
                                                                   
 

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali 

 
 
 
 

VERBALE  
 

del 26 maggio 2021 
 

 
Il giorno 26 maggio 2021, alle ore 18:00, si è riunita, in modalità telematica, la 

Commissione giudicatrice della V edizione del Premo Gino Giugni, per la miglior tesi di 
Dottorato di ricerca, sui temi di Diritto sindacale e relazioni industriali, nominata con 
delibera n. 21/142, adottata dalla Commissione nella seduta del 29 aprile 2021. 

 
Sono presenti: il Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli, Presidente, il Prof. Domenico 

Carrieri, il Cons. Stefano Glinianski, il Prof. Giovanni Pino, componenti, la Dott.ssa Daniela 
Galeone, in qualità di Segretario. 
 

La Commissione dibatte ampiamente sulle tesi di dottorato pervenute, ai fini 
dell’assegnazione del Premio; in merito alle quali afferma unanime apprezzamento per il 
livello di qualità, serietà e rigore nella trattazione. A conclusione della discussione, la 
Commissione ritiene che, per la particolare pertinenza del tema trattato, il grado di 
approfondimento e la chiarezza espositiva, il Premio debba essere assegnato “ex aequo” alle 
tesi del Dott. Giovanni Piglialarmi, dell’Università degli Studi Bergamo, dal titolo: “Nuove 
prospettive nel raccordo tra ordinamento statuale e ordinamento intersindacale: il ruolo 
del Consulente del Lavoro” e della Dott.ssa Gilda Braico, dell’Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”, dal titolo “Giustizia retributiva e minimi salariali”. 

 
I vincitori del Premio saranno informati tramite comunicazione ufficiale dal 

Presidente o da un componente la Commissione giudicatrice.  
 
La Commissione decide, altresì, che la consegna del Premio avverrà in occasione 

della presentazione della relazione annuale, il giorno 25 giugno 2021, alle ore 11:00, presso 
la “Sala della Lupa” alla Camera dei Deputati. 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.30. 
 
Si pubblicano di seguito, in ordine alfabetico, i giudizi formulati dalla Commissione 

sugli elaborati dei partecipanti al Premio: 
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Gilda Braico 
Giustizia retributiva e minimi salariali 

La tesi della candidata Gilda Braico, si confronta con un tema classico del contratto 
di lavoro (più che delle relazioni industriali) che è quello della giusta retribuzione.  

Premessa un’apprezzabile ricostruzione storico-economica della questione 
salariale, il punto di avvio dell’indagine è, naturalmente, costituito dall’esame della norma 
costituzionale, asse portante dell’intera ricerca. In tale norma la retribuzione non assume 
solo un valore di scambio, ma è individuata come un diritto fondamentale, nella sua funzione 
sociale. La candidata definisce quello dell’art.36 un progetto ambizioso, nella sua natura 
precettiva e anche nell’intento di conciliare i due criteri della proporzionalità e della 
sufficienza (criteri nel quali, in verità, si riflettono le componenti ideologiche 
dell’Assemblea costituente). Progetto rimasto formalmente inattuato anche per il mancato 
riconoscimento alla contrattazione collettiva di un’efficacia erga omnes in materia salariale. 

Da qui l’affermazione della via giurisprudenziale per la determinazione della giusta 
retribuzione, con i suoi limiti di fronte alla proliferazione di contratti collettivi al ribasso, le 
divergenze tra politica e sindacato sul metodo d’intervento, che hanno favorito modelli di 
retribuzione lontani dall’idea racchiusa nella norma costituzionale. Fenomeno favorito 
anche da una dimensione sovranazionale delle relazioni economiche che ha introdotto 
fenomeni di dumping contrattuale e salariale. 

La problematica inerente alla “flessibilità” della retribuzione è così esaminata, dalla 
candidata, anche alla luce della realtà del lavoro flessibile e dei nuovi lavori, che pone in 
crisi i tradizionali criteri di commisurazione (ad es. il tempo). L’autrice sottolinea, 
comunque, come il diritto alla giusta retribuzione rilevi quale conquista di civiltà da non 
potersi considerarsi demodé, pur di fronte ai modelli di flessibilità del rapporto di lavoro. 

Nella seconda parte del lavoro, la candidata ricostruisce, anche in una prospettiva 
comparata, i tratti del dibattito giuridico-politico sul possibile intervento legislativo in 
materia di salario minimo. La candidata, con riferimento all’esperienza italiana, oltre alla 
giurisprudenza costituzionale e alcune attuali criticità nei sistemi (in particolare l’appalto), 
si sofferma su una possibile configurazione di un intervento legislativo, non invasivo che 
rilanci il ruolo della contrattazione collettiva nazionale in funzione perequativa e di garanzia 
della giusta retribuzione (viene sfiorato qui anche il tema della rappresentatività sindacale).  

Nella parte conclusiva della tesi viene affrontato il tema della retribuzione variabile, 
attraverso la disamina e la sostenibilità dei principali criteri che collegano la giusta 
retribuzione alla produttività. L’autrice ribadisce l’esigenza di una riconsiderazione della 
disciplina della retribuzione che verifichi la tenuta della norma costituzionale con i crescenti 
fenomeni che ne possono di ridimensionare la portata, rispetto ai valori della persona del 
lavoratore. 

