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SAGGI

PAOLO TOSI

Prof. emerito dell’Università di Torino

CONCORRENZA, LAVORO, DIRITTI

(ASPETTI COLLETTIVO-SINDACALI) (1)

SOMMARIO: 1. Sindacato e concorrenza all’epoca della “diversificazione”. – 2. La misurazione
della rappresentatività sindacale per la legittimazione negoziale. – 3. Il principio mag-
gioritario. – 4. La consultazione “referendaria”. – 5. Aziendalizzazione e contrattazione
“in deroga”. – 6. I correttivi allo “sfrangiamento” contrattuale e alla proliferazione
delle categorie. – 7. La contrattazione collettiva “di produttività”. – 8. Il rinnovo del
CCNL metalmeccanici e le operazioni di politica salariale. – 9. Il ruolo “intermittente”
del legislatore. – 10. L’isolamento della giurisprudenza. – 11. Le ambivalenze dell’Eu-
ropa. – 12. Dal garantismo collettivo al garantismo “magico”.

1. – La ristrettezza dei tempi mi impone di rinunciare a raccontare la

mia emozione per trovarmi a parlare in questa affascinante cornice din-

nanzi ad un cosı̀ folto pubblico di colleghi ed addetti ai lavori ed altresı̀ di

rinunciare ai ringraziamenti verso chi ciò ha consentito. Non rinuncio però

ad un incipit, specie dopo aver letto la lezione (“chi ben comincia...”) di

Alessandro Piperno (2), lo scrittore italiano contemporaneo che prediligo

anche perché mi ricorda, per lucidità di pensiero e di scrittura, lo scrittore

italiano che prediligevo all’epoca della mia giovinezza, Leonardo Sciascia.

“Non sono più immaginabili schemi rigidi ed immutabili nel tempo.

L’esperienza di questi anni suggerisce piuttosto un plafond generale di regole

basilari, sulle quali poter innestare in modo flessibile gli adeguamenti/ag-

giornamenti necessari. Non esiste un modello figlio della crisi, ma la defini-

zione di regole figlie di un’attenta lettura delle diverse necessità dell’attuale

sistema di impresa e della diversa composizione professionale del lavoro” (3).

(1) È la relazione svolta al Convegno Concorrenza, Lavoro, Diritti: fare sintesi è un’im-
presa, organizzato a Torino dall’AGI nelle giornate 14-16 settembre 2017. La destino al
Liber Amicorum in onore di Giuseppe Santoro-Passarelli.

(2) A. PIPERNO, Chi ben comincia: grandi incipit e altri inizi, in La Lettura del Corriere
della Sera, domenica 3 settembre 2017.

(3) Documento Cgil, Cisl e Uil del 14 gennaio 2016.
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Queste parole mi pare si prestino ad essere assunte come preambolo

della relazione che andrò a svolgere perché bene esprimono la presa di

coscienza, ormai imposta alle grandi Confederazioni dei lavoratori dal

contesto economico e sociale del mercato concorrenziale globale, di tro-

varsi di fronte ad un bivio: da un lato la tutela tout court dei diritti dei

lavoratori contro le leggi del libero mercato (job protection); dall’altro la

conciliazione di quei diritti con le imprescindibili esigenze di competitività

delle imprese, e del sistema produttivo nel suo complesso, intesa come

capacità di concorrere nel mercato aperto europeo e mondiale (job crea-

tion) (4).

Non può allora non rammentarsi che, esercitando la sua funzione

genetica di tutela del lavoro, la contrattazione collettiva ha prodotto un

effetto indiretto di limitazione della concorrenza (5).

L’irruzione del mercato globale (6) ha determinato l’affievolimento di

tale effetto, favorendo la tendenza delle aziende ad uscire dal sistema

(4) Con la stessa consapevolezza l’Accordo Interconfederale Confesercenti – Cgil, Cisl
e Uil sottoscritto il 7 settembre 2017 ribadisce che “la contrattazione collettiva rappresenta
un valore e deve raggiungere risultati funzionali all’attività delle imprese e al miglioramento
delle condizioni di lavoro, la crescita di un’occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata
ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il
rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone”.

(5) “Il diritto del lavoro ha svolto, sin dalle sue origini, un fondamentale ruolo di
regolazione della concorrenza, al punto che Gerard Lyon-Caen ha potuto scrivere che il
diritto del lavoro fa parte del diritto della concorrenza e che la protezione del lavoratore è
solo un effetto secondario di tale funzione regolativa del mercato”: cosı̀ A. PERULLI, L’idea di
diritto del lavoro, oggi, in AA.VV., L’idea di diritto del lavoro, oggi. In ricordo di Giorgio
Ghezzi, Milano, 2016, pag. XLIX. Cfr. altresı̀ R. DE LUCA TAMAJO, Concorrenza e diritto del
lavoro, ivi, pagg. 13-14: “il diritto del lavoro, nella sua componente legislativa e di contrat-
tazione collettiva, persegue accanto alla funzione tipicamente protettiva del lavoratore su-
bordinato un compito di regolazione della concorrenza. Nella triplice direzione: a) di im-
pedire la concorrenza al ribasso tra i lavoratori; b) di limitare la concorrenza tra le imprese
che potrebbero altrimenti giocare sul costo del lavoro per avvantaggiarsi nei confronti dei
competitors; c) di ridurre la concorrenza tra ordinamenti ovvero il c.d. dumping normativo,
che ha l’effetto di provocare migrazioni capitalistiche verso Paesi resi attraenti dal minor
costo e dalle minori tutele del lavoro”; P. ICHINO, Il contratto di lavoro, in Trattato di diritto
civile e commerciale, vol. XXVII, t. 2, Milano, 2000, pag. 150: “sin dalle origini il contratto
collettivo ha avuto la finalità di determinare i livelli retributivi (c.d. concordato di tariffa) al
fine di riequilibrare il rapporto di forza negoziale sul mercato, contrapponendo al potere
monopsonistico dell’imprenditore un monopolio dell’offerta, realizzato attraverso la coali-
zione di un gruppo organizzato”.

(6) Con il suo peculiare “collante” costituito dal processo di digitalizzazione della
fabbrica industriale (c.d. lavoro 4.0), tema su cui sta crescendo il dibattito in dottrina, specie
con riferimento all’impatto sulle regole del lavoro: cfr. R. DEL PUNTA, Un diritto per il lavoro
4.0, di prossima pubblicazione in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), Il lavoro
4.0. La IV rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative, FUP, Firenze,
2017.
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contrattuale e, sempre alla stregua di queste spinte centrifughe, all’emer-

sione di nuove categorie e di nuovi soggetti su entrambi i versanti, ma con
una maggiore vis di frantumazione sul versante dei datori di lavoro, inde-

bolendo Confindustria e Confcommercio (7).

Anche sul versante delle proposte di riforma di matrice contrattuale
collettiva gli attori si rivelano tuttora incapaci di resistere alla tentazione di

prefigurare modelli contrattuali diversificati, come dimostra il recente Ac-

cordo Interconfederale stipulato tra Confesercenti e Cgil, Cisl, Uil il 7
settembre 2017 che, vedremo più avanti, sotto taluni profili introduce

rilevanti variazioni rispetto al c.d. t.u. sulla rappresentanza sindacale del

10 gennaio 2014.
Le grandi Confederazioni hanno cercato di contenere queste tendenze

intervenendo sul sistema contrattuale rigido e accentrato del Protocollo

del 1993 con cui le parti sociali avevano realizzato un importante sforzo di
ricomposizione anche per fronteggiare la crisi economico-produttiva ed

occupazionale degli anni ottanta e per scongiurare interventi eteronomi.

Occorre riconoscere che, sotto l’impulso degli accordi interconfederali
separati del 2009 e dei contratti separati dei metalmeccanici del 2010, gli

accordi interconfederali del 28 giugno 2011, 31 maggio 2013 e il c.d. t.u.

sulla rappresentanza sindacale, a seguire, hanno reso più aperto e meno
centralistico il sistema.

In particolare, tali accordi hanno a) introdotto la misurazione della

rappresentatività per allargare la partecipazione negoziale; b) assunto come

cardine del sistema a tutti i livelli il principio di maggioranza; c) adottato lo
strumento del controllo “popolare” a livello interconfederale, di categoria

e aziendale; d) aperto il sistema ad una maggiore aziendalizzazione, prima

affidata alla contrattazione di produttività, estendendola alla contrattazio-
ne in deroga e ammettendo l’efficacia di contratti anche separati (rappre-

sentatività espressa attraverso le rsa).

2. – Perno del nuovo sistema è la misurazione della rappresentatività

sindacale “ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria” (t.u.,

parte prima, punto 1) affidata all’Inps (per la rilevazione del numero delle
deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori) e, almeno

originariamente, al Cnel (per la ponderazione dei dati raccolti dall’Inps

(7) Cfr. B. CARUSO, La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermedia-
zione e re-intermediazione, in Arg. Dir. Lav., 2016, pag. 555 e segg.

paolo tosi 1339
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“con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sinda-

cali unitarie da rinnovare ogni tre anni”) (t.u., parte prima, punto 15).

La soglia di rappresentatività per l’ammissione al tavolo delle trattative

nazionali è fissata, come per il pubblico impiego, al 5%: dal momento in

cui le associazioni sindacali risulteranno “misurate” potrà considerarsi

superato (8) (ciò che ora è solo sulla carta) il principio del mutuo ricono-

scimento che ha caratterizzato le nostre relazioni collettive per tutto il

periodo post-costituzionale.

Queste regole, a distanza ormai di tre anni, non hanno però ancora

trovato applicazione. Il punto, come ha affermato Tiziano Treu in un’in-

tervista del febbraio 2016, “è che le aziende non hanno alcun obbligo di

trasmettere i dati sulle adesioni ai singoli sindacati”. Inoltre restano fuori

dal raggio dell’Accordo “le piccole e piccolissime aziende che non sono

iscritte ad alcuna organizzazione sindacale” (9).

Intrappolati in una sorta di circolo vizioso, i contratti collettivi finora

stipulati, con qualche eccezione (10), si limitano a “rinviare integralmente al

Testo Unico sulla rappresentanza sindacale” (11).

La difficoltà di avviare la riforma (proprio a partire dal suo primo,

fondamentale, gradino) suona quale paradigmatica riprova dei noti ed

endemici elementi di debolezza del nostro sistema contrattuale, in primis

l’intrasmissibilità dei vincoli stabiliti dagli accordi interconfederali ai sog-

getti della contrattazione collettiva nazionale (12) e quindi alla decentrata,

(8) Si veda però infra, § 3, la “valvola sicurezza” prevista dal t.u. sulla rappresentanza
quanto alla scelta, da parte datoriale, della piattaforma su cui trattare, id est degli interlo-
cutori privilegiati.

(9) T. TREU, Una legge serve a tutti, ma Renzi non “picchierà” i sindacati, in Il diario del
lavoro, 10 febbraio 2016.

