesi di dottorato in Diritto del lavoro, composta dai
Professori Luigi Fiorillo (Presidente), Simonetta Renga e Gaetano Zilio Grandi (Segretario),
ricevute ritualmente le tesi di dottorato dei candidati, si è riunita telematicamente in data 7
maggio 2018.
Nell’esprimere vivo apprezzamento per le tesi di tutti i candidati, e sottolineato come sia
emerso, dall’oggetto trattato nella maggior parte delle tesi, un precipuo interesse per la
tematica sindacale, la Commissione ritiene all’unanimità di conferire il “Premio Francesco
Santoro Passarelli” per la miglior tesi di dottorato al dott. Roberto PETTINELLI per la tesi di
dottorato dal titolo “La gestione del dissenso collettivo. Fondamento e limiti del
principio di maggioranza tra valorizzazione del dettato costituzionale e rafforzamento
dell’ordinamento intersindacale” con la seguente motivazione:
Lo studio delinea un rilevante quadro storico-critico, interdisciplinare, e scritto con
buona penna, delle relazioni sindacali nel nostro Paese. La lettura delle diverse fasi del
dissenso collettivo conduce l’Autore, con l’aiuto di uno studio approfondito del
fondamento e dei limiti del principio di maggioranza nelle strutture corporative e
pluralistiche, a formulare ipotesi interpretativo-ricostruttive, talora anche originali,
sugli strumenti di gestione delle relazioni sindacali e del dissenso nelle diverse epoche
storiche e, in definitiva, in relazione al Testo unico sulla rappresentanza del 2014.
Il materiale bibliografico analizzato e posto a sostegno delle tesi dell’Autore appare
rilevante e i passaggi interpretativi appaiono sostenuti da spiegazioni convincenti e
articolate, che denotano una discreta maturità di analisi scientifica e criticoricostruttiva. Se è vero che la tesi è molto lunga, l’A. dimostra consapevolezza di ciò,
compensando qualche carenza di sintesi e ripetizione con continui ed efficaci raccordi
tra le varie parti del lavoro, rendendo altresì la lettura agevole e piacevole. D’altra
parte, la scelta di temi difficili e richiedenti una certa profondità di analisi non poteva
che condurre a uno studio ampio anche nel numero delle pagine.
In definitiva il lavoro di tesi è originale, organico e, nel complesso, ben strutturato; per
queste ragioni il lavoro è meritevole dell’attribuzione del premio per l’anno 2018.
La Commissione all’unanimità ha, altresì, ritenuto degna di menzione la tesi del dottor
Fabrizio Ferraro.
Venezia, Ferrara, Roma, 7 maggio 2018

La Commissione
Prof. Luigi Fiorillo
Prof.ssa Simonetta Renga
Prof. Gaetano Zilio Grandi

Di seguito i giudizi sulle tesi dei candidati espressi dalla Commissione.
Dottorando: Sollecito Costanza
Tutor: Prof. L. Bellardi
Università Bari Aldo Moro
Dipartimento Giurisprudenza
“La rappresentanza degli enti imprenditoriali organizzati”
Una tesi nel complesso ben scritta, piacevole da leggere, su di un argomento complicato.
L’Autrice traccia innanzitutto un interessante itinerario storico del concetto di rappresentanza degli
interessi. L’A. mostra in questa parte una capacità critico-ricostruttiva molto buona e l’argomentare è
di largo respiro. Molto interessante l’analisi parallela della rappresentanza politica e della
rappresentanza degli interessi nonché lo studio delle connessioni tra il tipo di rappresentanza di
interessi e quello di rappresentanza politica realizzata nelle sedi istituzionali, tra potere politico ed
economico.
Nella seconda parte del lavoro, l’itinerario storico viene messo a frutto e calato nel contesto delle
relazioni industriali. Partendo significativamente da Santi Romano, si snoda l’analisi critica delle
caratteristiche che l’associazionismo imprenditoriale ha assunto nel ventesimo secolo. Interessante e
attenta la ricognizione dei motivi della scelta datoriale fra azione individuale e collettiva, fra azione
collettiva economica o politica. L’azione collettiva politica datoriale è analizzata in modo intelligente e
per diversi aspetti originale, mettendone bene in evidenza tutte le differenze rispetto all’azione
collettiva dei lavoratori. Le ragioni della crisi della rappresentanza degli interessi datoriali vengono
lucidamente colte, in particolare è messa in evidenza l’incapacità di reazione al fenomeno del
decentramento contrattuale.
Nell’ultima parte, vengono descritte le tendenze in atto nel sistema di rappresentanza degli interessi
imprenditoriali. Viene definita chiaramente la connessione tra organizzazione degli interessi datoriali
e tendenze della contrattazione collettiva, in particolare al decentramento. Si descrive la fuga dalla
rappresentanza e quella dalla contrattazione collettiva, la moltiplicazione dei soggetti per la
rappresentanza degli interessi datoriali e quella dei CCNL. Si compie un rapido excursus sul tema della
rappresentatività datoriale, marcandone le differenza da quella del sindacalismo dei lavoratori. Al
contempo non si manca di sottolineare la parallela tendenza alla convergenza verso rappresentanze
unitarie di interessi (Alleanza Cooperative Italiane/Rete Impresa Italia).
