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1. La tutela della tendenza ideologica negli ordinamenti europei  

L’esigenza di una tutela differenziata per le imprese di tendenza, portatrici cioè di una 

specifica ideologia politica, religiosa o comunque di pensiero, è stata avvertita per 

prima dalla dottrina tedesca, sebbene con una finalità assolutamente diversa e in parte 

opposta a quella attuale. Con la l. 4 febbraio 1920, infatti, vennero concessi ai lavoratori 

importanti diritti nella cogestione delle imprese e, in tale occasione, si volle evitare che 

esso si estendesse anche alle attività ideologicamente orientate, al fine di evitare che il 

loro pensiero potesse essere influenzato e ostacolato da un diverso sentire dei 

lavoratori che avrebbero potuto ostacolare l’esercizio di tali diritti1. 

 
* Il presente contributo riprende, in una versione elaborata, la relazione al Convegno su: “Le 

norme antidiscriminatorie del lavoro nell'Unione europea” (Benevento 3 settembre 2019 – 

Università del Sannio). 
* Professore ordinario di diritto del lavoro, Università Mercatorum, Roma. 
1 F. SANTONI, Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro, Milano, 1983, 4 e ivi per ulteriori 

riferimenti; F. SANTONI, I rapporti di lavoro nelle organizzazioni di tendenza a carattere religioso e 

confessionale, in Studi in memoria di Mario Petroncelli, Napoli, 1989, 645 e spec. 656, che ricorda 

come la ragione principale di tale esclusione fosse quella di garantire il libero esercizio 

dell’attività editoriale e giornalistica senza possibili interferenze da parte di chi poteva essere 

influenzato esternamente. Da tale aspetto, poi, il principio venne esteso a tutte le attività legate 

ad una finalità morale e ideologica che furono identificate con quelle politiche, sindacali, 

militari, confessionali, scientifica e artistica); S. FATONE, Organizzazioni di tendenza ed attività 

imprenditoriale: tutela del lavoratore illegittimamente licenziato, in GI, 1994, 7; A. DE SANCTIS 

RICCIARDONE, L'ideologia nei rapporti privati, Napoli, 1980; M.G. MATTAROLO, Il rapporto di 

lavoro subordinato nelle organizzazioni di tendenza, Padova, 1983; M. PEDRAZZOLI, Aziende di 

tendenza, in Digesto Disc. Priv., Sez. comm., Torino, 1987, vol. II, 106; M. PEDRAZZOLI, Tutela 

della tendenza e "Tendenzschutz", in DLRI, 1987, 749. 
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Il concetto che l’ideologia del datore di lavoro potesse influenzare il rapporto di lavoro 

si estese successivamente anche in altri ordinamenti, tra cui quello italiano e spagnolo, 

anche in assenza di una specifica previsione normativa. La mancata compatibilità tra le 

idee e i valori del datore di lavoro trovava fondamento anche costituzionale nelle 

norme a tutela delle varie libertà: religiosa, di stampa, di pensiero, di insegnamento e 

così via2.  

In assenza di un dettato normativo, veniva prevalentemente dato rilievo 

all’obbligazione di collaborazione del lavoratore ai fini perseguiti dal datore di lavoro, 

evidenziando quindi l’aspetto fiduciario del rapporto in relazione all’esigenza di una 

prestazione utile per il datore di lavoro3. 

Con riguardo alla definizione delle imprese di tendenza la dottrina, sia pure con 

qualche differenziazione, aveva sostenuto che esse potevano identificarsi in quegli enti 

organizzati al fine di perseguire un interesse umano costante nel tempo e diffuso nella 

sua estensione, indipendentemente dalla forma giuridica imprenditoriale e dal fine 

lucrativo eventualmente perseguito4.  

In Italia, rilievo centrale ebbe l’introduzione dell’art. 4 della l. 108/90 che identificò i 

soggetti esclusi dall’applicazione dell’art. 18 dello Statuto con le organizzazioni non 

imprenditoriali che, senza fine di lucro, svolgano attività di natura sindacale, politica, 

culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Tale elencazione era stata 

 
2 P. PERLINGIERI, La personalità nell’ordinamento giuridico, Napoli, 1972, 66; G.B. FERRI, Persona 

umana e formazioni sociali, Quaderni di Iustizia, 27, Milano, 1977, 71; S. FATONE, Organizzazioni di 

tendenza, cit., 6ss; F. SANTONI, Le organizzazioni di tendenza, cit., 37. 
3 F. SANTONI, le organizzazioni, cit., 117ss. 
4 A. DE SANCTIS RICCIARDONE, L'ideologia nei rapporti privati, cit., 49; V. BAVARO, Tutela 

della tendenza: l'equivoco dell'art. 4 della legge n. 108/1990, in RIDL, 1997, I, 834 sebbene la 

giurisprudenza prevalente preferisse fare riferimento alle sole organizzazioni non 

imprenditoriali v. F. SANTONI, I rapporti di lavoro nelle organizzazioni di tendenza, cit., 661.  Per la 

dottrina spagnola, A. L. DE VAL TENA, Las empresas de tendencia ante el derecho del trabajo: 

libertad ideologica y contrato de trabajo, in Revista de relaciones laborales, 1994, 178ss ; J. APARICIO 

TOVAR, Relación de trabajo y libertad de pensamiento en las empresas ideológicas, in Lecciones de 

Derecho del Trabajo en homenaje a los profesores BAYON CHACON y DEL PESO y CALVO, 

Universidad Complutense, Madrid, 1980, 293; A. V. SEMPERE NAVARRO, El contrato de trabajo 

en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, in Temas Laborales, 1990, 146; F. R. BLAT GIMENO, 

Relaciones laborales en empresas ideológicas, in Colección de Estudios, Serie Relaciones Laborales, 

Madrid, 1986, 19. 
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prevalentemente considerata tassativa, tanto che la mancata inclusione nell’elenco non 

avrebbe potuto in alcun modo essere surrogata5. 

Sebbene l’importanza della norma non possa certamente essere negata, la stessa aveva 

risolto solo in parte i problemi evidenziati in precedenza sia in quanto il suo campo di 

applicazione era maggiormente ristretto rispetto a quello precedentemente individuato 

sia in quanto limitata alle conseguenze del licenziamento nelle predette 

organizzazioni6.  

Da un lato, infatti, il rilievo della dimensione ideologica nelle organizzazioni di 

tendenza non si esaurisce evidentemente con la problematica del recesso, cui la legge 

del 1990 fa esclusivamente riferimento7. Dall’altro, la restrizione del campo di 

applicazione rispetto al passato appare evidente, laddove vengono identificate soltanto 

determinate attività, ancorché certamente le più significative, escludendone altre, 

nonché la possibilità di esercitarle con carattere imprenditoriale8. 