(10) Il CCNL del Credito è tra i pochi che ribadiscono (indicando anche una signifi-
cativa deadline) che “a far tempo dalla fase di rinnovo del presente c.c.n.l. e comunque
dall’1 gennaio 2019, saranno ammesse alla contrattazione collettiva nazionale, ad ogni con-
seguente effetto, solo le OOSS firmatarie del presente c.c.n.l. che abbiano una rappresen-
tatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti”. Il credito tuttavia vanta un sistema autonomo
di regole per la misurazione della rappresentatività sindacale (cfr. l’accordo “in materia di
libertà sindacali” stipulato già nel 2010) fondato esclusivamente sul criterio associativo.
Criterio che, stabilito per regolare l’accesso ai diritti sindacali, viene ora trasposto sul piano
della legittimazione a negoziare a livello nazionale oltre che sul piano dell’attribuzione
dell’efficacia generalizzata al contratto collettivo aziendale (cfr. art. 29, CCNL Credito),
con frizione rispetto alle indicazioni del t.u. sulla rappresentanza.

(11) Cfr. ad esempio CCNL aziende carta e cartone, 30 novembre 2016; CCNL Attività
ferroviarie 16 dicembre 2016, art. 3; l’Accordo di rinnovo del CCNL metalmeccanici, su cui
v. infra, § 8.

(12) Cfr. Trib. Roma, sez. III civ., 13 maggio 2013, in Giur. It., 2013, pag. 1604, con
mia nota L’esclusione della FIOM dalle trattative per il rinnovo del CCNL nel contesto
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ciò che significa, per le “regole” di novella introduzione, la necessità di

trascorrere un più o meno lungo periodo di decantazione in attesa di una

coerente (ma sempre futura) applicazione. Periodo, tra l’altro, durante il

quale molte cose possono cambiare, come è successo ad esempio con il

Cnel che, seppur sopravvissuto alla bufera referendaria, è oggi ritenuto

inidoneo alla collaborazione con l’Inps nella misurazione della rappresen-

tatività sindacale.

Il 4 luglio 2017 tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil è stato stipulato un

“Accordo di modifiche al TU rappresentanza 10 gennaio 2014” che ha

trasferito all’Inps “le funzioni attribuite al Cnel in ordine alla raccolta

del dato elettorale e alla sua ponderazione con il dato associativo” nonché

istituito un “Comitato di gestione”, le cui funzioni dovranno essere disci-

plinate in base ad un regolamento predisposto dalle parti firmatarie del

menzionato Testo Unico. Spetta a tale Comitato, di peculiare composizio-

ne triangolare (un rappresentante del Ministero del lavoro che è anche

presidente, due di Confindustria, e poi “tutte le OOSS che raggiungano la

soglia del 5% di rappresentanza sulla base dell’ultimo dato della rappre-

sentanza certificato”) proclamare il risultato annuale della misurazione e

certificazione della rappresentanza “per ogni singolo contratto nazionale

censito”.

Il Cnel (ma in alternativa ad altro “Ente terzo”) pare invece conservare

una qualche funzione entro il sistema di certificazione della rappresenta-

tività sindacale delineato dall’Accordo Interconfederale stipulato il 7 set-

tembre 2017 tra Cgil, Cisl, Uil e Confesercenti (13), che si rivela per certi

versi autonomo rispetto a quello prefigurato dal t.u. sottoscritto con Con-

findustria. La differenza più macroscopica è costituita dalla pluralità dei

criteri adottati per la misurazione: la coppia criterio associativo/elettivo

dell’ordinamento sindacale di diritto comune. Ho altresı̀ avuto occasione di sottolineare, in
altro saggio, che “la disciplina dell’Accordo (qui quello del 2011) è politicamente significa-
tiva, ma non sostenuta da una strumentazione che le conferisca cogenza giuridico-istituzio-
nale maggiore di quella da sempre riconosciuta ad un Accordo Interconfederale”: P. TOSI,
Gli assetti contrattuali fra tradizione e innovazione, in Arg. Dir. Lav., 2013, pag. 542. Mi pare
opportuno segnalare che anche nelle note successive compariranno numerosi richiami a miei
scritti con il fine di offrire specifici approfondimenti che l’economia di una relazione non
consente. In tali scritti anche maggiori riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

(13) “L’elenco dei codici attribuiti ai contratti collettivi (che vengono riportati nelle
dichiarazioni aziendali UniEmens) sarà definito dalle OOSS firmatarie e comunicato anche
al CNEL o altro Ente terzo. L’Inps, una volta elaborato il dato di rappresentatività relativo
ad ogni organizzazioni sindacale, per ambito di applicazione del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro, lo trasmetterà al CNEL o altro Ente terzo” (Accordo Interconfederale
Confesercenti e Cgil, Cisl e Uil del 7 settembre 2017, sez. A, punto 3, punto 1; cfr. anche
i punti 2, 3 e 4).
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(numero di deleghe per la trattenuta del contributo e voti espressi in

occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie) è affiancata

da altri due indici, quale “il numero delle vertenze individuali, plurime e

collettive di lavoro nel settore di riferimento” (per vertenze si intendono

“accordi per cassa integrazione, anche in deroga e mobilità, contratti di

solidarietà, transazioni, conciliazioni effettuate presso le DTL, nonché

quelle trattate in sede sindacale e presso le Commissioni istituite presso

gli Enti bilaterali depositate presso le DTL”) e “le pratiche per la disoc-

cupazione certificabili dall’Inps”.

Anche se inducono la sensazione che le operazioni di misurazione

stiano per essere avviate, sia l’Accordo Interconfederale di luglio sia quello

di settembre non sono immediatamente applicabili: entrambi prevedono la

redazione futura di un “regolamento”, il primo per definire le funzioni del

Comitato di gestione (v. supra); il secondo per puntualizzare “le modalità

specifiche di rilevazione, specificazione e ponderazione” dei nuovi criteri e

attribuire loro uno specifico peso.

La misurazione della rappresentatività sindacale resta quindi per il

momento un “ottativo” regolativo che, estrapolato dal contesto della ri-

forma del modello contrattuale in cui è confinato, si inserisce nell’ordina-

mento quale ulteriore filtro selettivo, accanto a quello utilizzato per l’ac-

cesso ai diritti sindacali di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori (l’art.

19, come modificato dalla Corte cost., sent. n. 231 del 2013) (14); e per lo

svolgimento (su base devolutiva) di funzioni integrative/derogatorie delle

disposizioni legali (ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015, che ne

investe in esclusiva il sindacato comparativamente più rappresentativo, per

di più parificando la contrattazione nazionale e quella decentrata).

Per completezza, è bene sottolineare che anche sul versante della

regolamentazione del diritto di sciopero nel settore dei trasporti, la misu-

razione della rappresentatività sindacale (seppur sulla base del solo criterio

associativo, come per ora previsto dal d.d.l. 1286, a firma Sacconi) appare

funzionale alla limitazione del diritto di proclamazione ai soli sindacati che

(14) Il t.u. sulla rappresentanza sindacale “interpreta autenticamente” l’attuale formu-
lazione della lettera b) dell’art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300: “si intendono partecipanti alla
contrattazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza, secondo i
criteri concordati nel presente accordo, e che abbiano partecipato alla negoziazione in quanto
hanno contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione
trattante l’ultimo rinnovo del c.c.n.l. secondo le regole del presente accordo”. Sull’equivocità
del testo normativo come integrato dalla Corte delle leggi rinvio a P. TOSI, I diritti sindacali
tra rappresentanza e rappresentatività, in Arg. Dir. Lav., 2014, pag. 1 e segg. Cfr. anche A.
MARESCA, Costituzione della rsa e sindacati legittimati, ivi, 2013, pag. 1298 e segg.
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superino una determinata soglia (il 50% della categoria di riferimento nei

d.d.l. Sacconi e Ichino, attualmente in via di unificazione) o, in mancanza,

che abbiano attivato un referendum preventivo, con esito positivo, tra i

lavoratori interessati.

3. – Il consenso della maggioranza nel t.u. sulla rappresentanza sinda-

cale è condizione dell’attribuzione di efficacia generalizzata al contratto

collettivo sia di categoria (15) sia aziendale (16). Con riguardo al primo,

peraltro, nella parte dedicata alla creazione di un sistema negoziale ad

imitazione di quello prefigurato dall’art. 39 Cost., quarto comma, è previ-

sto che “in mancanza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in

ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma

presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un

livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50%+1” (17).

Calato in un contesto che almeno fino al 2011 l’aveva considerato

spurio, il principio maggioritario non sfugge però alle distorsioni causate

dalla persistenza, all’esterno della regolamentazione contrattuale confede-

rale, di elementi di sistema tuttora ancorati ai precedenti schemi della

volontarietà individuale e della selezione “per relationem” dei soggetti

sindacali destinatari di peculiari funzioni da parte dell’ordinamento.

La più evidente tra queste riguarda la stessa determinazione dei “con-

fini” del modello contrattuale delineato dal t.u. sulla rappresentanza sin-

dacale che estende la sua “efficacia”, oltre ai sindacati aderenti alle Con-

federazioni stipulanti, ai sindacati ad esse non aderenti a condizione che

(15) “I contratti collettivi di lavoro sottoscritti formalmente dalle OOSS che rappresentino
almeno il 50% + 1 della rappresentanza, come sopra determinata (…) saranno efficaci ed
esigibili. Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal modo conclusi
sono efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici nonché pienamente
esigibili per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa” (Pro-
tocollo Intesa 31 maggio 2013 ora TU, parte terza, punti 7 e 8).

(16) “I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed
esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali (espressione
delle Confederazioni sindacali firmatarie … del presente Accordo) o che comunque tali accordi
abbiano formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda, se approvati dalla maggio-
ranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole intercon-
federali convenute con il presente Accordo” (AI 28 giugno 2011 ora t.u., parte terza, punto
11). “In caso di presenza delle rsa, i suddetti contratti esplicano pari efficacia se approvati dalle
rsa costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre,
risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite
dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati
e comunicati ai sensi della presente intesa (…)” (AI 28 giugno 2011 ora t.u., parte terza,
punto 12).

(17) T.u., parte terza, punto 7.
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abbiano accettato formalmente e integralmente i contenuti dell’Accordo

del 2014, di quello del 2011 e del Protocollo d’intesa del 2013. Resta
l’esclusione delle associazioni sindacali che rifiutano di aderirvi, le quali

non per ciò stesso risultano private del potere di contrattazione collettiva.