Le due dinamiche hanno in comune secondo l’A., nel che sta uno spunto di originalità del lavoro, un
sostanziale declino della funzione della rappresentanza di interessi datoriali dei soggetti collettivi a
fronte di una crescita dell’offerta di servizi, che potrebbe preludere a una futura metamorfosi dei
soggetti collettivi.
Il lavoro è di ampio respiro, intelligente e critico, di piacevole lettura. Forse la parte finale del terzo
capitolo avrebbe potuto essere più approfondita in modo da corroborare in maniera più completa la
tesi originale dell’A. sul futuro della rappresentanza degli interessi.
Dottorando: Marasco Francesco
Tutor: Prof. G. Santoro Passarelli
Università Roma Sapienza
Dipartimento Scienze Giuridiche
“La concorrenza intersindacale e relativi profili di responsabilità”
La tesi analizza un tema molto attuale e anche problematico: ovvero, la concorrenza intersindacale con
i relativi possibili profili di responsabilità.
Il lavoro inizia con una completa premessa sull’attuale sistema di relazioni sindacali, del quale si
sottolineano la natura fortemente conflittuale e gli strumenti operativi associativi e contrattuali. Già da
questo capitolo emergono le convinzioni dell’A. sul valore del parametro dell’effettività dell’azione
sindacale quale “criterio guida nel pluralismo delle organizzazioni sindacali”, mentre vengono posti in
luce i limiti del principio di maggioranza; viene altresì criticamente descritto nelle sue possibili

sfaccettature il ruolo del concetto di rappresentatività. In questa fase anche i rischi di deficit
democratico del sistema contrattuale collettivo sono messi in luce molto bene.
Lo studio prosegue con un’analisi approfondita del ruolo giuocato dalla contrattazione collettiva, delle
sue valenze di potenziale strumento anticoncorrenziale e dei suoi limiti soprattutto in connessione con
l’utilizzo del criterio maggioritario. Gli effetti del decentramento contrattuale sul livello aziendale sono
criticamente analizzati; la possibilità di strumentalizzazione del contratto aziendale al fine di
selezionare gli agenti contrattuali è altresì lucidamente indagata, anche prendendo in esame il caso
Fiat.
Alla ben strutturata analisi critica segue un contributo originale sui problemi più stringenti del sistema
italiano di relazioni sindacali, partendo dalla ricostruzione della fattispecie di concorrenza sleale tra
associazioni sindacali nell’ambito del livello aziendale di contrattazione. L’ipotesi della concorrenza
sleale viene sostanziata con adeguati esempi giurisprudenziali. In questa parte emerge chiaramente
l’inidoneità del criterio maggioritario nella gestione del dissenso nell’ambito delle relazioni industriali.
Oggetto di analisi è anche il tipo di responsabilità configurabile in capo all’organizzazione sindacale
colpevole di concorrenza sleale. L’A. si interroga altresì sul tipo di disciplina adatta alla fattispecie.
Nelle ultime pagine della tesi, l’A. si lancia anche nella costruzione di una ipotesi di superamento del
modello di relazioni industriali italiano, che si connota, come più volte viene ricordato nel corso del
lavoro, per la sua marcata conflittualità già a partire dalle previsioni normative che ne costituiscono
l’impalcatura. Una possibile soluzione viene individuata nella partecipazione non paritaria dei
lavoratori alla governance dell’impresa. La tesi finale è sostenuta con una piacevole capacità
argomentativa.
Il lavoro è organico, ben bilanciato nelle varie parti che lo compongono, di gradevole lettura anche
grazie a un linguaggio chiaro e incisivo. In esso emergono le buone capacità critico-ricostruttive dell’A.
La parte del lavoro sulla fattispecie di concorrenza sleale tra associazioni sindacali contiene spunti
originali.
Dottorando: Pettinelli Roberto
Tutor: Prof. V. Ferrante; Prof. A. Carera; Prof. L. Venturini
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
“La gestione del dissenso collettivo. Fondamento e limiti del principio di maggioranza tra
valorizzazione del dettato costituzionale e rafforzamento dell’ordinamento intersindacale”
Le ragioni di questa impressionante ricerca traggono origine dalla necessità di verificare se l’utilizzo
del principio maggioritario nella regolamentazione del diritto sindacale nel settore privato risulti
compatibile con il pluralismo sindacale dell’art. 39 della Cost. Il fil rouge del lavoro è tutto nella
relazione in divenire tra pluralismo, dissenso e maggioranza.
Nel primo capitolo, si studiano diverse forme di regolazione del pluralismo sindacale, verificandone i
limiti. Si delinea altresì la strada per la quale inizia ad emergere il principio maggioritario. Il secondo
capitolo contiene gli strumenti per la valutazione dell’operatività del principio maggioritario nel
diritto sindacale. Il capitolo offre un’originale e ben strutturata analisi del fondamento e dei limiti del
principio di maggioranza nelle strutture corporative e pluralistiche. Dall’analisi emerge l’esistenza di
un valore di fondo del criterio maggioritario, attraverso il quale diventa possibile valutare, nell’arco
del terzo e quarto capitolo, le condizioni di operatività del principio nell’ “organizzazione” e nell’
“azione sindacale”. La tensione dell’A. è quella di arginare i possibili abusi del principio di maggioranza
ancorandolo ai concetti di interesse collettivo perseguito, ruolo delle minoranze (reciprocamente
uguali) e ragionevole applicabilità della decisione. In particolare, l’analisi si sofferma sull’utilizzo del
principio di maggioranza sul piano interno dell’organizzazione sindacale, piuttosto che sul piano
dell’azione sindacale, dove il principio di relatività degli effetti contrattuali resta il mezzo principale di
autotutela degli interessi della minoranza dissenziente. Su questo quadro di ricorrente instabilità di un
sistema sindacale altamente conflittuale, si innesta l’analisi critica dell’ultima fase delle relazioni
sindacali, con gli accordi 2011-2014, culminati nel TU e nella necessità del passaggio da un sistema
sindacale di fatto a un più cadenzato sistema procedurale di gestione del consenso e del dissenso. La
nuova stagione sindacale è sottoposta a una analisi critica originale in cui si cerca di immaginare le
conseguenze applicative del TU e si evidenziano i limiti delle soluzioni perseguite. Al termine del lungo

lavoro, l’A. espone la propria visione molto critica sulla eventuale etero-regolamentazione delle
relazioni sindacali.