 
5 F. TOGNACCI, Stabilità obbligatoria ed oneri probatori del datore (fra dimensione dell`organico e 

organizzazione di tendenza),in ADL, 2008, 1218; M. TATARELLI, Il licenziamento individuale e 

collettivo, Padova, 2015, 171; G. PERA, Le organizzazione di tendenza nella legge sui licenziamenti, 

cit., 455; F. SANTONI, Libertà nella scuola. Interessi religiosi e potere di licenziamento nelle 

organizzazioni di tendenza, cit., 385; M. GARATTONI, La Corte di Cassazione torna sulla questione del 

licenziamento nelle organizzazioni di tendenza, in RIDL, 2002, 632. Sul carattere tassativo di tale 

elencazione M. PERSIANI, La critica della persona nel diritto del lavoro, in RGL, 2003, 1, 3; M. 

PERSIANI, L'ambito di applicazione della nuova disciplina della reintegrazione nel posto di lavoro, in 

DL, 1991, I, 3 ss.;  M. DE LUCA, La tutela differenziata contro il licenziamento illegittimo, in QRIDL, 

1991; F. SANTONI, Licenziamenti ed organizzazioni di tendenza, in MGL, 1987, 124; A. DE SANCIS 

RICCIARDONE, op. cit., 49; P. SANDULLI, A. VALLEBONA, C. PISANI, La nuova disciplina dei 

licenziamenti individuali, Padova, 1990, 27;. In giurisprudenza Cass. 12/3/2012, n. 3868, in 

GCMass, 2012, 3, 315; Cass. 2/12/2012, n. 24437, in GCMass, 2010, 12, 1555; Cass. 10 /11/ 2010, n. 

22873, in GCMass, 2010, 1435; contra  P. MAGNO, Le organizzazioni e le imprese di tendenza nella 

nuova disciplina sui licenziamenti, in DL, 1991, 1, 107. In giurisprudenza Cass. 27/5/2011, n. 11777, 

in GCMass, 2011, 820; Cass. 14/8/2008, n. 21685, in GCMass, 2008, 1269; Cass. 21/9/2006, n. 20442, 

in NGL, 2006, 5, 658; Cass. 5/8/21996 n.7176, in NGL, 1996, 743ss. Sulla necessità comunque di un 

approfondito esame che evidenzi l’effettivo e ben determinato perseguimento della finalità 

ideologica, F. SANTONI, Gli istituti di patronato non sono ricompresi tra le organizzazioni di 

tendenza ai fini della disciplina dei licenziamenti individuali, in DG, 2008, 428.  
6 S. FATONE, Organizzazioni di tendenza ed attività imprenditoriale, cit.,10; S. GIUBBONI, Note in 

tema di licenziamento nelle organizzazioni di tendenza, in GC, 1992, 661; S. COLOTTO, La libertà di 

insegnamento in una recente sentenza della Cassazione, in GI, 1993, 2ss. 
7 F. SANTONI, Libertà nella scuola, interessi religiosi e poteri di licenziamento, cit., 379. 
8 S. FATONE, op. cit., 8; M. PERSIANI, L'ambito di applicazione della nuova disciplina della 

reintegrazione nel posto di lavoro, cit., 3; P. G. ALLEVA, La disciplina dei licenziamenti dopo le leggi n. 

108 del 1990 e n. 223 del 1991, Napoli, 1991, I, 56. Di recente Cass. 18/6/18 n.16031, D&G, 2018, 

105, 3. 
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In ogni caso, mancando una generale definizione di “tendenza” nell’ordinamento 

italiano, quella dettata dall’art. 4 della legge ha finito per essere generalmente accettata 

come tale9. 

La giustificazione della posizione di preminenza dell’interesse dell’organizzazione 

rispetto ai diritti del singolo è stata rinvenuta nell’art. 18 e 21 della Costituzione che, 

nel garantire la libertà di manifestazione del pensiero, consentono che essa venga 

realizzata non solo dal singolo ma anche da organizzazioni espressioni di istanze 

collettive10, nonché nell’art.33 Cost. che riconosce la libertà di insegnamento sia del 

singolo sia dell’istituzione11. D’altra parte, lo Stato manifesta una neutralità ma non 

un’assoluta indifferenza ai valori del pluralismo ideologico e segnatamente religioso, e 

una piena attuazione del precetto religioso richiede di assicurare i mezzi di tutela per le 

soluzioni concretamente necessarie12.  

 

2. La normativa europea in tema di discriminazioni per motivi religiosi 

A livello europeo, un trattamento differenziato legato all’ideologia del datore di lavoro 

viene espressamente prevista dalla direttiva 2000/78 in tema di divieti di 

discriminazioni la quale prevede al 4° considerando il diritto universale di tutti 

all’uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni13, 

 
9 Cfr. A. VISCOMI, Osservazioni critiche sul lavoro e “tendenza”, nelle fonti internazionali e 

comunitarie, in LD, 2003, 582; A. MANNA, Art. 4. Area di non applicazione, in G. FERRARO (a 

cura di), I licenziamenti individuali. Commento alle ll. nn. 108/1990, Napoli, 1990, 158; M. 

ROCCELLA, Il trattamento del recesso ad nutum e la nuova disciplina del licenziamento individuale, in 

QDLRI, 1990, 29; G. PERA, Le organizzazioni di tendenza, cit., 456; Cass. SU 1/10/1996 n. 8588, 

RIDL, 1997, II, 825 nt.V. BAVARO. 
10 P. SANDULLI, A VALLEBONA, C. PISANI, op. cit., 28; F. SANTONI, Le organizzazioni di 

tendenza, cit., 1ss; A. DE SANCTIS RICCIARDONE, op.cit.; M. PEDRAZZOLI, op. cit., 749ss. 
11 F. SANTONI, Libertà nella scuola, interessi religiosi, 380. 
12 Sul peculiare rapporto dell’insegnante di religione cattolica nella scuola pubblica in Italia v. F. 

SANTONI, Libertà nella scuola. Interessi religiosi e potere di licenziamento nelle organizzazioni di 

tendenza, cit., 384; S.E. PIZZORNO, In tema di revoca dell’idoneità all’insegnamento della religione 

cattolica, in NGC, 2001, 3, 10288. In giurisprudenza. Cass. 21/11/1991, n. 12530, in FI, 1992, II, 

2155; Cass. 16/6/1994, n. 5832, ivi, 1995, I, 875; Corte cost. 29/12/1972, n. 195, in GI, 1973, I, 1, 321.  
13 In particolare, richiamano principi analoghi la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 

la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei 

confronti della donna, i patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici 

e ai diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché la Convenzione n. 111 dell’Organizzazione 

internazionale del lavoro che proibisce la discriminazione in materia di occupazione e 

condizioni di lavoro. 
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limitando al 23° considerando le eventuali eccezioni a casi strettamente identificati. 