Come a dire che episodi di contrattazione “separata” possono pur
sempre riproporsi (18), seppur a latere di un sistema che tende ad essere

il più inclusivo possibile (questione questa che addirittura si era posta a

fronte di una eventuale attuazione legislativa della seconda parte dell’art.
39 Cost., qualora si fosse voluto assumere la diversa ampiezza del ricono-

scimento della libertà sindacale di cui al primo comma rispetto alla por-

zione di sistema “istituzionalizzato” di cui al secondo, terzo e quarto).
Critica, altresı̀, appare a livello nazionale la convivenza del principio

maggioritario con la nozione di “sindacato comparativamente più rappre-

sentativo”, come rilevato da parte della dottrina, atteso che il primo pre-
supporrebbe “l’esistenza di una condizione di parità tra tutti i soggetti ai

quali si applica, onde non sarebbe consentita una comparazione di rap-

presentatività” cui pure continua a fare riferimento il legislatore (su diversi
piani, legislazione di rinvio; legislazione previdenziale) (19).

4. – Che il principio maggioritario sia stato introdotto “con cautela”
dalle stesse parti sociali firmatarie degli Accordi Interconfederali è poi

confermato dal fatto che contestualmente esso risulta “corretto” (ma sa-

rebbe meglio dire “controbilanciato”) dall’istituto della consultazione re-

ferendaria prevista a livello sia nazionale sia aziendale (se soggetto stipu-
lante sono le rsa) quale strumento di validazione degli accordi collettivi

raggiunti con il consenso delle associazioni sindacali che coprono il 50% +

1 della rappresentanza (per il nazionale) (20) o la maggioranza delle dele-
ghe conferite dai lavoratori (per l’aziendale) (21) ma nel dissenso di alcune

sigle sindacali.

(18) Pur dopo che il contratto “separato” dei metalmeccanici del 2012 è stato rinnovato
unitariamente nel 2017.

(19) M. PERSIANI, Le vicende della rappresentanza e rappresentatività sindacali tra legge e
contratto collettivo, in Arg. Dir. Lav., 2017, pag. 531 e segg., qui pag. 547.

(20) “I contratti collettivi … previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavo-
ratori, a maggioranza semplice, saranno efficaci ed esigibili” (t.u. parte terza, punto 7).

(21) “I contratti collettivi approvati dalle rsa con le modalità sopra indicate devono essere
sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rsa a seguito di una richiesta avanzata, entro 10
giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale espressione di
una delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo o almeno dal 30% dei
lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del
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Ciò malgrado l’istituzionalizzazione del referendum nel sistema di con-

trattazione collettiva sia sempre stata controversa nelle nostre relazioni

sindacali in quanto veicolo di “democrazia” sindacale che però indebolisce

la capacità negoziale del sindacato esponendolo a ripercussioni negative

sul piano del rapporto tra l’autonomia collettiva e le manifestazioni di

volontà individuali (come recentemente testimoniato dalla vicenda Ali-

talia).

5. – I sindacati confederali e di categoria si sono aperti al decentra-

mento contrattuale non solo in ragione delle insistenti richieste provenienti

dall’interno e dal basso della struttura associativa (sul versante dei lavora-

tori e dei datori di lavoro), ma anche per il timore che rispetto ad un

sistema sindacale rigido possano prevalere le spinte centrifughe vuoi con

l’uscita di singole aziende vuoi con la proliferazione di sindacati concor-

renti di quelli tradizionali (sia sul versante dei lavoratori sia, se non ancor

più, dei datori di lavoro) (22) e la conseguente disarticolazione delle cate-

gorie tradizionali e dei relativi contratti guida. Ciò specie nell’area delle

piccole/medie imprese e nei settori dell’alta tecnologia e dei servizi forniti

in mercati ad alta concorrenza.

Hanno peraltro cercato di mantenerne il governo attraverso raccordi

con i livelli superiori e/o limitazioni di oggetto. Ma con scarsa effettività di

risultati.

Nonostante le menzionate aperture continua cosı̀ a registrarsi una

oscillazione tra il riconoscimento dell’autonomia del contratto collettivo

aziendale (quantomeno nelle more della regolazione da parte dei CCNL) e

50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso della
maggioranza semplice dei votanti” (t.u., parte terza, punto 7).

(22) L’articolazione del versante datoriale, assai poco contrastata e per qualcuno anzi
favorita dal fenomeno dell’impresa di rete (nonostante si tratti di un fenomeno comune-
mente ritenuto aggregativo), ha senz’altro determinato una significativa riduzione della
“copertura” rappresentativa di Confindustria ma anche di Confcommercio. Per converso
sono nate nuove organizzazioni, come Rete Impresa e altre in settori non industriali, che
obbediscono a sollecitazioni talora genuine (reali specializzazioni produttive o merceologi-
che, cfr. ad esempio il CCNL dei lavoratori codisti, i disbrigatori di pratiche per conto delle
aziende presso terzi), talaltra di mera convenienza: cfr. L. ZOPPOLI, Nuove regole legali per la
produttività e la coesione sociale, in Diritto del lavoro e mercato globale. Atti del Convegno in
onore di Paolo Tosi, Napoli, 2014, pagg. 128-129. Cfr. altresı̀ M. BIASI, Appunti sulla
rappresentatività delle organizzazioni datoriali in Italia, in F. CARINCI (a cura di), Il Testo
Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014, Modena, Adapt University Press, disponibile
sul sito www.bollettinoadapt, 2014, pag. 229 e segg., che reca alla pag. 247 e segg. un’in-
tervista sul tema a Giuseppe Gherzi e Pierangelo Albini.; B. CARUSO, La rappresentanza,
op. cit.
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la conservazione del governo da parte del sindacato esterno (come nel

Protocollo del 1993).

Il Documento Cgil, Cisl e Uil del gennaio 2016 ribadisce la centralità

del contratto collettivo nazionale nella regolazione della contrattazione

aziendale anche in deroga (23).

Gli stessi CCNL stipulati successivamente all’Accordo Interconfede-

rale del 28 giugno 2011 (e poi del 10 gennaio 2014) smentiscono il dato

del superamento della titolarità congiunta delle OO.SS. di categoria terri-

toriali e delle rsu (24), come sembrava potersi evincere dalla lettera del-

l’Accordo stesso. I rinnovi contrattuali intervenuti tra il 2015 e il 2016

ripropongono infatti quasi all’unisono le disposizioni per cui “sono titolari

della contrattazione a livello aziendale la RSU e le strutture territoriali delle

OOSS stipulanti il c.c.n.l. ovvero, nelle aziende più complesse e secondo la

prassi esistente la RSU, le OOSS nazionali e le OOSS territoriali” (25).

Seppur seguendo traiettorie diverse la giurisprudenza e il legislatore

(quest’ultimo in specie dal 2010) hanno favorito il decentramento con assai

minori esitazioni.

(23) Riconoscendo la “sua funzione di prima fonte normativa e di centro regolatore dei
rapporti di lavoro, comune per tutti i lavoratori del settore di riferimento, rafforzato nel suo
ruolo di governance delle relazioni industriali”. “I contratti nazionali stabiliranno linee guida
per la contrattazione di secondo livello, assumendo una nuova e maggiore titolarità nel definire
le norme di rinvio” (Documento Cgil, Cisl, Uil 14 gennaio 2016).

(24) “Considerata probabilmente responsabile del dissenso sviluppatosi in più occasio-
ni all’interno delle Rsu, con un effetto di autentico svuotamento della logica unitaria che
avrebbe dovuto informare la loro azione”: P. TOSI, Lo Statuto dei lavoratori (40 anni dopo)
tra garantismo e competitività, in Riv. It. Dir. Lav., 2011, pag. 23 e ID., L’Accordo Intercon-
federale 28 giugno 2011: verso una (nuova) autoricomposizione del sistema contrattuale, in
Arg. Dir. Lav., 2011, pag. 216 e segg.

(25) Cosı̀ il CCNL industria carte e cartone 30.11.2016; conformemente cfr. il CCNL
industria alimentare 5 febbraio 2016 (art. 6: “in applicazione degli accordi di settore 13
gennaio 1994 e 12 maggio 1994, soggetti negoziali di parte sindacale per la contrattazione
aziendale saranno le RSU di cui all’art. 7 del presente contratto e, secondo le indicazioni
fornite dal Protocollo 20 dicembre 1993 e la prassi esistente, le strutture delle OOSS
stipulanti il c.c.n.l.”); il CCNL Attività Ferroviarie 16 dicembre 2016 (art. 4: “sono soggetti
della contrattazione aziendale le strutture territoriali/regionali/nazionali delle OOSS stipu-
lanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte seconda degli accordi intercon-
federali di cui all’art. 2 del presente c.c.n.l., ovvero alle RSA ove esistenti…”); il CCNL
Imprese esercenti servizi ambientali 6 dicembre 2016 (art. 2 lett. b: “le parti titolari della
contrattazione collettiva aziendale … sono l’impresa e la Rappresentanza sindacale unitaria –
RSU –, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OOSS nazionali
stipulanti il presente c.c.n.l.”); il CCNL settore elettrico, 25 gennaio 2017 (art. 3, alinea
14 “la titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle Strutture territoriali delle
OOSS stipulanti ed alle RSU ovvero per le aziende più complesse ai soggetti di volta in volta
individuati per i singoli istituti dal contratto collettivo nazionale di lavoro”).
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La prima, oltre a riconoscere tradizionalmente l’efficacia generale al

contratto collettivo aziendale ha sempre ritenuto, sulla scorta di due con-
solidati orientamenti, che:

– i vincoli posti dai livelli superiori non hanno giuridica efficacia nei

confronti dei livelli inferiori;
– il contratto aziendale può liberamente derogare al contratto di ca-

tegoria (26).

Va detto che tale favor talora si incrina sul terreno dell’ambito di
efficacia del contratto decentrato. La giurisprudenza, infatti, tende ad

abbandonare il consolidato orientamento circa l’efficacia del contratto

aziendale nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda quando si trova
al cospetto di contratti stipulati da alcuni sindacati e dai membri di rsu di

loro riferimento e rifiutati da altri sindacati o comunque da una parte

significativa di dipendenti (i contratti c.d. separati di cui ho parlato prima).
In questi casi viene frequentemente recuperato il fondamento del

contratto collettivo sulla rappresentanza di volontà conferita dai singoli

per negare l’efficacia del contratto nei confronti di lavoratori dissenzienti
non iscritti ai sindacati che lo hanno stipulato e/o cui si riferiscono le

componenti della rsu che lo hanno sottoscritto, ancor più se iscritti ad

altri sindacati (27). Sono d’altronde i casi in cui appare discutibile l’invo-
cazione della clausola di rinvio al contratto applicato in azienda contenuta

nei contratti individuali.

Ora però l’avvenuto ingresso nell’ordinamento sindacale del principio

maggioritario anche con specifico riferimento a contratti c.d. separati (28)
potrebbe indurre la giurisprudenza ad abbandonare il descritto recupero

della rilevanza delle volontà individuali dissenzienti.