Lo studio delinea un rilevante quadro storico-critico, interdisciplinare, e scritto con buona penna, delle
relazioni sindacali nel nostro Paese. La lettura delle diverse fasi del dissenso collettivo conduce
l’Autore, con l’aiuto di uno studio approfondito del fondamento e dei limiti del principio di
maggioranza nelle strutture corporative e pluralistiche, a formulare ipotesi interpretativoricostruttive, talora anche originali, sugli strumenti di gestione delle relazioni sindacali e del dissenso
nelle diverse epoche storiche e, in definitiva, in relazione al Testo unico sulla rappresentanza del 2014.
Il materiale bibliografico analizzato e posto a sostegno delle tesi dell’Autore appare rilevante e i
passaggi interpretativi appaiono sostenuti da spiegazioni convincenti e articolate, che denotano una
discreta maturità di analisi scientifica e critico-ricostruttiva. Se è vero che la tesi è molto lunga, l’A.
dimostra consapevolezza di ciò, compensando qualche carenza di sintesi e ripetizione con continui ed
efficaci raccordi tra le varie parti del lavoro, rendendo altresì la lettura agevole e piacevole. D’altra
parte, la scelta di temi difficili e richiedenti una certa profondità di analisi non poteva che condurre a
uno studio ampio anche nel numero delle pagine. Il lavoro è originale, organico e, nel complesso, ben
strutturato. Per queste ragioni il lavoro merita ampiamente di essere preso in considerazione ai fini
dell’attribuzione del premio.
Dottorando: Schiuma Daniela
Tutor: Prof. V. Leccese; Prof. I. Canfora
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Giurisprudenza
“I luoghi di produzione delle tutele. Aziendalizzazione delle regole e dimensione transnazionale”
La tesi analizza il fenomeno del decentramento regolativo a livello aziendale a favore della
contrattazione collettiva, cui si affianca il declino dell’etero-regolamentazione legislativa e del livello
nazionale di contrattazione collettiva. Il progressivo spostamento dei “luoghi di produzione delle
tutele” conduce l’A. all’analisi anche della dimensione transnazionale.
Il lavoro inizia con una disamina delle matrici ideologiche delle politiche pubbliche che hanno
condotto al decentramento regolativo, punto di approdo del “pensiero giuseconomico liberista e
contrattualista”. Nelle politiche adottate a livello dell’Unione Europea e conseguentemente nazionale si
riscontra un allontanamento dai valori sottesi alla protezione dei lavoratori a favore di impostazioni
mercantilistiche tipiche di una autoregolamentazione privata degli interessi, quale è quella prevalente
nel microcosmo aziendale. La discrasia tra statuti protettivi nazionali e transnazionalizzazione dei
mercati e delle imprese è anche oggetto di specifica analisi. Lo studio prosegue con una lucida analisi
delle relazioni collettive e delle peculiarità e limiti dell’autonomia collettiva in Europa. Il ruolo
dell’Unione nell’aziendalizzazione delle regole e la sua incapacità a rendersi riferimento per la
elaborazione di una disciplina lavoristica comunitaria è criticamente ed efficacemente descritto.
Ulteriore snodo di analisi è l’impatto che il “pensiero unico” europeo ha avuto nel sistema di relazioni
industriali e nell’autonomia collettiva del nostro Paese. In questa parte del lavoro sono messe
correttamente in luce in chiave critica il rapporto legge/contrattazione collettiva, i rapporti fra i livelli
contrattuali e la portata “innovativa” dell’art. 8 del d.l. n. 138/2011 e dell’art. 51 del d.lgs.vo n.
81/2015. L’analisi della situazione italiana, come le scelte politiche compiute nel mercato globalizzato,
portano l’A. ad interrogarsi sul sistema di produzione di tutele veicolato dalle imprese transnazionali. I
punti di forza e quelli di debolezza dell’azione contrattuale ed assimilabile a livello transnazionale
sono messi in evidenza ed il ruolo del sindacato tradizionale viene descritto, accanto a quello giuocato
dagli attori collettivi in sede transnazionale (CAE/ DSN). L’A. propugna la necessità in quest’area di un
intervento regolativo eteronomo, di un quadro giuridico europeo per la contrattazione transnazionale
che ne assicuri l’esigibilità e ne favorisca lo sviluppo.
Il lavoro è ben strutturato, denota una capacità critica nell’A., che privilegia l’analisi sul piano della
politica del diritto.