Ancora, il 24° considerando richiama la dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e 

delle organizzazioni non confessionali allegata all’atto finale del trattato di 

Amsterdam, ripresa anche dall’art. 17 TFUE, che consente agli Stati membri di 

mantenere o prevedere disposizioni specifiche sui requisiti professionali essenziali, 

legittimi e giustificati che possono essere imposti per svolgervi un’attività lavorativa.  

In particolare, l’art. 4 c.1 della direttiva dispone che eventuali disparità di trattamento 

possono considerarsi ammissibili solo quando, per la natura dell’attività lavorativa o 

per il contesto in cui essa viene espletata, costituiscano requisito essenziale e 

determinante, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato14. Tali 

elementi, che possono evidentemente applicarsi anche alle organizzazioni di tendenza, 

sono espressamente riferiti alla natura e al contenuto dell’attività lavorativa con una 

locuzione che pare fare riferimento anche alle mansioni svolte15.  

Il secondo comma consente invece di mantenere in vigore normative o prassi nazionali 

esistenti alla data della direttiva che prevedano, per l'attività professionali di chiese o 

di altre organizzazioni la cui etica sia fondata sulla religione o sulle convinzioni 

personali, una differenza di trattamento basata su queste ultime quando, per la natura 

di tali attività o per il contesto in cui vengono espletate, esse rappresentino un requisito 

essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto 

conto dell’etica dell’organizzazione.  

Si tratta di una condizione meno favorevole per il prestatore rispetto al primo comma 

in quanto non viene più richiesta la verifica del principio di proporzionalità, essendo 

sufficiente che il requisito ideologico appaia essenziale, legittimo e giustificato16. Deve 

darsi tuttavia conto che in alcune recenti sentenze la CGUE ha ritenuto che tale 

principio rientri tra quelli generali dell’UE, per cui i giudici nazionali sono comunque 

 
14 P. CHIECO, op. cit., 76, con particolare riguardo al requisito della liceità di una clausola. Sul 

dialogo tra le Corti v. da ultimo V. PICCONE, Il principio di non discriminazione nell’incrocio fra 

Corte Costituzionale, Corte di Giustizia e Corte di Cassazione, in LDE, 2018, 2. 
15 M. PEDRAZZOLI, Tutela della tendenza e Tendenschutz, in DLRI, 1987, 749. F. ONIDA, Il 

problema delle organizzazioni di tendenza nella direttiva 2000/78/EC attuativa dell’art. 13 del trattato 

sull’Unione Europea, in DE, 2001, 906ss 
16 P. CHIECO, op. cit., 78; R. SANTAGATA, Discriminazioni nel luogo di lavoro e «fattore religioso»: 

l'esperienza tedesca, in RIDL, 2011, spec. par. 5.1. Cass. 30/12/2009, n. 27844, in GCMass, 2009, 12, 

1767; Cass. 9/8/2002, n. 12123, in OGL, 2002, 1, 836; Cass. 10 /6/2014, n. 13060, inedita a quanto 

consta. 
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tenuti a verificare che il requisito richiesto sia appropriato e non ecceda quanto 

necessario per realizzare l’obiettivo dell’organizzazione17.  

In tali casi, l’ideologia del lavoratore potrà assumere rilevanza in ragione della natura 

dell'attività svolta per l'organizzazione e del comportamento di quest'ultimo 

nell'ambiente di lavoro o, eventualmente, extralavorativo18. È questo un limite 

fondamentale dell’eccezione prevista in quanto, nell’equilibrio tra libertà e dignità del 

lavoratore e utilità della sua attività lavorativa al fine di consentire il raggiungimento 

dell’ideologia sottesa, il datore non può mai superare quest’ultima, che costituisce un 

invalicabile limite all’invasione degli spazi di libertà individuale del lavoratore, 

soprattutto al di fuori della sfera lavorativa19. 

Ulteriori limitazioni sono quelle di carattere temporale, in quanto dalla data della 

direttiva le eccezioni potranno essere introdotte solo se già presenti nelle prassi 

nazionali e dovranno comunque essere rispettosi delle disposizioni e dei principi 

costituzionali degli stati membri e dei principi generali del diritto europeo20. La norma, 

in un’ottica di evidente sfavore verso tali deroghe, tende a non incidere sullo status 

quo di legislazioni che già prevedevano requisiti di favore verso le cd. organizzazioni 

di tendenza, considerato che, diversamente, l’autodeterminazione dell’organizzazione 

potrebbe essere limitata consentendo comportamenti ai propri dipendenti che 

contrastino apertamente con l’ideologia dell’ente, la cui credibilità potrebbe esserne 

irreparabilmente compromessa21. 

 
17 C. Giust. 17/4/18 C-414/16, Egenberger, cit.; C. Giust. 119/2018, cit. 
18 S.E. PIZZORNO, Libertà di opinione e dovere di lealtà dell’insegnante di religione cattolica, in 

NGCC, 2015, 10151; F. ONIDA, op. cit., 909; L. FANTINI, Lesione dell'immagine dell'impresa, 

obbligo di fedeltà e giusta causa di licenziamento, in GI, 1999, 3ss. 
19 F. ONIDA, op. cit.,, 908. 
20 P. CHIECO, op. cit.,, 78. 
21 Per ulteriori riferimenti R. SANTAGATA, Discriminazioni nel luogo di lavoro, cit., nn. 89-90; S.E. 

PIZZORNO, Libertà di opinione e dovere di lealtà dell’insegnante di religione cattolica, cit., 10148. Per 

il licenziamento degli insegnanti in scuole religiose, v. A. BETTETINI, Identità religiosa del datore 

di lavoro e licenziamento ideologico nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, in 

www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/30_2011; C. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, 

Bologna, 1999; F. SANTONI, Libertà nella scuola. Interessi religiosi e potere di licenziamento nelle 

organizzazioni di tendenza, cit., 384. Sulla direttiva n. 78/2000, con riferimento al profilo in esame, 

v. F. ONIDA, Il problema delle organizzazioni di tendenza nella direttiva attuativa dell’art. 13 del 

Trattato sull’Unione Europea, cit., 905 ss. Sulla nota sentenza CEDU 20/10/2009 Lombardi Vallauri 

c/Italia v. S.E. PIZZORNO, op.cit., 10152; A. SITZIA, Libertà della (e nella) università cattolica 

secondo la Corte di Strasburgo. ovvero: il problema delle garanzie procedurali e della motivazione del 

mancato gradimento dell’autorità ecclesiastica alla nomina dei docenti, in NGCC, 2010, 10517ss; M. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1707 

 

Va pure notato che il secondo comma si riferisce alle attività professionali svolte da 

organismi e non a quelle direttamente ideologiche o di culto, che restano invece 

svincolate da tali limiti22. 