(26) “Il concorso tra i diversi livelli contrattuali va risolto non secondo i principi della
gerarchia e della specialità propria delle fonti legislative, bensı̀ accertando quale sia l’effettiva
volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della
contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante sicché anche i contratti
aziendali possono derogare in peius i contratti nazionali, senza che osti il disposto dell’art.
2077 c.c. (inderogabilità del ccnl riferita esclusivamente al contratto individuale di lavoro)”
(Cass., 15 settembre 2014, n. 19396).

(27) Cass., 23 maggio 2013, n. 12722; Cass., 18 aprile 2012, n. 6044; Cass., 28 maggio
2004, n. 10353.

(28) “I contratti collettivi di lavoro sottoscritti formalmente dalle OOSS che rappresentino
almeno il 50% + 1 della rappresentanza, come sopra determinata (…) saranno efficaci ed
esigibili. Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal modo conclusi
sono efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici nonché pienamente
esigibili per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa” (Pro-
tocollo Intesa 31 maggio 2013 ora t.u., parte terza, punti 7 e 8).
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Il legislatore è invece intervenuto, con un’accelerazione invisa ai più e

poco rispettosa dei ritmi del nostro ordinamento sindacale, dapprima
riconoscendo al contratto collettivo aziendale una quasi illimitata facoltà

di deroga rispetto alle previsioni dei contratti collettivi nazionali (oltre che

di legge: art. 8 del d.l. n. 138/2011 convertito con l. n. 148 dello stesso
anno) e, successivamente, equiparando i due livelli contrattuali ai fini della

selezione del livello investito delle funzioni integrativo/derogatorie da par-

te della c.d. legislazione di rinvio (art. 51, d.lgs. n. 51del 2015) (29).

6. – L’esigenza di contenere la spinta allo sfrangiamento contrattuale

per limitarne le ricadute negative in termini di ingovernabilità del sistema
contrattuale, esigenza da sempre sentita ma mai pienamente realizzata

dalle parti sociali, traspare dall’auspicio (espresso dall’Accordo Intercon-

federale Confesercenti – Cgil, Cisl e Uil del 7 settembre 2017) di giungere,
grazie alle “regole” sopra descritte, “ad una riduzione dei molteplici con-

tratti collettivi esistenti, spesso insistenti su medesimi settori/comparti” (30).

A fronte del principio fondamentale di libertà sindacale e contrattuale
l’art. 36 Cost. offre un rimedio solo marginale nei confronti della prolife-

razione da un lato di agenti negoziali e d’altro lato di categorie e di

contratti.

(29) V’è chi osserva come, secondo una linea di pensiero, “vi sarebbe un’intenzionale
continuità sistemica (tesa allo smantellamento di centralità e relativa funzione del contratto
nazionale) tra la legislazione sui contratti di prossimità, la legislazione di micro rinvio
indifferenziato ai contratti collettivi (art. 51 del d. lgs. n. 81 del 2015) e la più recente
legislazione di promozione fiscale del salario di produttività”: B. CARUSO, I cambiamenti
della contrattazione collettiva nell’ultimo ventennio (Intervento al Seminario n. 7 su Le
riforme del lavoro e le idee dei giuristi, Roma, Un. La Sapienza, 16 giugno 2017), datt.,
pag. 4. Secondo l’Autore, che, distanziandosi da quella che definisce “dottrina main-
stream”, rivela un curioso revirement di impostazione “ideologica”, “l’art. 51 si inserisce
in una tendenza che non è solo italiana ma europea” e “con riguardo all’art. 8 (considerato
altro virus di potenziale destrutturazione della centralità del contratto nazionale) forse è
giunta l’ora di ridimensionare un mito” sfidando “chiunque a dimostrare che il contratto di
prossimità abbia introdotto il paventato effetto di disarticolazione della struttura contrat-
tuale e del sistema delle fonti” (ivi, pag. 4). Per una critica alla politica legislativa dei rinvii,
quantomeno nel secondo decennio di questo secolo, cfr. M. RUSCIANO, Contrattazione e
sindacato nel diritto del lavoro dopo la l. 28 giugno 2012, n. 92, in Arg. Dir. Lav., 2013, pag.
1283 e segg.

(30) Il numero dei contratti collettivi continua ad aumentare: in base all’ultimo aggior-
namento risalente a settembre 2017, secondo le rilevazioni del Cnel, esso ammonta ben ad
868 pur se di questi solo 300 sono considerati “regolari”, essendo la “quota prevalente
rappresentata dai c.d. «contratti pirata», che prevedono condizioni economiche o normative
al di sotto degli standard contrattuali dei settori di riferimento” (cosı̀ T. TREU, intervistato ne
Il Sole-24 Ore del 9 novembre 2017).
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Il nostro ordinamento dispone tuttavia di alcuni “correttivi”, anche a

voler prescindere dall’art. 2070 Cod. Civ. che, per pacifica interpretazione

giurisprudenziale, “non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di

diritto comune” (31).

Un primo correttivo è ravvisabile nella disciplina previdenziale, laddo-

ve è stabilito che i contributi devono essere rapportati alla retribuzione

prevista (dalla legge o) dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni

sindacali comparativamente più rappresentative avuto riguardo al settore

merceologico di appartenenza del datore di lavoro (art. 1, comma 1, d.l. n.

338 del 1989; art. 2, comma 25, l. n. 549 del 1995) (32).

Un secondo correttivo è individuabile nella normativa degli appalti,

ove la previsione della solidarietà può indurre il committente ad esigere,

nel contratto di appalto, l’applicazione del contratto che lo pone al riparo

dalle richieste dell’Inps ed eventualmente degli stessi dipendenti dell’ap-

paltatore. Di più, molti CCNL dei settori dei servizi stabiliscono che il

committente deve inserire la clausola nel contratto di appalto. Certo, non

v’è sanzione se il committente non ottempera e tantomeno l’ottemperanza

può essere pretesa dai dipendenti dell’appaltatore. Ma l’anzidetta incenti-

vazione appare ulteriormente supportata (33).

(31) “L’art. 2070 Cod. Civ., comma 1, non opera nei riguardi della contrattazione
collettiva di diritto comune, che ha efficacia limitatamente agli iscritti alle associazioni
sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano
prestato adesione; con la conseguenza che, nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal
contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello
dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un
contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza
sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento
per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost.” (Cass., 26 novembre 2015, n.
24160; ma v. già Cass., S.U. n. 2665 del 1997).

(32) La nozione di organizzazione sindacale «comparativamente più rappresentativa»
nella categoria è altresı̀ utilizzata dal legislatore come punto di riferimento per il riallinea-
mento retributivo (art. 5, comma sesto bis, d.l. n. 510 del 1996, introdotto con l’art. 23,
primo comma, lett. e), l. n. 196 del 1997). Il medesimo criterio è stato poi adottato anche
per l’individuazione del contratto collettivo di cui deve tener conto la Commissione di
garanzia ai sensi dell’art. 13, primo comma, lett. a), della l. n. 146 del 1990 come modificata
dalla legge n. 83 del 2000. In proposito cfr. T. TREU, I rinvii alla contrattazione collettiva (art.
51, d.lgs. n. 81/2015), in M. MAGNANI – A. PANDOLFO – P. VARESI, I contratti di lavoro.
Commentario al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, Torino, 2016, pag. 243 e segg.; G. FERRARO,
Teorie e cronache del diritto sindacale e autorità dal punto di vista giuridico, in Arg. Dir. Lav.,
2016, pag. 39 e segg.; I. ALVINO, Il micro-sistema dei rinvii al contratto collettivo nel D.Lgs. n.
81/2015: il nuovo modello della competizione fra i livelli della contrattazione collettiva, in
AA.VV., Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Studi in onore di Raffaele De Luca
Tamajo, Napoli, 2017.

(33) Cfr., ad es., art. 19 del CCNL Quadri Direttivi credito 31 marzo 2015 secondo cui
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Questi argini tuttavia sono più resistenti nel caso di pluralità di asso-

ciazioni e contratti con soggetti diversi entro la medesima categoria, lo
sono assai meno quando si ha una proliferazione di categorie con ambiti in

parte coincidenti (34).

7. – Impermeabile al contesto appena descritto resta la contrattazione

aziendale c.d. di produttività.

Non è forse un caso che il filone degli Accordi Interconfederali sul-
l’incentivazione del salario variabile, almeno fino al 2011 intrecciato con

quello degli Accordi sulla riforma delle regole della contrattazione collet-

tiva, è andato poi rispetto a questi divaricandosi (torna ad esservi una sua
traccia nel Documento Cgil, Cisl e Uil del 14 gennaio 2016, che però non

si occupa se non nel suo monito finale delle “regole”).

La sequenza contrattuale, inaugurata dal Protocollo del 23 luglio
1993 (35), è proseguita con l’Accordo Interconfederale 22 gennaio 2009

(punto 9), l’Accordo Interconfederale attuativo 15 aprile 2009 (punto 3.1),

fin con l’Accordo Interconfederale 28 giugno 2011 (punto 8). Nulla nel
t.u. del 2014 sulla rappresentanza.

“all’atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, l’impresa commit-
tente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l’impresa
stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali
collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza. L’impresa commit-
tente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli Organi di
coordinamento e alle Rappresentanze sindacali aziendali per quanto di competenza, la
stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere. L’impresa committente si
impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il com-
portamento dell’impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell’impegno di cui sopra”.

(34) Il concetto di categoria “contrattuale” sconta ancora oggi tutta una serie di ambi-
guità applicative. Non a caso il t.u., parte terza (laddove riprende il Protocollo d’Intesa 31
maggio 2013) prevede l’elaborazione di un regolamento preventivo alla contrattazione e la
creazione di una delegazione trattante. Ma l’elemento agglutinante resta la “categoria” (tra
l’altro, sembra proprio quella presupposta dal CCNL già stipulato): “nel rispetto della
libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria – per
ogni singolo CCNL – decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della
delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio regolamento”. “In tale ambito,
e in coerenza con le regole definite nella presente intesa, le Organizzazioni sindacali favo-
riranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie”.

(35) Il Protocollo del 1993 riserva direttamente alla contrattazione di secondo livello
(aziendale o territoriale) la materia degli incentivi economici collegati al «raggiungimento di
obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai
fini del miglioramento della produttività nonché ai risultati legati all’andamento economico
delle imprese, concordati tra le parti».
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In compenso, il legislatore è da ultimo intervenuto con l’art. 1, commi

da 182 a 191 della l. 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il

2016), attuato con d.m. 25 marzo 2016.

Ai sensi di tale decreto, per l’applicazione delle agevolazioni fiscali,

sono i contratti collettivi “aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del d.lgs.

n. 81 del 2015” a prevedere “criteri di misurazione e verifica degli incre-

menti di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che

possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi di fattori

produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei pro-

cessi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straor-

dinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione

del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo defi-

nito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo

attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere apposita-

mente individuati” (art. 1).