Dottorando Cinzia Carta
“Il contratto decentrato negli ordinamenti francese, tedesco e italiano”,
Tutor: Prof. Andrea Lassandari
Università degli Studi di Bologna
La tesi di dottorato, che offre una approfondita comparazione tra Italia, Francia e Germania, si compone
sostanzialmente di due parti, la prima delle quali dedicata all’emersione della contrattazione aziendale e ad
suo riconoscimento giuridico (e la cui analisi viene storicamente condotta parallelamente per tutti i tre Paesi
sino agli inizi degli anni ’70) e la seconda dedicata all’affermarsi del livello decentrato non solo come sede
preferita nel quale fornire risposta alla crisi attraverso trattamenti occasionalmente peggiorativi, ma quale
modello ormai prevalente di regolazione del rapporto. La tesi, specialmente in questa seconda parte (p. 220
ss.) si preoccupa di affrontare tutte le questioni connesse sotto il profilo giuridico, ed in particolare verificare
a) le scelte del legislatore rispetto alla promozione degli accordi decentrati;
b) il rapporto tra gli effetti di tali accordi e l’autonomia individuale.
In questa seconda parte, l’analisi è condotta distinguendo le tre esperienze nazionali, laddove la scelta del
legislatore francese è stata quella di rafforzare l’accordo aziendale e di fornire allo stesso un “effetto
imperativo” sul rapporto individuale, mentre quello tedesco sembrerebbe aver preferito un decentramento
controllato. Anche per la lettura del sistema italiano, l’A. si muove dalla contrattazione della crisi (con i
problemi, anche costituzionali, di efficacia soggettiva del contratto aziendale e l’interpretazione giudiziale
del dissenso del lavoratore iscritto alla associazione sindacale che non abbia sottoscritto l’accordo) a quella
della “crisi permanente”, specialmente nei rinvii derogatori affidati all’autonomia collettiva nell’ultimo
decennio. L’ambizione di “domare” così tante questioni – e su contesti nazionali diversi – è evidente e forse
anche per questa ragione, il lavoro, pure corposo, è impedito dal poter approfondire pienamente ciascuna
delle problematiche affrontate, nessuna delle quali è certamente tralasciata, ma spesso appena sfiorata
(all’art. 8 ed alla contrattazione di prossimità sono dedicate una ventina di pagine, e all’art. 51 del d.lgs.
81/2015 una decina, mentre non viene fatta quasi menzione ad esempio della recente scelta del legislatore di
promuovere il livello aziendale e territoriale attraverso gli sgravi contributivi e fiscali legati alla produttività
ed alle misure di conciliazione vita/lavoro).
Pur non offrendo spunti di particolare originalità, il lavoro dimostra la capacità dell’A. di governare il
dibattito e di offrirne intelligente sintesi. Ben scritto e ancor meglio argomentato, la tesi si apprezza per il suo
impianto solido e rigoroso e per un convincente apparato critico, sebbene la bibliografia operi selezioni non
sempre comprensibili.
Dottorando: Francesco Saverio Giordano
Tutor: Prof. G. Santoro Passarelli
Università degli Studi La Sapienza Roma
Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di scienze giuridiche
“Il principio maggioritario nelle relazioni industriali aziendali”
La tesi affronta un tema cruciale e attuale. Dopo aver posto, forse enfatizzandoli eccessivamente, i
limiti dell’indagine, si sofferma sulla “storia” dei problemi centrali del diritto sindacale nel nostro
paese, con particolare riguardo al sindacato maggiormente rappresentativo, quello comparativamente
rappresentativo e, non a caso, sul tema del dissenso, che come noto si è posto come la cartina di
tornasole dell’effettività di un coerente e maturo sistema sindacale e, più di recente, quale possibile
strumento di regolazione del conflitto collettivo.
Partendo da qui il lavoro di tesi, di difficile lettura a causa dei numerosissimi refusi, dovuti forse ad
una eccessiva fretta di chiudere il lavoro stesso, cala il principio di maggioranza nell’ambito della
contrattazione collettiva aziendale, vera e propria “arena” del diritto sindacale contemporaneo.
Oggetto di approfondimento sono le regole poste infine dal testo unico del 2014 e dall’art. 8 della legge
148/2011, sul quale ultimo il giudizio appare non positivo ed anzi fonte di incongruenze applicative se
letto insieme al principio di maggioranza.
Mentre non risolutivo risulta, nella ricostruzione del candidato, il d.lgs. n. 81/2015 ed il suo art. 51,
nonostante il forte imprinting e sostegno dato al principio maggioritario.
Prima di analizzare abbastanza velocemente i diversi progetti per un intervento eteronomo in materia,
a quanto pare auspicato dall’autore stante la perdurante fragilità del sistema volontaristico, viene
infine verificata la possibile tenuta del principio maggioritario nella componente rappresentativa nei

luoghi di lavoro. E’ questo il punto più interessante del lavoro, ma anche qui la scrittura non lascia
apprezzare i contenuti ed è un peccato.
In definitiva il lavoro appare avere un contenuto molto interessante che non è riuscito a trovare piena
e corretta esplicitazione nella stesura. Peccato. L’apparato bibliografico risulta infine sufficientemente
ampio.
Dottorando: Silvio Sonnati
Tutor: Proff. S. Liebman, R. Del Punta
Università Bocconi
Dipartimento di Giurisprudenza
“La partecipazione finanziaria dei lavoratori”
Il lavoro affronta una tematica di sicuro interesse, sebbene spesso tralasciata dalla dottrina ma
sistematicamente riproposta in ambienti politico-sindacali, con scarsi esiti applicativi.