Infine il terzo comma dispone, con una sorta di norma di chiusura, che le medesime 

organizzazioni possano esigere dai propri dipendenti un atteggiamento di buona fede 

e di lealtà nei confronti dell’etica del datore, nel rispetto dei principi della direttiva23. 

L’individuazione del fattore protetto costituisce un elemento di indubbio rilievo, in 

assenza di una definizione europea di ideologia (religione, credo personale, politico 

etc.). Appare evidente che non tutte le organizzazioni di tendenza possano beneficiare 

della tutela offerta dall’ordinamento, anche in ragione di un eventuale disvalore 

riconosciuto dall’ordinamento24. La definizione del concetto di religione e di dottrina 

religiosa, in particolare, non appare certamente agevole, pur essendone state date 

talune a determinate finalità25. 

Successivamente, la direttiva 2002/14/CE ha poi escluso tali organismi dagli obblighi di 

informazione e consultazione fornendo altresì una definizione piuttosto estesa delle 

 
MASSA, Corte di Strasburgo: Lombardi Vallauri c. Italia. Due sfere di libertà ed un confine evanescente, 

in QCost, 2010, 142; M. TOSCANO, Nuovi segnali di crisi: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi davanti 

alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in www.statoechiese.it, 2010; M. CROCE, Dal «Caso Cordero» 

al «Caso Vallauri»: nozione di scienza e libertà di insegnamento (discutendo con Michele Massa), in 

www.forumcostituzionale.it, 2008; F. FALCHI, La sentenza 195/1972 della Corte costituzionale punto 

di svolta per il «gradimento» dei docenti dell’Università cattolica, in R. BOTTA, Diritto ecclesiastico e 

Corte costituzionale, Esi, 2006; L. ZANNOTTI, Quando manca la libertà nella scuola. Una riflessione 

dopo l’ennesimo caso di dissenso dentro l’Università Cattolica, in Diritto ecclesiastico, 1999, 4, 1057 ss.; 

F. ONIDA, Ultime considerazioni sul caso Lombardi c. Università Cattolica, in www.olir.it, 2005; L. 

PEDULLÀ, Il «gradimento» dell’autorità ecclesiastica costituisce presupposto di legittimità della nomina 

del docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Quad. dir. e pol. ecclesiastica, 2005, 22, 788 ss.; 

G. PICICHÉ, La tutela dell’identità religiosa dei centri educativi e la libertà religiosa, in Ius Ecclesiae, 

2005, 603 ss.; E. GIARNIERI, Ulteriori considerazioni sul caso Lombardi Vallauri, in Dir. fam. e pers., 

2008, 543 ss.  
22 P. CHIECO, op. cit., 78; G. DE SIMONE, Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti di 

discriminazione nella disciplina dei rapporti di lavoro, Torino, 2001, 103. 
23 Cfr. il 4° considerando della direttiva e le eccezioni previste al 23° e al 24°. P. CHIECO, Le 

nuove direttive cit., 76. Sul dialogo tra le Corti V. PICCONE, Il principio di non discriminazione cit., 

2; F. ONIDA, Il problema delle organizzazioni, cit., 2001, 906 ss.; V. ALLOCCA, Lavoro e dimensione 

sociale nel pluralismo delle Corti, Napoli, 2017. 
24 Per il fattore religioso R. SANTAGATA, Discriminazioni nel luogo di lavoro, cit., 355. Si pensi ad 

esempio ad associazione come Scientology ovvero a associazioni politiche di ispirazione fascista 

o, sotto un profilo meno impegnativo, ad associazioni quali i Pastafariani (su cui maggiori 

dettagli in https://www.spaghettimonster.org/about/). 
25 S.E. PIZZORNO, Libertà di manifestazione del pensiero, libertà della chiesa e insegnamento della 

religione cattolica, cit., 10148ss. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=200029&idUnitaDoc=1112973&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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imprese di tendenza come i «datori di lavoro che perseguono direttamente e 

principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, 

educativi, scientifici o artistici, nonché fini di informazione o espressione di opinioni»26. 

 

3. Giurisprudenza sovranazionale e tutela dell’ideologia  

La tutela offerta dallo Stato alle confessioni religiose appare di maggiore ampiezza 

rispetto alla generale libertà di opinione e di associazione, soprattutto per quegli enti 

religiosi che svolgono delle attività direttamente collegate alle finalità di culto. In tali 

casi, l’attività dei lavoratori si pone in intima connessione con gli scopi confessionali 

perseguiti, sebbene sovente si sia di fronte a rapporti di volontariato ovvero regolati 

dal diritto canonico e pertanto fuori dalla sfera giuridica del diritto del lavoro27. Una 

tutela diversa sembra invece doversi offrire a quelle organizzazioni religiose volte a 

fini differenti e ulteriori rispetto a quello religioso quali assistenziali, educativi, 

culturali, propagandistici; per esse, il problema dei limiti della tutela offerta alle 

organizzazioni di tendenza è maggiormente avvertito, con particolare riferimento ai 

lavoratori che svolgono mansioni neutre28. 

Il secondo comma dell’art. 4 della direttiva determina dunque un peculiare rilievo 

dell’ideologia del lavoratore, la quale sarà sempre essenziale solo quando il contesto in 

cui si svolge l'attività lavorativa ponga in particolare evidenza il contrasto ideologico 

tra lavoratore e organizzazione, laddove, diversamente non sarà necessariamente 

 
26 Contra C. ZOLI, I diritti di informazione e cd. consultazione: il d.lgs.6 febbraio 2007 n. 25, in RIDL, 

2008, I, 163ss. In giurisprudenza Cass. 22/11/1999, n. 12926, in RIDL, 2000, II, 633, nt. B. 

GRANATA; Cass. 26/1/2004, n. 1367, in MGL, 2004, 289, nt. E. GRAGNOLI; Cass. 16/1/2005, n. 