La disposizione considera equivalente alla tradizionale nozione di sa-

lario di produttività l’insieme delle voci retributive che, per il tramite di un

accordo aziendale o territoriale, costituiscono controprestazioni di attività

lavorative svolte in regime di riorganizzazione dell’orario di lavoro o addi-

rittura in regime di lavoro subordinato “alternativo” (lavoro agile o smart

work). In tal modo realizza in forma inedita una sorta di monetizzazione

del valore della flessibilità coinvolgendo materie che il legislatore assume

incidere sulla produttività del lavoro ed esprimendo in chiari termini l’e-

quazione flessibilità-produttività.

Allo stesso modo risulta incentivato e “monetizzato” il valore della

partecipazione paritetica dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, sta-

bilendo la l. n. 208 del 2015 che qualora una siffatta partecipazione sia

prevista (dai contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del

d.lgs. n. 81 del 2015) “è ridotta di venti punti percentuali l’aliquota con-

tributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma

182 non superiore a 800 euro (...)” (art. 1, comma 189).

Cosa si intenda per “partecipazione paritetica dei lavoratori” non è

affatto chiaro, anche se un tentativo di specificarne i contenuti è offerto

dal menzionato d.m. 25 marzo 2016 che allude ad “...un piano che stabi-

lisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali

operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o

all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono

strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da

perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti
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periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti” (d.m. 25

marzo 2016, art. 4).
Il disposto riconduce ad un tema sensibile delle nostre relazioni sin-

dacali, quale quello della “partecipazione” che, confermando un andamen-

to “carsico”, riaffiora dopo un lungo periodo di ristagno (nonostante le
spinte ad intensificarla in presenza di fenomeni di crisi dell’impresa), per

di più sotto forma di incentivazione alla partecipazione diretta dei lavora-

tori, vale a dire senza filtro sindacale (36).

8. – Nel contesto in trasformazione appena descritto l’Accordo di

rinnovo del CCNL metalmeccanici, stipulato unitariamente dalle parti
sociali nel novembre 2016 e salutato, anche ma non solo per questo, come

simbolo di un nuovo corso delle relazioni industriali in Italia, acquista un

significato emblematico delle difficoltà di mediazione tra esigenze di tutela
e soluzioni imposte dalla competitività dei mercati.

Sul versante delle “regole”, tali difficoltà trovano espressione nel rinvio

delle “soluzioni per il recepimento” ad una apposita Commissione.
Sul versante delle politiche salariali l’Accordo apre alla novità dei c.d.

flexible benefits, elementi alternativi di retribuzione oggetto di detassazio-

ne: essi determinano un risparmio fiscale per l’impresa, con massima resa
per il dipendente (buoni spesa, buoni carburante, buoni asili nido e istru-

zione dei figli, ecc.) (37).

Nel tentativo, tuttavia, di conservare (o riacquistare) il governo di

quelle politiche, l’Accordo ribadisce il ruolo cardine del contratto nazio-
nale a garanzia e tutela dei lavoratori pur rimettendo al contratto d’azienda

il compito di sviluppare la retribuzione di produttività e la remunerazione

tramite il c.d. welfare aziendale.. Ciò che ha consentito alle parti contrap-

(36) Per contro, del tutto astratto (e quasi didascalico) appare sul punto il Documento
sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil il 14 gennaio 2016 (sez. 2).

(37) Anche i premi di risultato potranno beneficiare della detassazione, a condizione di
non essere predeterminabili a priori. Degno di rilievo è altresı̀ il CCNL industria chimica,
che si impegna a promuovere “nell’ambito dell’intero sistema industriale chimico” la diffu-
sione dell’istituto contrattuale del «premio di partecipazione», attraverso “contrattazione tra
la Direzione aziendale e la RSU, con l’eventuale assistenza delle relative strutture territoriali
imprenditoriali e sindacali firmatarie del c.c.n.l.”. Il premio è “collegato a obiettivi concor-
dati di produttività e di andamento economico e pertanto variabile”. “Nel corso del nego-
ziato le parti valuteranno le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di
sviluppo, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle con-
dizioni di redditività” Trattasi di “istituto tipicamente aziendale” e “di natura totalmente
variabile” (CCNL chimici 15 ottobre 2015).
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poste di porre l’accento, nella presentazione dei risultati del negoziato,

sull’una o sull’altra di tali scelte.

La valorizzazione della contrattazione aziendale è, quasi come emble-

ma, assegnata alla previsione secondo cui “a decorrere dal 1 gennaio 2017,

gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali ricono-

sciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una

clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi

della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successiva-

mente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi

alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio:

indennità o maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo)” (38).

La disposizione è quindi assai più cauta di quella dell’Accordo Inter-

confederale (separato) del 16 novembre 2012 in cui si destinava una quota

degli aumenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali “alla pattuizione

di elementi retributivi da collegarsi ad incrementi di produttività e reddi-

tività definiti dalla contrattazione di secondo livello, cosı̀ da beneficiare di

congrue e strutturali misure di detassazione e decontribuzione per il sala-

rio di produttività definito dallo stesso livello di contrattazione”.

Laddove quindi l’accordo del 2012 stabiliva un vero e proprio spo-

stamento di quote economiche dal primo al secondo livello (39), il CCNL

dei metalmeccanici si limita a prevedere l’assorbibilità, da parte degli

aumenti dei livelli minimi del contratto nazionale, sia degli aumenti indi-

viduali (salvo indicazione espressa contraria) sia degli incrementi fissi col-

lettivi futuri (ovvero concordati in data successiva al 1 gennaio 2017).

Contestualmente, tuttavia, l’Accordo introduce (in via sperimentale)

una nuova modalità, sicuramente innovativa, di calcolo dei minimi con-

trattuali (dal 2017 e per i 2 anni successivi), che dovrà tener conto del-

l’inflazione ex post e non più ex ante, onde evitare in futuro ogni scosta-

mento tra inflazione previsionale e reale. Come a dire che i minimi con-

trattuali verranno stabiliti a consuntivo, a valle della dinamica inflattiva

(38) Si tratta peraltro di dato acquisito in giurisprudenza che anche il superminimo
individuale stabilito nel contratto con il lavoratore, salvo diversa previsione fra le parti, vada
considerato assorbibile dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva.

(39) Misura questa che suscitò le preoccupazioni della Cgil, la quale vi ravvisava un
depotenziamento della tutela del potere di acquisto dei lavoratori da sempre svolta dal
contratto collettivo nazionale e che specialmente con preoccupazioni motivò il proprio
rifiuto di sottoscrivere l’Accordo. Peraltro lo stesso Accordo conteneva la previsione della
garanzia che le quote trasferite al livello aziendale “resteranno parte integrante dei tratta-
menti economici comuni per tutti i lavoratori rientranti nel settore di applicazione dei
contratti nazionali laddove non vi fosse o venisse meno la contrattazione di secondo livello”.
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misurata con l’Ipca (Indice dei prezzi al consumo armonizzato) al netto

degli energetici importati.

9. – Dopo l’incursione operata nell’agosto 2011 con il già ricordato art.

8 del d.l. n. 138 (convertito con l. n. 148 del 2011) a favore della con-
trattazione collettiva aziendale, il legislatore (settore pubblico a parte) pare

essersi richiuso nel suo tradizionale astensionismo, limitandosi da un lato

ad unificare il criterio selettivo dei soggetti destinatari delle disposizioni
legali di rinvio (cfr. il richiamato art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 che ha

generalizzato il riferimento al sindacato comparativamente più rappresen-

tativo) e occupandosi dall’altro quasi esclusivamente della disciplina del
rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato, autonomo e da giugno

2017 anche occasionale, in sostituzione dell’abrogata fattispecie vuoi dei

voucher vuoi del lavoro autonomo occasionale in senso stretto).
È questo un silenzio, interrotto di quando in quando dai provvedi-

menti di defiscalizzazione/decontribuzione della retribuzione di produtti-

vità (cfr. da ultimo la legge n. 208/2015, art. 1, commi da 182 a 191,
attuati con d.m. 25 marzo 2016), nuovamente calato sulla contrastata

ma già dimenticata previsione del “salario minimo” contenuta nella legge

delega n. 183/2014 che, tra l’altro, riguarda “i settori non regolati da
contratti collettivi”, pur se richiede la “previa consultazione delle parti

sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” (art.

1, comma 7, lett. g).

Difficile invero valutare se si tratta di fiducia verso la spontanea ri-
composizione degli equilibri interni del sistema contrattuale o di disinte-

resse verso dinamiche che finora hanno sempre trovato sbocchi, anche

soddisfacenti, sul piano della Costituzione “materiale”.

10. – La giurisprudenza, dal canto suo, continua a dare dimostrazione

di volersi muovere in autonomia, talora senza preoccuparsi della coerenza
del sistema. Quella vis creativa che le ha consentito di elaborare parti

fondamentali del diritto sindacale italiano trascende oggi, sempre più

spesso, in operazioni ermeneutiche decontestualizzate e/o applicazioni
forzate delle clausole degli accordi sindacali.

Basti menzionare la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassa-

zione (40) la quale, pur a fronte di una disposizione che “fa salvo” il diritto
di indire l’assemblea per tre delle dieci ore annue retribuite “alle associa-

(40) Cass., S.U., n. 13978 del 2017.
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zioni sindacali stipulanti il ccnl applicato nell’unità produttiva” (41) – dun-

que le associazioni esterne all’azienda – legge la clausola come se quelle tre

ore fossero attribuite “alle componenti delle rsu” espresse dalle organiz-

zazioni sindacali dotate di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 l. 20 mag-

gio 1970, n. 300. Viene cosı̀ negato il potere di consultare direttamente i

lavoratori ai sindacati territoriali; potere che il t.u. ha voluto conservare,

tanto più a fronte del superamento del “terzo riservato” ai sindacati sti-

pulanti il contratto collettivo applicato in azienda. Ne risultano favorite le

spinte centrifughe già sollecitate da un sistema che vede in difficoltà la

regia su base nazionale (42).

11. – Sostanzialmente estranea al sistema sindacale e contrattuale (co-

me conferma l’esplicita esclusione dalle competenze comunitarie delle

materie della contrattazione collettiva, dello sciopero e della serrata: art.

153 TFUE), seppur potenzialmente incidente sui contenuti della contrat-

tazione collettiva attraverso la tutela dei diritti individuali, l’Europa nel-

l’ultimo decennio è stata teatro di scontro tra le libertà economiche e i

diritti sindacali (contrattazione collettiva e sciopero), suscitando le preoc-

cupazioni di coloro che attribuiscono alla linea difensiva adottata dalla

Corte di Giustizia Europea (43) la valenza di un’aggressione ai diritti sociali

fondamentali.

In verità, molte delle critiche che sono state rivolte alla posizione della

Corte (44) appaiono quantomeno ingenerose, nella misura in cui discono-

scono la peculiarità “assiologica” dell’ordinamento europeo e in partico-

(41) Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, art. 4 (Diritti, permessi, libertà
sindacali, tutele e modalità di esercizio), quinto alinea: “In tale ambito sono fatti salvi in
favore delle OO aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. applicato nell’unità
produttiva, i seguenti diritti:

a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l’assemblea dei lavoratori durante
l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art.
20, l. n. 300 del 1970 (…)”.