Anche se la pertinenza del tema oggetto dell’indagine (rispetto a quanto richiesto 
nel bando del Premio), riguarda solamente la, pur ampia, trattazione del ruolo della 
contrattazione collettiva, il lavoro di Braico merita apprezzamento per il rigore della ricerca 
e il livello di approfondimento scientifico. La trattazione, condotta principalmente sul lavoro 
privato, può ritenersi esauriente anche per il richiamo della dottrina di riferimento. Le 
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soluzioni prospettate, sono sviluppate con un approccio originale al tema e con scrupolo 
nella ricerca delle fonti, oltre che con ampia chiarezza nell’esposizione. 

 
 

Giovanni Piglialarmi 
Nuove prospettive nel raccordo tra ordinamento statuale e ordinamento intersindacale: il 
ruolo del Consulente del Lavoro 

Il lavoro di Piglialarmi prende spunto da un tema estremamente ampio e dalle 
molteplici implicazioni, quale quello del rapporto tra ordinamento statuale e ordinamento 
intersindacale. L’ampiezza del tema rischierebbe di essere difficilmente contenuta se non 
fosse affrontata, nell’indagine dell’autore, dall’originale angolo visuale del consulente del 
lavoro come possibile figura professionale che può dare un contributo al dialogo tra i due 
ordinamenti, sin dall’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Una figura professionale che, 
dunque, secondo l’autore, può contribuire alla funzionalità della legge e la sua efficacia, 
insieme alle fonti concorrenti dell’autonomia collettiva, nella regolazione del rapporto di 
lavoro. La prospettiva rimane quella di facilitare un punto di incontro sostenibile tra le 
esigenze mutevoli del mercato e quelle di tutela della persona del lavoratore. 

 Dopo una necessaria breve disamina della teoria sull’ordinamento intersindacale di 
Gino Giugni, ampio spazio della trattazione è dedicato alla figura e alle ragioni (storiche) 
della nascita della professione di consulente del lavoro e la sua regolamentazione legislativa. 
Successivamente, l’autore si sofferma sul possibile ruolo di tale figura professionale nel 
sistema di relazioni industriali e nella regolazione dei rapporti di lavoro, tra fonti eteronome 
e fonti autonome. Sono qui affrontati, pur sommariamente, i temi classici del diritto sindacale, 
quali il contratto collettivo tra fonte di diritto oggettivo e atto di autonomia privata, le vicende 
attuative dell’art.39 della Costituzione, i criteri selettivi della rappresentatività sindacale, 
l’inderogabilità del contratto collettivo da parte del contratto individuale di lavoro, etc.  

Per ognuno di questi temi l’autore si sforza di individuare un possibile ruolo del 
consulente del lavoro. Interessante si rivela, in particolare, la parte in cui viene esaminata la 
funzione di tale professionista nella gestione del dumping contrattuale e nella frammentazione 
della rappresentanza sindacale, alla luce anche di descritte esperienze in alcuni settori 
produttivi (turistico alberghiero, aziende esercenti lavorazioni a façon).  

La conclusione dell’autore propende per un sistema nel quale l’effettività del diritto 
non debba trovare necessariamente la sua massima espansione nel conflitto giudiziario. A tale 
fine viene ribadita la necessità di valorizzare la funzione di un soggetto professionale che, da 
una diversa prospettiva, anche in termini di prevenzione, possa assicurare la corretta 
applicazione delle fonti di legge che presidiano e governano i diritti delle imprese e dei 
prestatori di lavoro, creando una rete di connessioni tra l’autonomia individuale e quella 
collettiva. Andare, insomma, oltre l’angusta dimensione del conflitto come dato di fatto e 
componibile solo in sede giudiziaria, per privilegiare meccanismi di anticipazione dello 
stesso, che contribuiscano alla certezza e all’effettività delle disposizioni normative, di fronte 
all’attuale frammentazione degli interessi e della complessità sociale. 
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In tale prospettiva il consulente del lavoro, secondo l’autore, non dovrebbe essere 
configurato un mero rappresentate del datore di lavoro, ma una figura professionale che funga 
anche da supporto/sussidio alla Pubblica Amministrazione, la cui azione è posta a presidio 
della corretta applicazione della normativa. In pratica, una figura professionale in una 
posizione non esclusivamente al servizio delle imprese, ma rispondente anche ad una 
specifica funzione individuata dal legislatore, nel rispetto di interessi meritevoli di tutela.  

Il lavoro di Piglialarmi merita apprezzamento, non solo per la pertinenza del tema 
trattato, ma anche per una certa originalità nella sua scelta e nel suo svolgimento. Ampiamente 
apprezzabile possono ritenersi il grado di approfondimento scientifico e lo scrupolo nella 
ricerca delle fonti e i riferimenti di dottrina e giurisprudenza. Molto chiara l’esposizione 
tematica, ed un tratto di originalità si può riconoscere anche alle citazioni poste all’inizio di 
ogni capitolo. 
 
  
Il Presidente        Il Segretario 
 
F.to in originale       F.to in originale 
 

 