2912, in Gius, 2004, 2690. 
27 F. SANTONI, I rapporti di lavoro nelle organizzazioni di tendenza, cit.,457 
28 Sulla distinzione tra mansioni neutre e di tendenza v. M. PEDRAZZOLI, Tutela della tendenza e 

Tendenschutz, in DLRI, 1987, 749; F. SANTORO-PASSARELLI, voce Giusta causa, in NDI, III, 

1961, 1108; G. ZANGARI, voce Licenziamento, in ED, XXIV, 1974, 650 ss.; G. PERA, Licenziamenti, 

I, in EGT, XIX, 1990; G. TRIONI, Tutela contra i licenziamenti: fine di un'epoca?, in DRI, n. 3, 1997, 

135 ss.; F. SANTONI, Le organizzazioni di tendenza, cit.;. V. PAPA, Lavoro e dissenso. Il diritto di 

critica del lavoratore e i suoi limiti nell'interpretazione giurisprudenza, in D&L, n. 3, 2008; O. DESSI, Il 

diritto di critica del lavoratore, in RIDL, 2013, 403 ss. I rapporti nei quali si richiede una particolare 

fiducia del prestatore sono sostanzialmente quelli esclusi dalla tutela reale dall’art. 4 l. 108/90: 

lavoratori domestici, dirigenti e organizzazioni di tendenza, con esclusione, ovviamente, dei 

lavoratori ultrasessantenni che abbiano maturato i requisiti pensionistici, per i quali la ratio è 

però diversa. 
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essenziale29. In altre parole, non è tanto la diversa ideologia del lavoratore ad essere 

rilevante, quanto il comportamento di quest'ultimo nell'ambiente di lavoro o, 

eventualmente, extralavorativo30. 

Per quanto attiene alla giurisprudenza sovranazionale, e in particolare al ruolo avuto 

dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, questa ha generalmente interpretato le 

cause di esclusione delle discriminazioni in maniera quasi sempre restrittiva, 

limitandone l’applicabilità il più possibile ed anzi di recente estendendo anche al 

secondo comma dell’art. 4 l’analisi del principio di proporzionalità31. 

Tuttavia, almeno in alcuni casi, facendo leva sia sul secondo comma dell’art. 4 della 

direttiva 2000/78, sia sull’art. 21 e soprattutto 22 della Carta di Nizza, ha invece optato 

per un atteggiamento di maggiore apertura rispetto al principio di non 

discriminazione: si pensi all’imposizione o al divieto di indossare un determinato 

abbigliamento ovvero di cibarsi di particolari cibi o di astenersi dal lavoro in taluni 

 
29 S.E. PIZZORNO, op.cit., 10151. 
30 F. ONIDA, Il problema delle organizzazioni, cit., 2001; N. COLAIANNI, Divieto di discriminazione 

religiosa sul lavoro e organizzazioni religiose, in www.statoechiese.it, 18, 2018, 1 ss.; L. FANTINI, 

Lesione dell'immagine dell'impresa, obbligo di fedeltà e giusta causa di licenziamento, in GI, 1999, 3; 

S.E. PIZZORNO, Libertà di manifestazione del pensiero, cit., 10148;  A. BETTETINI, Identità religiosa 

del datore di lavoro e licenziamento ideologico nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo, in www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/30_2011; F. SANTONI, Libertà nella 

scuola. Interessi religiosi e potere di licenziamento nelle organizzazioni di tendenza, in RIDL, 1995, 384. 

Infra per la dottrina spagnola nn.47-48. 
31 C. Giust. 17/4/18 C-414/16, Egenberger, in LDE, 2/2018, 1 ss., nt S. BALDETTI, 5 per una 

discriminazione in fase di assunzione del lavoratore; v. anche la stessa sentenza annotata dalla 

dottrina spagnola G. MORENO BOTELLA, La pertenencia confesional como requisito esencial en la 

fase de selección de personal, in Diario de la Ley, nº 9240, 17/6/2018; Corte di Giustizia 11/9/18, C- 

68/17, in MGL, 2019, 675 nt. M. MOCELLA. In generale, v. R. SANTAGATA, Discriminazioni nel 

luogo di lavoro, cit. 354; A. LASSANDARI, Le discriminazioni nel lavoro, in Commentario al Codice 

Civile a cura di SCIALOJA - BRANCA, 2010, 166-171; M. BARBERA, Introduzione. Il nuovo diritto 

antidiscriminatorio: innovazione e continuità, in M. BARBERA (a cura di), Il nuovo diritto 

antidiscriminatorio Milano, 2007; M.V. BALLESTRERO, Eguaglianza e differenze nel diritto del 

lavoro. Note introduttive, in LD, 2004, 519 ss.; D. IZZI, Eguaglianze e differenze nei rapporti di lavoro: 

il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti, Napoli, 2005. Su alcuni specifici 

casi di discriminazioni religiose G. CASINI, Attività dei pionieri della Congregazione dei Testimoni 

di Geova e rapporto di lavoro, in GC, 1997, 2621; G. BOLEGO, Sul licenziamento nelle scuole gestite da 

enti religiosi, in RIDL, 1995, 624; C. VALSIGLIO, Il riposo sabatico e il licenziamento discriminatorio, 

in DE, 2000, 114; C. MORPURGO, Una riflessione sulla libertà di propaganda religiosa nel rapporto di 

lavoro, in RIDL, 2004, 18; G.  PIOMELLI, Il matrimonio tra cattolici e musulmani: fra 

multiculturalismo, ecumenismo e normativa canonica, in DE, 2002, 731; M. PARISI, Formazione civile 

e formazione religiosa: la questione delle "scuole di tendenza" e l'Islam, in Dir. fam. e pers, 2008, 1458. 

Per un’ampia ed interessante casistica della giurisprudenza tedesca si veda R. SANTAGATA, 

Discriminazioni nel luogo di lavoro, cit., 356ss, spec. paragrafo 3. 

http://www.lex.unict.it/cde/quadern
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giorni o di interrompere l’attività lavorativa per pregare in alcuni momenti della 

giornata. In tali ipotesi, la Corte di Giustizia ha precisato come l’imposizione di togliere 

il velo da parte di un datore di lavoro privato non costituisca una discriminazione 

diretta ma possa essere considerato legittima espressione di una politica di neutralità 

aziendale applicata a tutti i dipendenti dell’azienda a contatto con i clienti, 

indipendentemente dal credo religioso32. Per giustificare una tale conclusione, la Corte 

ha evidenziato come la politica di neutralità aziendale possa considerarsi una finalità 

legittima ai sensi della direttiva e che il divieto costituisca una misura appropriata e 

necessaria a conseguirla, ai sensi ovviamente del primo comma dell’art. 4 non 

vertendosi nel caso di specie di organizzazioni di tendenza. Anche se apparentemente 

contrastanti con la tutela di una specifica tendenza, dai principi enunciati dalla Corte 

sembrerebbe di poter dedurre che, qualora la vicenda fosse accaduta all’interno di un 

ente religioso che avesse imposto di indossare o togliere il velo, la soluzione avrebbe 

potuto essere opposta33. 