(42) Nel caso esaminato dalla Corte d’appello di Torino (sent. 1 agosto 2017, n. 640), la
quale invoca le indicazioni offerte dalle Sezioni Unite, la clausola dell’AI commercio è
diversa da quella dell’art. 5 punto 4 dell’AI industria. L’art. 8 infatti cosı̀ stabilisce: “il
70% a disposizione delle rsu e il restante 30% sarà utilizzato pariteticamente da FLCAMS
FISASCAT e UILTuCS tramite la rsu”. Qui risulta ancor più ingiustificata l’attribuzione del
70% ai singoli rappresentanti o alle singole componenti anche diverse dai sindacati stipu-
lanti a fronte della riserva del 30% ai sindacati territoriali, sia pure tramite la rsu.

(43) Si tratta delle sentenze rese nei famosi casi Albany (1999), Laval (2007), Viking
(2007), Ruffert (2008), Commissione v. Lussemburgo (2008), Commissione v. Germania
(2010).

(44) Anche nella Relazione che ha introdotto, insieme a questa mia, il Convegno
Torinese dell’AGI e che sono ben sintetizzate dalla stessa relatrice P. TULLINI, In nome
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lare la funzione non meramente regolamentativa ma storico-strutturale

della libertà di concorrenza e delle libertà “sorelle” di circolazione e di

stabilimento.

Non può dimenticarsi che in Europa lo “spazio sociale” e la conse-

guente assunzione del sindacato nei circuiti istituzionali hanno avuto uno

sviluppo a contrario (vale a dire “a posteriori” rispetto alla costruzione

delle competenze dell’Unione) rispetto a quanto accaduto all’interno degli

Stati membri e in particolare solo a partire dagli anni novanta, con il

Protocollo di Maastricht e la sua progressiva “introiezione” nei successivi

Trattati. La stessa presenza del principio di non discriminazione nella

versione originaria del Trattato istitutivo (45), è ben noto, è tributaria della

necessità di parificare i punti di partenza normativa dei diversi ordinamen-

ti a fini concorrenziali e solo successivamente ha acquisito un più preciso

contenuto sociale.

L’impostazione del problema in termini frontali di priorità (del prin-

cipio “lavoristico” rispetto a quello “economico”) è dunque errata e so-

prattutto smentita dal fatto che in tutte le sentenze con cui la Corte ha

affrontato il problema appaiono invece molto forti le tensioni all’indivi-

duazione di un punto di “bilanciamento” tra la difesa delle libertà econo-

miche e la valorizzazione della contrattazione collettiva e del diritto di

sciopero. Tensioni che anzi, talora, sono state risolte a favore dei diritti

e delle libertà del sindacato, come nella sentenza Albany con cui la Corte

ha riconosciuto (dichiarando la legittimità dell’accordo collettivo istitutivo

di un unico fondo pensione incaricato della gestione di un regime di

previdenza integrativa), che gli obiettivi di politica sociale perseguiti attra-

verso la contrattazione collettiva “sarebbero gravemente compromessi se le

parti sociali fossero soggette all’art. 85 n. 1 del Trattato” (oggi art. 105

TFUE) (46).

L’impostazione in termini di contrasto frontale e aprioristico è altresı̀

errata perché all’interno della stratificata struttura del Trattato non si

delle libertà d’impresa, concorrenza e dumping sociale cancellano i diritti, in Guida al lavoro
de Il sole 24-ORE, 15 settembre 2017, inserto, VII-VIII.

(45) L’unico tra di diritti “sociali” presente fin dalla originaria versione del Trattato
istitutivo della Cee, del 1957.

(46) Ciò pur se contestualmente ha condizionato tale riconoscimento alla verifica del
contenuto dell’accordo collettivo stesso, che deve consistere in un miglioramento della
condizione dei lavoratori. Allo stesso modo, la Corte ha dichiarato la “legittimità e confor-
mità agli obiettivi del Trattato di una regolamentazione nazionale della durata del lavoro – la
chiusura domenicale degli esercizi commerciali al minuto – che comporti un certo ostacolo
alla libera circolazione delle merci” (Corte di Giustizia 23 novembre 1989, causa C-145/88,
Toarfen).
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danno vere e proprie gerarchie di principi (47): il confine tra la tutela del

diritto di contrattazione collettiva e di sciopero, altrettanto corrispondente
ai principi contenuti in altre disposizioni di rilievo primario, resta pertanto

un confine mobile.

Non diversamente ha reagito l’ordinamento italiano di fronte alle esi-
genze di ordine pubblico, come quelle che si presentarono al tempo del-

l’introduzione dei c.d. massimi legislativi, legittimando, seppur eccezional-

mente e temporaneamente, compressioni dell’autonomia collettiva.

12. – So bene che un’ampia, forse maggioritaria, parte della dottrina

giuslavorista, con accenti più o meno marcati e trasparenti, oltre ad una
parte della magistratura, specie di merito ma anche di legittimità, e ad una

parte non certo piccola della politica, ritiene che il diritto del lavoro,

ribellandosi alle imposizioni del mercato globale concorrenziale oggi do-
minanti, debba restare fedele alla sua funzione genetica garantista sul

terreno dei rapporti individuali essendo fragile la tutela ad essi assicurata

dai rapporti collettivi.
Per dirla con una giuslavorista della mia generazione che da sempre si

colloca su tale linea di pensiero, il diritto del lavoro deve rivendicare la sua

autonomia rispetto “alla dottrina economica neo-liberista alla quale si
devono, tra le tante nefaste conseguenze prodotte dal suo predominio

europeo, anche i mutamenti nei contenuti e nella stessa funzione dell’in-

sieme delle regole che disciplinano il mercato del lavoro, per la pesante

influenza esercitata su tutti gli attori coinvolti: legislatore, parti sociali,
giudici e giuristi” (48).

Ma l’(iper)garantismo dell’oggi nella prospettiva di un mercato globale

“virtuoso” del domani (di cui non si sa né il come né il quando) è un

(47) Anche a valle dell’attribuzione dello stesso valore giuridico dei Trattati (art. 6,
paragrafo 1, TUE) alla Carta dei diritti sociali fondamentali, in particolare al suo art. 28
(Diritto di negoziazione e di azioni collettive): “I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive
organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e
di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi,
compreso lo sciopero”.

(48) M.V. BALLESTRERO, Lettera a Pietro Ichino, in www.pietroichino.it, NWSL, n. 47
del 22 maggio 2017. È anche sostanzialmente la linea di P. TULLINI nella citata relazione.
Maestro di questa scuola di pensiero credo possa essere considerato U. ROMAGNOLI, tra i cui
scritti più recenti cfr. «Collettivo» e «individuale» nel diritto del lavoro, in Dir. Lav. Merc.,
2007, pag. 447 e segg.; La transizione infinita verso la flessibilità “buona”, in Lav. Dir., 2013,
pag. 155 e segg.; L’irresistibile ascesa della licenza di licenziare, ivi, 2015, pag. 227 e segg.;
Sindacati e Costituzione: un incontro ravvicinato ma non troppo, ivi, 2017, pag. 16 e segg.
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garantismo illusorio, mi viene da definirlo magico per consonanza con quel

socialismo comunemente definito magico che caratterizza i vari “peroni-
smi” che affliggono molti paesi dell’America latina.

Certo, la ricetta ultimamente proposta per il cambiamento (all’interno

dei nostri confini) da un noto sociologo (49), pare assai ragionevole, lontana
dagli scenari apocalittici in precedenza da lui disegnati: “politiche tenden-

zialmente redistributive, servizi sociali accessibili, un sistema sanitario me-

no massacrato, una dinamica salariale meno punitiva, politiche meno chiu-
se”. Una ricetta che però, nella indeterminatezza degli strumenti e delle

compatibilità, resta un esercizio di retorica della speranza.

È per questa ragione che al termine della mia relazione, dopo aver
esplorato gli aspetti di complessità del sistema delle relazioni sindacali e

della contrattazione collettiva, mi sembra opportuno tornare all’incipit, nel

quale le parti sociali assumono, se vogliamo, l’impegno di proseguire nella
ricerca, faticosa ma imprescindibile, di ragionevoli compromessi tra esi-

genze di tutela e esigenze del mercato, consapevoli che la contrattazione

collettiva potrà aspirare a svolgere ancora un ruolo guida nel governo delle
relazioni di lavoro solo a condizione di intraprendere percorsi strategici

coerenti con un sistema economico-produttivo in continua trasforma-

zione (50).

(49) M. REVELLI, Populismo 2.0, Torino, 2017.
(50) In sintonia, mi pare, con questi auspici, R. DEL PUNTA, op. cit., spec. par. 10 e, ora,

anche B. CARUSO, I cambiamenti della contrattazione collettiva nell’ultimo ventennio, op. cit.
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MARIELLA MAGNANI

Prof. ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Pavia

CRISI D’IMPRESA TRA DIRITTO DEL LAVORO E MERCATO (1)

SOMMARIO: 1. Obiettivi ed interessi perseguiti nelle procedure concorsuali. – 2. Le esigenze
di riforma della normativa italiana su insolvenza e procedure concorsuali. – 3. Il
problematico rapporto tra disciplina della crisi e dell’insolvenza e diritto del lavoro.
– 4. L’evoluzione della normativa giuslavoristica relativa alle crisi d’impresa. – 5. In
particolare, l’evoluzione della normativa sulla cassa integrazione guadagni... – 6. ...e sul
trasferimento di azienda. – 7. Gli incentivi all’esodo volontario dalle imprese in crisi. –
8. Il (parziale) revirement attuato negli anni ‘90. – 9. L’attuale riorientamento della
normativa giuslavoristica anche relativamente alla crisi d’impresa: in particolare, il venir
meno della cigs “concorsuale”. – 10. Disciplina del licenziamento collettivo e proce-
dure concorsuali. – 11. Il rebus del raccordo tra art. 72 l. fall. e art. 2119 Cod. Civ. –
12. Dalla tutela del posto alla tutela dell’occupazione: la scommessa del reimpiego. –
13. La legge delega n. 155 del 2017 quale occasione di raccordo tra normativa lavori-
stica e diritto delle procedure concorsuali.

1. – Devo esprimere la mia soddisfazione per essere stata chiamata a

svolgere una relazione in questo interessante convegno che tocca un tema

tra economia e diritto, di solito appannaggio dei giuscommercialisti, no-

nostante che la crisi dell’impresa, ed in particolare il dissesto o lo stato di

insolvenza, tocchi particolarmente, possiamo dire due volte, una speciale

categoria di creditori, i lavoratori subordinati: per i quali si pone, sı̀, un

problema di tutela del credito, ma, anche, se non di più, di tutela dell’oc-

cupazione.