Esaminati i profili costituzionali e le possibili ricadute sulla struttura stessa del contratto di lavoro
subordinato. Consapevole della recente attenzione delle parti sociali al tema collocata nel Protocollo
del 1993 (!) e negli spazi ivi previsti per forme di incentivazione retributiva, a dire il vero non sintonici
con piani azionari “all’italiana”, il candidato opportunamente segnala la scarsa trasparenza, oltre che la
scarsa pratica di simili soluzioni.
Infine, ma non da ultimo, appare interessante l’analisi dello strumento del contratto collettivo quale
veicolo di implementazione dei temi partecipativi; e in questo senso corretti sono i riferimenti alle reti
di imprese, a nuove forme organizzative “interne”, alle start-up, e ai benefici fiscali e contributivi che la
mano pubblica collega di recente e vieppiù a tali strumenti.
Mentre forse non del tutto centrato, a dire il vero, risulta il richiamo al possibile ruolo del contratto
individuale, sul quale rimaniamo sufficientemente perplessi.
La parte finale, propositiva, risulta essere interessante e necessita tuttavia di maggiori e possibili
approfondimenti, da riversare in un successivo lavoro monografico o in un corposo saggio.
Candidata Giulia Negri
Tutor prof. Lorenzo Giansanti
Università degli studi Milano – Bicocca
“Autotutela individuale del lavoratore e contratto di lavoro subordinato”.
La tesi parte dal presupposto che la materia giuslavoristica, a seguito delle riforme intervenute negli
ultimi anni, sta progressivamente perdendo i connotati di specialità che ne avevano consentito
l’emancipazione dal diritto civile con conseguente compromissione dei principi costituzionali posti a
tutela dell’individuo e, in via mediata, anche della dignità e della personalità del lavoratore.
Sulla base di questa premessa l’obiettivo che si pone l’A. è quello di verificare se, attraverso l’incidenza
dei doveri di buona fede e correttezza sul legittimo esercizio di poteri di origine negoziale e di una
lettura costituzionalmente orientata delle norme di riferimento, sia possibile ricondurre ad equità “le
aporie e le distorsioni” venutesi a creare nel diritto del lavoro per effetto delle recenti riforme
perfezionatesi con il jobs act.
Lo strumento che il lavoratore può utilizzare al fine di ovviare alle “inefficienze del sistema di giustizia
statuale” che, sempre secondo l’ A. si riverbera anche sulla funzione giurisdizionale, fortemente
ridimensionata nei confronti del datore di lavoro, viene individuato nello strumento dell’ autotutela.
Dopo una approfondita riflessione sull’operatività della tecnica dell’autodifesa contrattuale ricorrendo
all’eccezione di adempimento nel diritto civile ed una illustrazione delle fattispecie nelle quali il
lavoratore può ricorrere al rifiuto di rendere la propria prestazione (mancato pagamento della
retribuzione e mancata esecuzione degli obblighi di sicurezza) il lavoro di ricerca prende in esame la
possibilità per il lavoratore di disattendere quanto previsto dalla nuova disciplina in materia di
mansioni fissata dall’ art. 3 del d.lgs. n. 81/2015 nel caso di una sua adibizione a mansioni inferiori con
conseguente lesione della sua professionalità.
Per arrivare a legittimare la disobbedienza del prestatore di lavoro in materia, la ricerca eleva a
principio immanente del dettato costituzionale la professionalità del lavoro quale espressione dei

principi costituzionali di libertà e dignità del lavoro ed affida alla clausola di buona fede lo strumento
attraverso il quale il dipendente può autotutelarsi.
In particolare il principio di correttezza e buona fede assurge a “criterio di integrazione contrattuale di
effettività costituzionale” ed è autonomamente esercitabile dalla parte che subisce la lesione di un
diritto compromesso dall’intervento del legislatore che, modificando i limiti contenuti in una norma
imperativa (nel caso di specie lo ius variandi in materia di mansioni) intacca principi di rango
costituzionale.
La tesi denota una indubbia capacità di analisi da parte dell’A. che dimostra anche di saper esporre le
proprie idee con padronanza terminologica, poco convincente appare il metodo di indagine basato su
presupposti non dimostrati e su una lettura parziale delle norme oggetto di riflessione. Opinabile
anche la soluzione prescelta con riferimento alla modifica dello ius variandi, ove si dovesse
condividere il contrasto del nuovo art. 2103 con i principi costituzionali la strada che impone il
l’ordinamento è quella del giudizio di costituzionalità.
Dottorando
Giovanna Pistore
Tutor
proff. C. Cester, M. Tremolada, J. Cruz Villalon
Università degli Studi di Padova
“I poteri datoriali della pubblica amministrazione in Italia e Spagna”
La tesi affronta il processo di contrattualizzazione del rapporto di lavoro avviatosi in Italia con la legge
delega n. 421/1992 ed in particolare si incentra sul potere del datore di lavoro pubblico nella parte in
cui il legislatore delegato specifica che quest’ultimo, nella disciplina del rapporto di lavoro e della sua
organizzazione, opera con i poteri del privato datore di lavoro.
La ricerca è condotta in parallelo con il sistema spagnolo caratterizzato inizialmente (legge n.