Qualche ulteriore spunto di riflessione può essere colto nelle più recenti sentenze della 

CGUE nelle quali viene attribuita una certa rilevanza alla natura dell’attività lavorativa 

ed al contesto in cui essa deve espletarsi, sebbene senza fare preciso riferimento alle 

mansioni svolte. Sembrerebbe dunque che un medesimo comportamento, se posto in 

essere da un lavoratore che espleti mansioni neutre, possa non pregiudicare la 

posizione dell’organizzazione agli occhi dell’opinione pubblica ed essere quindi 

legittimo laddove, qualora il soggetto svolga mansioni ideologiche, lo stesso 

comportamento sarebbe inammissibile34. 

 
32 CGUE 14/3/17 C 188/15. A. BERTI SUMAN, La Corte UE ritiene non discriminatorio il divieto di 

indossare il velo islamico sul luogo di lavoro, in NGC, 2017, 1340ss; A. ÁLVAREZ DEL CUVILLO, 

Regulación del uso del velo islámico en el trabajo, in Trabajo y Derecho, 2018; A. PIZZOFERRATO, 

Libertà di religione sul posto di lavoro: l'attuale stato dell´arte, in VDL, 2020, 1ss. Per un’analisi della 

casistica tedesca, oltre la nota precedente, sul punto F. PALERMO, D. BUTTURINI, La 

giurisprudenza costituzionale tedesca nel biennio 2015-2016, in GC, 2017, 2175, nn 19 e 21. 
33 A. BERTI SUMAN, op. cit.,1343. Sul divieto di velo islamico, nt a CEDU, 26.11.2015, ric. n. 

64846/11, in RGL, 2016, II, 287, con nota di DIGENNARO; CEDU, 1.7.2014,  in Quad. dir. pol. eccl., 

2015; v. anche CEDU, 29.6.2004, in FI, 2004, IV, 517. 
34 E. GARELLO, Organizzazioni di tendenza religiosa: quali limiti all’esenzione dal divieto di 

discriminazione religiosa in materia di lavoro?, in European Papers, 2018, No 2,. 897 reperibile in 

www.europeanpapers.eu; M. MOCELLA, Il licenziamento nelle organizzazioni di tendenza, cit., 677; 

F. SANTONI, I rapporti di lavoro nelle organizzazioni di tendenza, cit., 452; R. SANTAGATA, op. cit., 

e spec. le nn. 77-78 per ulteriori riferimenti. Contra in giurisprudenza Cass. 16/6/1994, n. 5832, in 

RIDL, 1995, II, 379, con nota di F. SANTONI, Libertà nella scuola. Interessi religiosi e potere di 

http://www.europeanpapers.eu/
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A differenza della Corte i Giustizia, la posizione della Corte Europea dei diritti 

dell’uomo appare meno propensa a sacrificare i diritti dei lavoratori per tutelare 

l’ideologia delle organizzazioni di tendenza. Ad avviso della CEDU, infatti, lo Stato 

non può mancare di verificare l’operato dell’ente ideologicamente orientato per 

verificare delle violazioni del principio di non discriminazione anche se la normativa 

interna contenga una disposizione di diverso tenore35. La Corte, invero, ha richiesto 

allo Stato di realizzare un reale ed effettivo bilanciamento tra essenzialità e 

proporzionalità della compressione della libertà del singolo in relazione alla tendenza 

da tutelare e solo nel caso in cui tale limitazione non sia eccessivamente penalizzante 

per il lavoratore ha ritenuto legittimo l’operato degli Stati aderenti36. 

Possono altresì richiamarsi, in contesti del tutto differenti, esperienze come quella 

statunitense che hanno decisamente privilegiato la libertà di espressione del credo e 

quindi dell’organizzazione, riducendo contestualmente gli spazi di intervento dei 

poteri pubblici in ossequio alla separazione tra religione e politica37. Analogamente, la 

giurisprudenza canadese ha ritenuto illegittima l’imposizione ad un’organizzazione di 

 
licenziamento nelle organizzazioni di tendenza; Cass. 8/7/1997, n. 6191, in GCMass, 1997. In dottrina 

cfr., in particolare, P. OLIVELLI, Le organizzazioni di tendenza e la Cassazione, in ADL, 1995, 237 ss.; 

G. SPAGNUOLO VIGORITA, Fini e organizzazione nell'impresa di tendenza. Scuola confessionale e 

licenziamento, in LD, 1995, 222 ss.; F. MAZZIOTTI, Lavoro ideologico e scuole private: un discutibile 

caso di licenziamento disciplinare, in RGL, 1994, I, 433 ss.; G. PERA, Le organizzazioni di tendenza nella 

legge sui licenziamenti, in RIDL, 1991, I, 455 ss.; M. MISCIONE, La nuova tutela obbligatoria contro i 

licenziamenti, in F. CARINCI (a cura di), La disciplina dei licenziamenti dopo le leggi 108/1990 e 

223/1991, Napoli, 1991, 171 ss.; P.G. ALLEVA, L'ambito di applicazione della tutela reale contro i 

licenziamenti, in F. CARINCI (a cura di), op. cit., 3 ss.; F. CARINCI, Statuto dei lavoratori e piccola 

impresa, in DLRI, 1990, 485 ss.; U. ROMAGNOLI, Piccole imprese e grandi traumi, in LD, 1990, 1217 

ss.; F. SANTONI, Le organizzazioni di tendenza e i rapporti di lavoro, cit., 1983. 
35 CEDU 20/10/2009 Lombardi Vallauri c/Italia su cui v. supra.  Sul diritto di critica del 

lavoratore v. CEDU 5/11/2019 ric.11608/15, Herbai/Hungary. 
36 M. PERSIANI, La critica della persona nel diritto del lavoro, in RGL, 2003, 1,3; A. BELLAVISTA, 

Organizzazioni di tendenza e vita privata dei lavoratori, in RGL, 1995, 2, 615; P. MAGNO, Le 

organizzazioni e le imprese di tendenza nella nuova disciplina sui licenziamenti, in DL, 1991, 1, 107. In 

giurisprudenza Cass., 27/5/2011, n. 11777, in GCMass, 2011, 5, 820; Cass., 14/8/2008, n. 21685, in 