Occorre subito sgomberare il campo da qualsiasi equivoco circa la

finalità prima delle procedure concorsuali: in generale, la tutela dei credi-

tori, al fine di dare loro la massima probabilità di ottenere quanto loro

spetta, in termine di capitale ed interessi (2). La regolazione della crisi, ed

(1) Si tratta, con l’aggiunta delle note e dei necessari aggiornamenti, della relazione
tenuta dall’Autrice al Convegno Nazionale del Centro studi Domenico Napoletano sul tema
“Crisi d’impresa e tutela del lavoro” (Napoli, 23-24 giugno 2017). Il presente scritto è
destinato agli Studi in onore di Giuseppe Santoro Passarelli.

(2) Cfr. L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di
insolvenza, Bologna, 2007, pag. 30.
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in particolare dell’insolvenza, tramite le procedure concorsuali è posta a

garanzia del buon funzionamento del mercato ed in definitiva della libertà
di iniziativa economica privata. Come osserva Stanghellini (3), il sistema di

mercato e la concorrenza funzionano se ci sono vincenti e perdenti e se il

capitale che assorbono i perdenti viene rimesso in circolazione per nuovi
utilizzi.

Posto questo, non necessariamente vi è contrapposizione tra i creditori

e i portatori di interessi diversi, tra i quali, in particolare, i lavoratori
dipendenti dell’impresa.

In questo caso, nel caso cioè in cui ci sia non contrapposizione ma

coincidenza, non sono necessarie scelte da parte dell’ordinamento. Quan-
do un’impresa abbia valore positivo in quanto produce ricchezza (4) la sua

conservazione soddisfa tutti gli interessi (creditori che, come gruppo, pos-

sono monetizzare il valore di avviamento; dipendenti; fornitori; clienti e
cosı̀ via).

Là dove questo scenario non si verifichi è ancora possibile che l’im-

presa possa essere venduta in esercizio, mantenendo intatta la sua forza
lavoro, perché si realizza un prezzo di vendita superiore a quello che si

realizzerebbe dalla vendita disaggregata dei beni che la compongono.

Tuttavia, v’è anche il caso in cui l’impresa valga più in esercizio rispetto
a quanto valgano i singoli beni, ma richieda una ristrutturazione, con la

riduzione del numero dei dipendenti; od, infine, il caso in cui l’impresa

non possa essere venduta in esercizio perché genera perdite e non sia

possibile ristrutturarla per farla tornare a produrre valore.
In questi ultimi due casi, gli interessi dei creditori e dei dipendenti

sono in conflitto – non possono essere contemporaneamente soddisfatti –

sicché serviranno delle scelte da parte dell’ordinamento. Ebbene, il tema
cruciale è se l’interesse dei creditori al massimo realizzo può essere perse-

guito anche quando comporta la perdita dei posti di lavoro (5).

2. – Delle scelte, per opinione comune, sono state compiute da parte

dell’ordinamento, anche se, a causa della stratificazione normativa, il si-

stema è complesso e farraginoso, coesistendo elementi moderni ed antichi.

(3) Cfr. L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di
insolvenza, op. cit., pag. 370.

(4) Si usa dire che essa è dotata di “un valore di going concern”, nel senso che il suo
valore in attività (mantenuta in esercizio) è superiore al suo valore di liquidazione.

(5) Cfr. L. STANGHELLINI, Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di
insolvenza, op. cit., pag. 74.
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Tanto che da tempo è ritenuta indifferibile una riforma organica dell’in-

tera materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali.

E ciò, come si afferma nella relazione del Ministro della giustizia al

d.d.l. delega Rordorf, finalmente approvato dal Parlamento (6), almeno per

due motivi: il primo è che ancora oggi la normativa di base è costituita dal

r.d. 19 marzo 1942, n. 267 e, anche se sono state introdotte modifiche di

ampio respiro – v. d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 –, esse si innestano su un

impianto normativo nato in un contesto ben diverso dall’attuale. Si ag-

giunga che il continuo mutamento del dato normativo ha reso farraginoso

il quadro complessivo, accentuando l’incertezza avvertita dagli operatori.

Il secondo motivo è rappresentato dall’esigenza di rispondere alle

sollecitazioni provenienti dall’Unione europea ed in particolare dalla rac-

comandazione n. 2014/135/UE, oltre che dal novellato regolamento eu-

ropeo dell’insolvenza transfrontaliera (7).

Ovviamente non è mio compito – né avrei le competenze per farlo –

addentrarmi nella lettura analitica della legge di riforma. Vorrei solo ri-

cordare i due obiettivi della raccomandazione della Commissione Europea

del 12 marzo 2014 – particolarmente interessanti per il diritto del lavoro –

sul nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza, che poi si

sono tradotti nell’articolato normativo, in particolare attraverso le misure

di allerta e di composizione assistita della crisi (8): intervenire in una fase

precoce, permettendo alle imprese di ristrutturarsi in modo da evitare

l’insolvenza, massimizzandone il valore totale per creditori, dipendenti,

proprietari e per l’economia in generale; dare una seconda opportunità

agli imprenditori onesti che falliscono.

Gli effetti del fallimento, in particolare la stigmatizzazione sociale –

sono le parole della Commissione Europea – sono un forte deterrente per

gli imprenditori che intendono avviare un’attività o ottenere una seconda

opportunità; e ciò anche se è dimostrato che gli imprenditori dichiarati

falliti hanno maggiori probabilità di aver successo la seconda volta.

Stando alla relazione ministeriale, che ha accompagnato l’attuale rifor-

ma, si vorrebbe portare a compimento la trasformazione che ha investito

(6) Cfr. la l. 10 ottobre 2017, n. 155 recante “Delega al Governo per la riforma delle
discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”. Essa trae origine dal d.d.l. n. 3671,
presentato alla Camera l’11 marzo 2016.

(7) Si tratta del Regolamento UE n. 15414/15.
(8) Cfr. l’art. 4 della l. n. 155 del 2017. Ha sottolineato particolarmente la necessità di

queste procedure di allerta, già previste dalla commissione Trevisanato, quale elemento di
grande modernità di una riforma, A. JORIO, Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2006,
pag. 14.
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tutte le procedure concorsuali e che le vede già oggi prevalentemente

orientate, quando ciò sia possibile, alla salvaguardia della continuità azien-

dale (v. art. 105 l. fall.) e perciò tese a considerare la liquidazione dell’im-

presa come un approdo soltanto residuale (9). E la continuità aziendale è

ovviamente in sintonia con la salvaguardia del profilo occupazionale.

3. – Svolte queste premesse generali e di quadro, è osservazione co-

mune che, sotto diversi aspetti, è problematico il rapporto tra la disciplina

commercialistica della crisi e dell’insolvenza e il diritto del lavoro. Tra

l’altro, proprio con riferimento alle procedure concorsuali, è vero che il

tema della sorte dei rapporti di lavoro e dei diritti ad essi connessi è

difficile ed articolato, non esistendo nel nostro ordinamento una disciplina

unitaria cui fare riferimento (10). Sono due mondi ad oggi separati.

Ciò è tanto vero che nella legge delega finalmente approvata vi è, tra i

principi generali (art. 2), quello di “armonizzare le procedure di gestione

della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela

dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella

Carta sociale europea ...e nella direttiva 2008/94/CE (11) del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/

23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 (12), come interpretata dalla Corte

di Giustizia dell’Unione europea”. Mentre, nell’ambito dei principi e dei

(9) Il che avvicinerebbe due mondi che un tempo si potevano ritenere distanti e
dissonanti, vale a dire le procedure ordinarie e l’amministrazione straordinaria.

(10) Cfr. R. PESSI, Profili giuslavoristici delle procedure concorsuali, in Lav. Prev. Oggi,
2010, pag. 335. Altri parlano di un dialogo difficile tra diritto delle procedure concorsuali e
diritto del lavoro: cfr. M. L. VALLAURI, Il lavoro nella crisi dell’impresa. Garanzia dei diritti e
salvaguardia dell’occupazione nel fallimento e nel concordato preventivo, Milano, 2013, pag.
64 e segg.; EADEM, “Non guardarmi: non ti sento”: diritto del lavoro e diritto fallimentare a
confronto, in Lav. Dir., 2016, pag. 859; P. TULLINI, Tutela del lavoro nella crisi d’impresa e
assetto delle procedure concorsuali: prove di dialogo, in Riv. It. Dir. Lav., 2014, I, pag. 202.
Parla di punti di frizione tra diritto del lavoro e diritto fallimentare, che non hanno indotto il
legislatore ad intervenire, A. M. PERRINO, Le relazioni tra il diritto del lavoro ed il diritto
fallimentare, in P. CELENTANO – E. FORGILLO (a cura di), Fallimento e concordati, Torino,
2008, pag. 598. Eppure, avverte l’autore, nell’impianto della riforma del 2006, uno dei tratti
di novità era dato dalla prospettiva non più soltanto liquidatoria, ma pure di conservazione
delle componenti positive dell’impresa e, quindi, non solo dei suoi beni materiali ed imma-
teriali, ma anche dei livelli occupazionali. Nonostante i reiterati tentativi (ricordati da A.
RIVA, Fallimento e rapporti di lavoro, in S. SANZO, Procedure concorsuali e rapporti pendenti,
Bologna, 2009, pag. 313 e segg.) di coordinare disciplina concorsuale e disciplina lavoristica,
gran parte del compito è stato lasciato agli interpreti.

(11) Si tratta della direttiva relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’in-
solvenza del datore di lavoro.

(12) Si tratta della direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese,
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criteri direttivi per la riforma delle singole procedure, in particolare quella

di “liquidazione giudiziale” (13) vi è la disposizione (art. 7, comma 7), per
la verità piuttosto generica, per cui “la disciplina degli effetti della proce-

dura sui rapporti di lavoro subordinato è coordinata con la legislazione

vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenzia-
mento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di

fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo”.

Nella relazione ministeriale al d.d.l. presentato alla Camera è precisato
che, per i rapporti di lavoro, è parso necessario contemplare una disciplina

a sé stante. Si è considerato, infatti, che la maggior parte delle procedure

fallimentari sono destinate ad una rapida chiusura per inesistenza o insuf-
ficienza dell’attivo da liquidare; il che contrasta con l’interesse dei dipen-

denti rimasti privi di emolumenti. Si è ritenuto, perciò, “nell’esplicitare la

regola secondo cui l’avvio della procedura concorsuale non integra di per
sé sola gli estremi di una causa legittima di licenziamento, di ipotizzare

forme di semplificazione per la fruizione degli ammortizzatori sociali e di

più efficace tutela delle reali esigenze del dipendente che abbia ormai
concluso un rapporto non più ripristinabile” (14).