23/1984) da una apertura verso un modello di disciplina che si iscrive nella categorie del diritto civile
e poi assestatosi con il Regio decreto legislativo n. 5/2015 su una dualità di regimi giuridici tra
personal functionarial, governato dal diritto pubblico, e personal laboral che vede disciplinato il
rapporto di lavoro dal contratto di diritto comune, con una preponderante presenza di personale di
diritto pubblico.
L’obiettivo del lavoro di ricerca è quello di verificare se la privatizzazione/contrattualizzazione del
rapporto di pubblico impiego con il passaggio dalle categorie giuridiche proprie del diritto pubblico a
quelle del diritto comune abbia modificato le finalità tipiche dell’ amministrazione che sono quelle di
perseguire l’interesse pubblico.
Preliminarmente (cap. I) la riflessione da prova che le categorie contrattuali civilistiche consentono di
poter perseguire qualsiasi interesse meritevole di tutela a prescindere dalla natura pubblica o privata
dello stesso. Successivamente (cap. II) viene sottolineato il fatto che lo svolgimento dei poteri
pubblicistici e di quelli privatistici si esplica secondo moduli sostanzialmente analoghi, entrambi
indirizzati dall’ ordinamento: nel settore pubblico la normativa di controllo trova la sua sintesi nell’
art. 97 cost nella parte in cui fissa i principi di imparzialità e buon andamento, nel settore privato la
stessa funzione è svolta dalla clausola generale di buona fede.
Alla luce di queste premesse l’A. (cap. III) arriva alla conclusione che l’utilizzo delle categorie proprie
del diritto dei privati da parte del datore di lavoro pubblico non snatura l’intima natura dell’
amministrazione finalizzata al perseguimento dell’interesse generale e non modifica il sostrato
pubblicistico in cui il rapporto di lavoro contrattualizzato si inserisce. L’interesse pubblico entra nella
struttura causale del contratto di lavoro tipizzandolo e, così, diversificandolo da quello stipulato nel
settore privato: la funzione del contratto del pubblico dipendente non è costituita dal mero scambio
tra lavoro e retribuzione, ma da “uno scambio tra lavoro e retribuzione in vista del perseguimento
dell’interesse pubblico”.
La tesi esamina in parallelo anche la legislazione spagnola mettendo in evidenza che i due ordinamenti
(italiano e spagnolo) sotto il profilo oggetto di indagine presentano molti tratti in comune.
Il lavoro di ricerca affronta una problematica di sicuro interesse per comprendere il processo di
contrattualizzazione dell’impiego pubblico che però avrebbe avuto bisogno di una riflessione più
approfondita e, soprattutto, più attenta al dibattito degli ultimi anni soprattutto sul significato di

“privatizzazione” e di “contrattualizzazione” termini che nel tempo non sono più stati intesi come
sinonimi.
Dottoranda
Paola Mariani
Tutor
prof.ssa A. Occhino
Università Cattolica Sacro Cuore
“Il potere di vigilanza e controllo datoriale”
Il lavoro di ricerca ha ad oggetto le disposizioni contenute nello Statuto dei lavoratori volte alla
vigilanza ed al controllo dell’ attività lavorativa.
Dopo una breve riflessione sulle fonti del potere di vigilanza e di controllo in capo al datore di lavoro
(individuate negli artt. 2104 e 2105 del codice civile) e sulla funzione della legge n. 300/1970 che ne
ha limitato l’ esercizio con l’obiettivo di bilanciare le esigenze dell’impresa con la tutela della dignità e
riservatezza dei lavoratori, la tesi si sofferma sulle tipologie di controllo introdotte dalla disciplina
statutaria e tal fine distingue le norme relative al controllo umano (art. 2,3 e 6) e quelle riguardanti il
controllo meccanico (art. 4).
Il lavoro di ricerca offre una interpretazione analitica delle singole norme trattate ricostruendo l’ iter
interpretativo, ad opera di dottrina e giurisprudenza, intervenuto nel corso degli anni.
La normativa oggetto di particolare attenzione è costituita dalla disciplina sul controllo a distanza così
come regolamentata nell’ art. 4 l. n. 300/1970 che viene esaminata sia con riferimento alla originaria
disposizione che a quella risultante dalle modifiche apportate dal legislatore del 2015.
Il raffronto tra vecchia e nuova normativa ha lo scopo di verificare se con l’intervento del 2015 il
legislatore sia stato in grado di fornire definitive ed efficaci soluzioni alle numerose questioni
interpretative che la norma ha posto a causa dei cambiamenti tecnologici intervenuti nel corso degli
anni. In questo contesto viene anche opportunamente sottolineato l’espresso richiamo contenuto nel
nuovo testo dell’art. 4 al codice in materia di protezione dei dati personali come limite al potere
datoriale di poter utilizzare le informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro.
Possibilità quest’ultima che viene evidenziata dall’ A. come l’elemento che più di tutti ha contribuito a
suscitare perplessità sul nuovo impianto della norma statutaria costituendo un evidente ampliamento
dei benefici derivanti in favore del datore di lavoro all’esito dell’esercizio del potere di vigilanza e di
controllo.
L. A. fornisce un quadro esaustivo del dibattitto dottrinario intervenuto sulla normativa statutaria,
arricchito da una ragionata rassegna di giurisprudenza attenta ed aggiornata, completa la ricognizione
un ampio riferimento anche alla documentazione di tipo regolamentare man mano intervenuta allo
scopo di fornire criteri applicativi della normativa presa in esame.