GCMass, 2008, 1269; Cass., 21/9/2006, n. 20442, in NGL, 2006, 5, 658; Cass., 12/3/2012, n. 3868, in 

GCMass, 2012, 3, 315; Cass., 2/12/2012, n. 24437, in GCMass, 2010, 12, pag. 1555; Cass., 

10/11/2010, n. 22873, in GCMass, 2010, 11, 1435. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo ha avallato tale distinzione legittimando il licenziamento operato nei confronti di un 

dirigente di un’organizzazione di tendenza che aveva avuto un comportamento incompatibile 

con la stessa e ritenendo ingiustificato quello di soggetti posti in posizioni “neutre” rispetto alla 

disciplina. Su tale aspetto M. MOCELLA, Il licenziamento nelle organizzazioni di tendenza: 

disciplina europea e compatibilità con il jobs act, in MGL, 2019, 675. 
37 G. ROMEO, La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti nei terms 2013/2014 e 

2014/2015, in GC, 2015, 1956 e spec. par. 4. 
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tendenza, in particolare ad una scuola gesuita, di impartire l’insegnamento religioso in 

modo “neutrale” e non da una prospettiva cattolica. A sostegno della propria 

argomentazione, la corte canadese richiama, oltre che la normativa costituzionale 

interna, anche quella internazionale e segnatamente l'art. 18 della Dichiarazione dei 

diritti umani e l'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in tema di libertà 

di religione dei singoli ma soprattutto delle organizzazioni38. 

 

4. La tutela della tendenza in Italia e Spagna: profili comparatistici 

In Italia, a seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 23/2015, la situazione dei lavoratori 

delle imprese di tendenza ha subito un radicale cambiamento in quanto, ai sensi 

dell'art. 9, co. 2 del decreto, il nuovo regime introdotto dalla riforma si applica senza 

eccezioni anche ai lavoratori assunti, dopo il 7 marzo 2015 o comunque ricadenti nel 

campo di applicazione della normativa, da «datori di lavoro non imprenditori che 

svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di 

istruzione ovvero di religione o di culto»39. 

Più precisamente, mentre per le ipotesi di cui all’art. 2 del d.lgs 23/2015, vale a dire 

licenziamento discriminatorio o nullo nei casi espressamente previsti dalla legge, 

inefficace perché intimato in forma orale, ovvero per motivo consistente nella disabilità 

fisica o psichica del lavoratore, non vi saranno sostanziali differenze, almeno per coloro 

che ritenevano applicabile la reintegrazione nell’ipotesi di discriminazione nelle 

organizzazioni di tendenza, negli altri casi è invece evidente un netto miglioramento 

dell’apparato sanzionatorio per i lavoratori dipendenti da organizzazioni di tendenza 

aventi i requisiti numerici di cui all’art. 18 l. 300/70. 

 
38 E. CECCHERINI, La giurisprudenza della corte suprema del Canada nel biennio 2014-2015, in GC, 

2016, 1988 ss. e spec. par. 5. 
39 Su cui A. BELLAVISTA, Piccoli datori di lavoro e organizzazioni di tendenza, Il licenziamento 

all'indomani del d.lgs. n. 23/2015, a cura di F. CARINCI - C. CESTER, Adapt e-book, n. 46, 2015, 190; 

C. CESTER, I licenziamenti nel Jobs Act, in CSDLE - It., n. 273/2015, 21s;  L. VENDITTI, Le nuove 

regole sanzionatorie del licenziamento: una lettura in controluce, in MGL, 2016, 662 evidenzia come 

dopo la riforma i lavoratori nuovi assunti dalle organizzazioni che abbiano i requisiti 

dimensionali di cui all'art. 18, l. n. 300/1970 godano di una tutela più elevata rispetto ai 

lavoratori già in servizio, ai quali si continuerà ad applicare la disciplina previgente vale a dire, 

indipendentemente dal numero degli addetti, la mera tutela obbligatoria di cui all'art. 8 della l. 

n. 604/1966, ivi compresi i vizi del licenziamento collettivo. 
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Per il caso del licenziamento disciplinare nel quale sia accertata l’insussistenza del fatto 

materiale contestato, infatti, mentre i lavoratori soggetti alla normativa antecedente al 

Jobs Act non potranno accedere alla reintegrazione, anche sussistendo i presupposti 

dimensionali, per coloro che ricadano nell’ambito di applicazione della normativa del 

2015 sarà possibile ottenere la reintegrazione, sia pure con risarcimento ridotto ex art. 3 

comma 240. 

Ugualmente, per coloro licenziati senza valida motivazione ma che non ricadano 

nell’ipotesi ora richiamata, il primo comma dell’art.3 prevede un risarcimento del 

danno che, a seguito del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito l.  9 agosto 2018, n. 96, è 

stato elevato da un minimo di 6 fino ad un massimo di 36 mensilità, secondo i 

parametri individuati dalla Corte Costituzionale41. 

Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro al di sotto della soglia numerica innanzi 

indicata, invece, il primo comma dell’art. 9 d.lgs 23/2015 prevede il dimezzamento 

delle indennità di cui agli artt. 3, comma 1, 4, comma 1 e 6, comma 1, e il limite 

massimo di sei mensilità. 

Diversamente, per coloro assunti precedentemente alla riforma, invece, continuerà ad 

applicarsi l’art. 4 l. 108/90, per cui, indipendentemente dal numero di dipendenti 

occupati, si applicherà il regime di tutela obbligatorio di cui all’art. 2 l. 108/90, quindi 

ad un risarcimento da 2,5 a 6 mensilità nella maggior parte dei casi. 

Se questa è l’attuale situazione italiana, la situazione spagnola appare simile per diversi 

aspetti, ancorché non completamente coincidente. 

In primo luogo, anche in Spagna non esiste una normativa generale che definisca le 

imprese di tendenza e non è mai stata introdotta una norma, analoga a quella italiana 

del 1990, che preveda delle agevolazioni per queste ultime. 

