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LIMITI  PREVISTI DI LEGGE  

NEL  TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE  

 
Lavoratore con legge 104 puo' essere obbligato dal datore di lavoro a trasferirsi? 
Il dipendente puo’ rifiutarsi al trasferimento  
I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore 
e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede.  
Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come 
un vero e proprio diritto soggettivo. Si tratta infatti di una disposizione che rafforza ed estende quanto 
già previsto dal Codice Civile. All'articolo 2103 prevede, fra l'altro, che il lavoratore non possa essere 
trasferito da un'unità produttiva all'altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e 
produttive. 
Il comma 5 dell'articolo 33 aggiunge a questa condizione, oltre alle ragioni appena illustrate, anche il 
consenso da parte dell'interessato. In caso di violazione si può ricorrere al Giudice con fortissime 
probabilità che l'azienda soccomba in giudizio. 
 

Maternità: quando la lavoratrice  o il lavoratore può dire no al trasferimento? 
Sul posto di lavoro, la tutela della parità di diritti tra uomo e donna viene estesa anche 
all’eventuale trasferimento della lavoratrice neomamma in una filiale lontana da quella in cui lavorava 
in precedenza.Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 
15435 del 26 luglio 2016 ha stabilito che il licenziamento della dipendente sulla base del rifiuto del 
trasferimento è illegittimo.  
Madri lavoratrici Ad oggi, in Italia, la legge tutela le lavoratrici madri o in gravidanza. E’ vietato 
il licenziamento di una dipendente dal momento di inizio della gravidanza fino al compimento di un 
anno di età del bambino. Per convenzione, il momento di inizio della gravidanza si presume 
essere 300 giorni prima del parto. 
Inoltre, la madre non può essere licenziata se usufruisce dell’astensione del lavoro in caso di malattia 
del bambino. 
Padri lavoratori  In maniera analoga, non si può licenziare il padre lavoratore che fruisce del 
congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del figlio. 
 
 
 
 

https://www.disabili.com/gli-esperti-rispondono/esperto-avvocato-risponde/lavoratore-con-legge-104-puo-essere-obbligato-dal-datore-di-lavoro-a-trasferirsi
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml#a33
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Il trasferimento del dirigente sindacale: la necessità del nulla 

osta dell'organizzazione sindacale di riferimento. La condotta 

antisindacale. 

 
Con riferimento alle cd. prerogative sindacali e, in particolare, alla necessità del nulla 
osta dell'OO.SS. di appartenenza, in caso di trasferimento del dirigente sindacale, lo snodo principale 
è costituito dall'art. 22 Legge 300/70, per il quale: “Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti 
delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di 
commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di 
appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e 
settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata 
eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine 
dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri”. 

 
Se l'intento è quello di preservare il dirigente e la medesima organizzazione sindacale, la garanzia 
posta dall'art. 22 dello statuto dei lavoratori - secondo cui il trasferimento del dirigente di una 
rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta della associazione sindacale 
di appartenenza - riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente 
nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche 
funzioni da essi espletate, una attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione 
della rappresentanza sindacale (Al riguardo: Cass. Civ., 4/07/1991, n. 7386; Cass. Civ., 26/01/1989, 
n. 480; Cass. Civ., 17/03/1986, n. 1821). 
 
Tanto è vero che: “La garanzia posta dall'art. 22 l. 20 maggio 1970 n. 300 - per cui il trasferimento del 
dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla - osta 
dell'associazione sindacale di appartenenza - riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla 
qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale 
suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli far 
considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale; la norma ha come 
destinatari gli stessi dirigenti titolari del diritto a fruire del permessi previsti dall'art. 23 della stessa 
legge, trattandosi di coloro che per la qualità corrispondente al loro incarico debbono provvedere 
all'espletamento del loro mandato eseguendo le deliberazioni delle rispettive rappresentanze nonché 
trattando con i terzi o con il datore di lavoro” (Cass. Civ., 19/11/1997 n 11521; Cass. Civ., 
3/09/1991, n. 9329).  
 
Sempre in tale ottica, considerato che “il nulla-osta dei sindacati per lo spostamento del dipendente-
dirigente è finalizzato a prevenire fenomeni di discriminazione ai danni di questi, impedendo 
all'Amministrazione di allontanare il sindacalista "scomodo" dal posto occupato, al fine di 
comprimerne la libertà d'azione” (Cons. Stato Sez. IV Sent., 16/06/2008, n. 2983), per 
trasferimento, non necessariamente si dovrebbe intendere il mutamento definitivo del luogo 
geografico di esecuzione della prestazione. 
 
 
 