La tesi è redatta con un uso appropriato della terminologia giuridica e denota un buon livello di
approfondimento sui temi trattati da parte dell’A., ma una non ancora matura capacità critica.
Dottorando
Marco TUFO
Tutor
prof. Lorenzo Gaeta
Università degli Studi Modena e Reggio Emilia
“Il lavoro digitale a distanza”
La tesi studia il fenomeno del lavoro digitale effettuato fuori dai locali aziendali con l’obiettivo di
ricomporre un concetto unitario di questa tipologia di lavoro al fine di individuare generalizzate forme
di tutela per i lavoratori coinvolti.
L’ analisi si incentra sulle tipologie di lavoro che hanno suscitato una maggiore attenzione sia a livello
normativo che da parte degli addetti ai lavori e, segnatamente, telelavoro, lavoro agile, crowdwork e
workingin on-demand via app.
Dopo un primo capitolo nel quale si ripercorre la genesi del dibattito giuridico con un’analisi anche di
tipo socio economico, la ricerca si sofferma (capitolo secondo) sulle fonti del lavoro digitale offrendo

una rassegna multilivello che parte dall’analisi dell’Accordo quadro europeo sul telelavoro per
arrivare all’esame della disciplina italiana sia di fonte legale (settore pubblico) che collettiva. Il
capitolo si chiude con una rapida elencazione della normativa contenuta nel ddl Senato sul lavoro agile
e con l’indicazione delle regole di fonte negoziale (non di matrice lavoristica) che caratterizzano il
lavoro nelle piattaforme online.
Il terzo capitolo è dedicato alla ricostruzione del rapporto di lavoro digitale. L’A. affronta il problema
della qualificazione giuridica delle tipologie di lavoro oggetto della tesi soffermandosi poi ad illustrare
la disciplina degli aspetti che più caratterizzano questa tipologia di rapporto quali il controllo
sull’attività lavorativa e la tutela della sicurezza e della salute.
In particolare si evidenzia che la necessità di ridefinire il concetto di inserimento della prestazione
lavorativa nell’organizzazione datoriale e la difficoltà di rinvenire un pregnante esercizio dei poteri
direttivi e di controllo in un contesto caratterizzato dalla frammentazione dell’elemento temporale, sia
sotto il profilo della continuità della prestazione che sotto quello della quantità, hanno posto in
dottrina problemi di inserimento di tale modalità di lavoro nell’ alveo della subordinazione.
All’esito della ricognizione effettuata l’A. conclude sottolineando l’estrema difficoltà di pervenire ad
una tutela generalizzata di fonte legale soprattutto per i lavoratori della gig-economy.
Nell’ultimo capitolo l’A. prende in esame la disciplina del lavoro digitale a distanza in una prospettiva
transnazionale e dopo avere verificato la sensibile varietà in ordine alle modalità di attuazione da
parte degli Stati membri dell’ Accordo quadro europeo sul telelavoro e la sostanziale carenza di
politiche organiche sui nuovi temi del lavoro digitale indica, in quello che definisce “l’approccio
collettivo”, un modo per sopperire ai vuoti normativi. Un’ attività sindacale a livello transnazionale che
si sostanzia in un associazionismo virtuale e in una correlata progettazione di strumenti di azione
sindacale a livello telematico potrebbe essere in grado di aggregare i lavoratori digitali a prescindere
dal luogo in cui si trovano con lo scopo di accrescere la loro forza contrattuale così da poter migliorare
le condizioni di lavoro.
La tesi è di piacevole lettura, frutto di una attenta ricognizione bibliografica di autori italiani e
stranieri, molto documentata anche in relazione alla regolamentazione di matrice europea.
Nell’insieme il lavoro di ricerca è troppo sbilanciato sul versante del telelavoro. Interessante la
proposta di demandare alla dinamica propria di un’azione sindacale transnazionale la tutela dei
lavoratori digitali, prospettiva quest’ultima che però avrebbe avuto bisogno di un maggiore
approfondimento.
Dottorando Fabrizio Ferraro
Dipartimento Scienze Giuridiche - Università degli studi di Roma La Sapienza
Tutor prof. Giuseppe Santoro Passarelli
“Subordinazione e autonomia nella disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente”
La tesi è incentrata sull’analisi della normativa contenuta nell’ art. 2 d.lgs. n. 81/2015 con la quale –
secondo quanto evidenziato dallo stesso A. – il legislatore affronta in modo piuttosto originale l’annoso
tema del rapporto tra autonomia e subordinazione.
L’indagine inizia con una riflessione sulla dicotomia tra autonomia e subordinazione come elemento
caratterizzante l’ordinamento giuslavoristico per poi evidenziare che le profonde trasformazioni del
mondo produttivo hanno portato man mano alla creazione di una “zona grigia” caratterizzata da
modalità intermedie di espletamento dell’attività lavorativa che presentano elementi propri di
entrambe le due macro categorie. Una attenta ricostruzione sul metodo utilizzato dalla giurisprudenza
per la qualificazione del rapporto (metodo tipologico, sussuntivo e tipologico-funzionale) chiude la
parte della ricerca che ricostruisce il quadro antecedente all’entrata in vigore del jobs act.