Come in Italia, esiste una regolamentazione per i professori delle istituzioni scolastiche 

religiose, il Real Decreto n. 696/2007 del 1° giugno 2007 che regola il rapporto di lavoro 

dei professori di religione di cui alla Ley Orgánica 2/2006. Tale normativa consente 

 
40 Contra L. TEBANO, Così diversi, così uguali: giornalista e addetto stampa, in RIDL, 2017, II, 633 

secondo la quale “non si esclude l'operatività degli ulteriori moduli sanzionatori previsti per i 

datori di lavoro che raggiungano i requisiti dimensionali di legge e, segnatamente, il 

meccanismo reintegratorio pieno nei casi previsti dall'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015”. 
41 Corte Cost. 08/11/2018, n.194, in DRI, 2019, 2, 654; in GCost, 2018, 2329; in FI, 2019, 1, I, 70 

nt.GIUBBONI. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7461322&idUnitaDoc=38039802&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=7479994&idUnitaDoc=38171652&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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l’applicazione dello Statuto dei Lavoratori agli insegnanti di religione delle scuole 

pubbliche (art. 2), l’equiparazione dei requisiti di accesso a quelli degli insegnanti delle 

altre materie, in aggiunta alla proposta o al nulla osta dell’autorità religiosa 

competente prima della stipula del contratto (art. 3). Sebbene i rapporti di lavoro di tali 

insegnanti siano normalmente a tempo indeterminato (art. 4), il successivo art. 7 

prevede tra le cause di estinzione del contratto, oltre a quelle ordinarie, la perdita 

dell’idoneità da parte dell’autorità religiosa competente (lett. b)42. La richiesta di 

autorizzazione dell’autorità ecclesiastica è stata considerata legittima dalla Corte 

Costituzionale spagnola, sebbene sia stato ritenuto che tale potere autorizzativo non 

possa spingersi ad intaccare altri diritti fondamentali dei lavoratori come quello 

sindacale o di sciopero43. In tali ipotesi, occorrerà bilanciare il diritto 

dell’organizzazione di tendenza religiosa a indicare gli insegnati della propria religione 

al fine di tutelare l’insegnamento della stessa con quello del lavoratore ad essere 

garantito da ulteriori fattori di discriminazione44. 

Con riguardo alle imprese di tendenza, in mancanza di una definizione specifica, la 

dottrina spagnola, richiamando a volte espressamente quella italiana, ha generalmente 

basato la tutela delle imprese di tendenza sui principi costituzionali che garantiscono il 

pluralismo politico, sindacale, religioso e quindi della libertà di pensiero e di impresa, 

declinando poi tale diritto a seconda della tipologia di istituzione e di ideologia45.  

La Corte Costituzionale spagnola ha affermato da tempo che la mancata coincidenza 

dell’ideologia dell’insegnante con quella dell’istituzione non può giustificare il 

 
42 A. L. DE VAL TENA, Las empresas de tendencia ante el derecho del trabajo: libertad ideologica y 

contrato de trabajo, in Revista de relaciones laborales, 1994, 177 ss. Sulla situazione giuridica 

dell’insegnante di religione nella scuola pubblica italiana v. P. CAVANA, La riforma dello stato 

giuridico dei docenti di religione, in Dir. fam. e pers., 2005, 1314; S.E. PIZZORNO, Il nuovo stato 

giuridico degli insegnanti di religione cattolica, in RIDL, 2004, II, 196; A. GIANNI, La legge sul ruolo 

degli insegnanti di religione cattolica, in Quad. dir. e pol. ecclesiastica, 2004, 381. 
43 Si tratta di un orientamento consolidato almeno a partire da Trib. Constitucional, n. 38/2007, 

del 15/2/2007. 
44 Nel caso di specie, il lavoratore non aveva ricevuto dopo oltre 15 anni di insegnamento 

l’autorizzazione a seguito della sua iscrizione ad un sindacato. Trib. Constitucional, n. 89/2007, 

del 19/4/2007. 
45 Quindi la libertà di insegnamento (art. 20.1.c Cost. spagnola), di creare istituzioni educative 

(art. 27.6 Cost. spagnola), nonché quello delle famiglie di impartire l’insegnamento religioso che 

esse preferiscono (art. 27.3 Cost. spagnola), il diritto di informazione (20.1.a). In dottrina, D. 

LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho de la libertad de conciencia, II, Pamplona, 2011, 523. Per la 

possibilità di creare scuole religiose v. Ley Orgánica 8/2013, del 9/12/2013 (LOMCE, Ley 

Organica para la mejora de la calidad educativa). 
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licenziamento se non si estrinsechi in atteggiamenti palesati pubblicamente o non si 

ponga in evidente contrasto con le attività educative dell’organizzazione46. In sintesi, 

l’inserimento del lavoratore in un’organizzazione di tendenza potrà far sì che 

“manifestazioni analoghe che in altro contesto lavorativo potranno essere lecite potrebbero non 

esserlo nell’ambito di tale tipo di relazione” (di tendenza)47. 

Dunque, dopo il 2015, sembrerebbe che la situazione dei due paesi, almeno per i 

lavoratori ricadenti nel campo di applicazione della riforma del Jobs Act, sia 

sostanzialmente simile e affidata al bilanciamento degli interessi operato dai giudici 

chiamati ad interpretare le diverse fattispecie. 

Un ulteriore avvicinamento deriva naturalmente dalle norme europee innanzi 

ricordate, che peraltro riguardano non soltanto il profilo del licenziamento, in quanto 

l’ambito di applicazione dell’art. 4, commi secondo e terzo, della dir. 78/2000 non è 

specificamente correlato al recesso ma coinvolge tutte le possibili azioni discriminatorie 

che trovano nella tendenza la loro giustificazione. D’altra parte, anche per i lavoratori 

italiani ricadenti nel regime antecedente al 2015, la tendenza del datore di lavoro 

mantiene una propria rilevanza non solo indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 

4 l. 108/90 ma anche per tutti gli altri aspetti del rapporto di lavoro non correlati al 

licenziamento. 

Va infatti ricordato che, ai sensi dell’art. 4 co. 2 dir. 78/2000, è possibile “mantenere in 

vigore normative o prassi nazionali esistenti alla data della direttiva”: e in Italia come 

in Spagna, tali prassi erano ben presenti e radicate in dottrina e giurisprudenza, come 

innanzi visto. 

È dunque necessario oggi valutare il rilievo dell’ideologia del datore di lavoro in 

relazione al comportamento del lavoratore, senza più tener conto di quei requisiti 

legali come l’imprenditorialità e lo scopo di lucro, che almeno in Italia imbrigliavano 

l’interprete nel testo antecedente al 2015 e che in parte erano stati valutati anche dalla 

dottrina spagnola. Sarà dunque utile una comparazione tra i due ordinamenti che 

potrà offrire più di uno spunto all’interprete, anche eventualmente operando un 

recupero delle posizioni dottrinali italiane e spagnole più risalenti nel tempo, 

 
46 Trib. Constitucional, n. 47/1985, del 27/3/1985. 
47 Trib. Constitucional, n. 120/1983, del 15/12/1983. 
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rivalutando il ruolo della fiducia nell’esatto adempimento della prestazione e la 

rilevanza delle mansioni svolte dal prestatore. 
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