L’ esegesi della norma è preceduta da un esame del contesto nel quale la stessa si inserisce sia con
riferimento agli aspetti qualificanti della legge delega sul jobs act ed alle sue finalità che alle norme
coeve sul superamento del contratto a progetto e dell’associazione in partecipazione e sulla salvezza
della disciplina contenuta nell’ art. 409 c.p.c.
Il capitolo secondo e terzo sono incentrati sul commento dell’art. 2 e dei sui quattro commi con un
approccio di tipo capillare. L’ A. analizza gli indici legali che individuano la fattispecie (prestazione

esclusivamente personale, continuità ed etero-organizzazione) per poi soffermarsi sul regime delle
eccezioni e sull’esclusione delle amministrazioni pubbliche dal campo di applicazione della norma.
Nell’ultimo capitolo l’A. traccia le sue conclusioni
abbracciando la tesi per la quale l’eteroorganizzazione costituisce un’espressione evolutiva dell’etero-direzione con l’obiettivo di un
aggiornamento della nozione di subordinazione rispetto a quei contesti produttivi nei quali il potere
direttivo non ha modo di emergere in modo evidente. In questo contesto la riflessione si fa carico del
problema legato ai dubbi sulla possibile incostituzionalità (per violazione del principio della
indisponibilità del tipo) delle eccezioni alla regola fissata dal comma 1 dell’art. 2 cit. una volta che
quest’ultima norma sia stata interpretata come idonea a qualificare una fattispecie di lavoro
subordinato. Il pericolo della incostituzionalità viene scongiurato ricorrendo all’interpretazione per la
quale le eccezioni stanno solo a significare che il rapporto (nei casi indicati dal legislatore) si presume
che possa assume caratteristiche tali da far perdere pregnanza qualificatoria agli indici legali indicati
dall’ art. 2 comma 1, fermo restando comunque la possibilità che, sul piano fattuale, il rapporto stesso
non sia comunque caratterizzato dagli indici della subordinazione secondo i parametri fissati dall’ art.
2094 c.c.
La tesi è molto ben strutturata (corredata da una corposa bibliografia e da un ponderoso apparato di
note) ed offre una riflessione sul tema autonomia/subordinazione che tiene conto, in modo pressoché
completo, dell’elaborazione della dottrina e della giurisprudenza che l’A. non si limita a riportare ma
con la quale si confronta mostrando una piena padronanza della materia trattata.
L’ indagine sull’ art. 2 tiene conto in modo analitico di tutte le problematiche generate dalla normativa
in esame e per ognuna di esse l’A. ne ricostruisce il dibattito, mette in evidenza le tesi contrapposte e
argomenta la sua scelta di campo con argomentazioni sempre puntuali e stringenti che contribuiscono
a rendere piacevole la lettura della tesi.
Il lavoro di ricerca denota una decisa attitudine dell’A. all’ analisi scientifica e una spiccata capacità
critico-ricostruttiva alle quali si accompagna una piena padronanza nell’uso della terminologia
giuridica.
La tesi ha tutti i requisiti per essere presa in considerazione ai fini dell’assegnazione del premio.
Dottorando: Michele Forlivesi
Tutor: Prof. P. Tullini
Università Bologna Alma Mater Studiorum
“La misurazione della rappresentatività delle associazioni sindacali: funzioni, problemi, metodi”
La tesi indaga un tema, quello della rappresentatività, che, avendo sempre mantenuto una certa
rilevanza nel campo del diritto sindacale, ha acquistato ulteriore interesse negli ultimi anni, e si
sofferma su di esso analizzando le problematiche sia relative al versante dei lavoratori che a quello dei
datori di lavoro.
L'impostazione che caratterizza l'elaborato è quella secondo la quale il concetto di "rappresentatività"
non può essere analizzato se non con riguardo alle diverse funzioni che l'ordinamento vi connette.
Considerando, dunque, le principali funzioni (istituzionale, statutaria, delegata, negoziale), vengono
presi in esame i requisiti richiesti per l'accertamento della rappresentatività nella loro evoluzione,
nonché, in un rapporto strettamente consequenziale, i presupposti, anche interni alle organizzazioni
sindacali, necessari affinché le stesse possano essere considerate realmente portatrici degli interessi
degli iscritti, e dunque effettivamente "rappresentative". Successivamente, ed è questa la parte che
risulta di maggior interesse anche per l'approfondimento dedicatole, l'Autore si sofferma sul sistema
di misura della rappresentatività introdotto con gli accordi interconfederali nell'ordinamento
intersindcale e sull'importanza che questo assume, in particolare considerando il sempre più diffuso
sistema dei rinvii alla contrattazione collettiva. In quest'ambito vengono brevemente analizzate le
diverse proposte di legge sulla rappresentatività, valorizzando l'opportunità di ricorrere ai criteri
numerico/quantitativi già considerati negli A.I.
Infine, viene analizzato il modello della rappresentatività datoriale, evidenziando in particolar modo le
problematiche derivanti dalla sua frammentazione e dalla difficoltà di individuare i criteri di
misurazione, individuando come possibile - ed auspicabile - rimedio una specifica regolamentazione,
di fonte eteronoma o contrattuale.

La tesi è ben strutturata e risulta scorrevole e piacevole da leggere anche grazie alla chiarezza
dell'esposizione. L'elaborato fornisce una ricostruzione sistematica considerando i diversi aspetti
dell'ampio concetto in esso considerato. Le considerazioni finali, inerenti agli auspici per il sistema
sindacale italiano, avrebbero forse meritato di essere sviluppate maggiormente.