4. – Se si è già mosso (e si sta muovendo) il diritto della crisi e
dell’insolvenza, neppure il diritto del lavoro è rimasto fermo, ché anzi esso

ha subito un riorientamento non marginale dapprima ad opera della c.d.

legge Fornero e, successivamente, ad opera del c.d. Jobs Act. Appunto per

questo è interessante verificare oggi quali sono i punti di contatto e gli
elementi di congruenza/incongruenza tra la disciplina commercialistica e

quella lavoristica.

Se nel diritto commerciale, almeno fino ad un certo punto, la crisi
dell’impresa assumeva rilievo unicamente nel momento e nella misura in

cui si traduceva nella impossibilità o nella difficoltà dell’imprenditore di

far fronte ai propri debiti, dal punto di vista del diritto del lavoro assu-
mono piuttosto rilievo tutte quelle condizioni tecniche, produttive, orga-

di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, su cui v., da ultimo, P. LAMBERTUCCI,
Circolazione d’impresa e rapporti di lavoro, in corso di pubblicazione in Arg. Dir. Lav., 2018.

(13) È la nuova denominazione riservata al fallimento: cfr. art. 2, comma 1, lett. a), che
prevede espressamente, quale principio generale della delega, di “sostituire il termine fal-
limento e i suoi derivati con l’espressione liquidazione giudiziale adeguando dal punto di
vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fatti-
specie criminose”.

(14) Cosı̀ testualmente la relazione pubblicata in Atti della Camera, XVII legislatura,
pag. 11.
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nizzative capaci di incidere sulla attuazione e perfino continuità dei rap-

porti di lavoro. La destinazione dei rapporti di lavoro a svolgersi in un’or-
ganizzazione produttiva fa sı̀ che assumano rilievo tutte le situazioni di

difficoltà di quest’ultima, indipendentemente dal manifestarsi di uno stato

di insolvenza. Da questo punto di vista, può aversi crisi dell’impresa senza
che si sia prodotta insolvenza, cosı̀ come, d’altro canto, non sempre l’in-

solvenza coincide con una situazione di crisi (rilevante per il diritto del

lavoro) anche se, in mancanza di strumenti per la sua soluzione, finirà
necessariamente per determinarla (15).

Da un certo momento in poi questa nozione più ampia (o comunque

diversa) di crisi dell’impresa finisce per influenzare lo stesso diritto com-
merciale e fallimentare in particolare via via che “entra in crisi il concetto

classico di economia di mercato e cresce la forza politica delle classi e delle

categorie portatrici di interessi diversi da quelli dei creditori” (16).
A partire dai primi anni settanta ha cominciato a diffondersi l’insoddi-

sfazione circa l’adeguatezza della normativa fallimentare a rispondere alle

esigenze poste da un sistema economico più complesso e indubbiamente
nuovo rispetto a quello che essa originariamente visualizzava: un sistema

economico caratterizzato dallo sviluppo di processi di concentrazione in-

dustriale, dall’accentuata interdipendenza delle attività economiche e dalla
sempre più diffusa presenza di imprese di notevoli dimensioni, le cui

situazioni di crisi determinavano pesanti ricadute sull’intera economia na-

zionale. L’esito di tale diffusa insoddisfazione si è tradotto poi, come è

altrettanto noto, in operazioni dottrinali, giurisprudenziali e legislative che
hanno condotto – a legislazione fallimentare di base invariata – a una

tendenziale marginalizzazione, per le imprese medio-grandi, del fallimento

e, nell’ambito del fallimento, delle finalità liquidatorie-satisfattive, sı̀ da
rendere possibile, pur in presenza di uno stato di dissesto dell’impresa,

il mantenimento dell’organizzazione produttiva in funzione di un (possi-

bile o quanto meno auspicabile) risanamento. In questo contesto si sono
inscritte, sul versante dottrinale e giurisprudenziale, una meno rigida let-

tura dei requisiti soggettivi previsti per l’ammissione al concordato pre-

ventivo e alla amministrazione controllata, nonché l’affermazione della
piena utilizzabilità, nell’ambito della procedura fallimentare, dell’affitto e

della vendita in blocco dell’azienda, in vista di consentire la sopravvivenza

(15) Cfr. M. MAGNANI, Imprese in crisi nel diritto del lavoro, in Digesto Sez. comm., VII,
Torino, 1992, pag. 236.

(16) Cosı̀ G. CASELLI, La crisi aziendale, in F. GALGANO (diretto da), Trattato di Diritto
commerciale e diritto pubblico dell’economia, III, Padova, 1979, pag. 623 e segg.
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dell’organismo produttivo; sul versante legislativo, l’allungamento a due

anni della durata massima dell’amministrazione controllata (l. 24 luglio
1978, n. 391), nonché, e soprattutto, l’introduzione della nuova procedura

concorsuale dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

(l. 3 aprile 1979, n. 95). Si è prodotto cosı̀ un fenomeno largamente noto
agli studiosi e che può compendiarsi nella marginalizzazione delle proce-

dure concorsuali liquidatorie in generale e nella crescente attenzione pre-

stata alla sorte dell’impresa (e non dell’imprenditore), intesa come orga-
nizzazione produttiva.

5. – Del tutto solidale a questo quadro è stata, in quel periodo, l’evo-
luzione del diritto del lavoro, che si è arricchito, seppure disorganicamen-

te, soprattutto nel decennio 1975-1985, di strumenti volti (innanzitutto,

anche se non solo) a neutralizzare gli effetti negativi sulla continuità dei
rapporti di lavoro delle situazioni di crisi dell’impresa.

Tra essi soprattutto la Cassa integrazione guadagni nella forma straor-

dinaria. Come è a tutti noto, la sua disciplina ha subito una notevole
evoluzione nel tempo, soprattutto a seguito dell’introduzione dell’interven-

to straordinario e della caratterizzazione normativamente assunta dal me-

desimo. A seguito dell’evoluzione normativa l’intervento della Cig, nella
forma straordinaria, è stato ammesso, non solo a prescindere dalla certezza

o probabilità, esaurito il periodo di sospensione dal lavoro e di riduzione

dell’orario, della riammissione in servizio dei singoli lavoratori, ma persino

indipendentemente dalla certezza o probabilità dell’attività dell’impresa
nel suo complesso (17).

Questa evoluzione normativa ha trovato il suo culmine nella storica l.

n. 675 del 1977 (e nei provvedimenti legislativi che attorno ad essa ruo-
tavano). Il suo tratto più significativo è rappresentato – oltre che dallo

sgravio degli oneri economici che il ricorso alla cassa integrazione com-

portava per l’impresa (cfr. art. 21, l. n. 675 del 1977) – dall’introduzione,
accanto alle ipotesi di crisi economica settoriale o locale e di riconversione,

ristrutturazione, riorganizzazione, di una nuova causa di intervento della

cassa integrazione, che si rivelerà fondamentale nella prassi e nella succes-
siva evoluzione normativa. Si tratta dell’ipotesi di “crisi aziendale di parti-

colare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed

alla situazione produttiva del settore”, che dava ingresso, secondo l’inter-

(17) Mi permetto di rinviare ancora a M. MAGNANI, Imprese in crisi nel diritto del
lavoro, op. cit., pag. 238.
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pretazione prevalsa nella prassi amministrativa, al trattamento di integra-

zione salariale senza alcun termine prestabilito di durata (salvi i limiti

stabiliti dalla stessa prassi amministrativa).

Mentre precedentemente la crisi dell’impresa assumeva rilievo – ai fini

dell’intervento straordinario della cassa integrazione – solo se correlata ad

una crisi generalizzata (crisi economiche settoriali o locali) o se l’impren-

ditore si impegnasse in un progetto di riconversione, ristrutturazione o

riorganizzazione aziendale, nella configurazione normativa della nuova

causa di intervento, ad assumere rilievo non erano tanto le cause della

situazione di crisi, quanto i suoi possibili effetti sotto il profilo occupazio-

nale, considerata principalmente la difficoltà del mercato del lavoro locale

di garantire il riassorbimento della manodopera eventualmente – in man-

canza dell’intervento della cassa – espulsa dell’impresa in crisi. Insomma,

secondo quanto giustamente è stato osservato (18), “la crisi aziendale, dal

punto di vista del CIPI, non è tanto un concetto economico-gestionale,

quanto un concetto socio-politico, giacché la valutazione non verte, se non

in minima parte, su una verifica delle condizioni contabili dell’impresa,

bensı̀ su un accertamento composito che tiene conto, tra l’altro, del conte-

sto sociale e produttivo in cui l’impresa opera, nonché delle prospettive di

un utile intervento di risanamento o di salvataggio ai fini della tutela

dell’occupazione”.

Proprio tale configurazione normativa della figura della “crisi azienda-

le di particolare rilevanza sociale” – in cui assumevano rilievo, come si è

detto, non tanto le cause della crisi, quanto i suoi possibili effetti – l’ha resa

estremamente duttile. Essa era in grado di coprire un’area di intervento

quanto mai poliedrica ed articolata: dalle imprese sane impegnate in pro-

cessi di ristrutturazione, alle imprese in difficoltà temporanee, finanziarie e

tecnico-produttive, alle imprese in stato di insolvenza ma risanabili, sino a

quelle in dissesto totale ed irreversibile. Tale figura aveva cosı̀ un amplis-

simo spettro di possibilità di utilizzazione, potendo, da una parte, surro-

gare le altre cause di intervento straordinario della cassa integrazione,

dall’altra consentendo di dare ingresso a tale intervento pur in presenza

di una cessazione dell’attività produttiva dell’impresa nel suo complesso.

La costruzione di una causa di intervento della cassa caratterizzata nei

termini sopraindicati si inseriva allora perfettamente nel quadro delle po-

litiche e delle relative tecniche di salvataggio delle imprese, o quanto meno

(18) Cfr. G. FERRARO, Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e tutela dei lavoratori, in
Riv. It. Dir. Lav., 1985, I, pag. 160.
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delle organizzazioni produttive medio-grandi (le naturali destinatarie della

dichiarazione di crisi “di particolare rilevanza sociale”), consentendo il
temporaneo mantenimento dei rapporti di lavoro in attesa che emergesse-

ro i rimedi più appropriati per far fronte alla crisi.

Un riscontro della accennata polivalenza e duttilità della figura si
poteva trovare nel controverso art. 2 della l. n. 301 del 1979. Qui addi-

rittura, con una disposizione invero singolare e fonte di notevoli problemi

interpretativi (19), la fattispecie della crisi aziendale è stata utilizzata diret-
tamente dal legislatore per consentire l’erogazione del trattamento di inte-

grazione salariale ai lavoratori nel caso in cui, a causa del fallimento del-

l’imprenditore, ne fosse stato disposto il licenziamento, licenziamento di
cui la legge stessa disponeva la sospensione dell’efficacia “ai soli fini”

dell’intervento della cassa integrazione.

La figura della crisi aziendale di particolare rilevanza sociale, come si è
già accennato, è stata valorizzata nella successiva evoluzione normativa.

Alla dichiarazione di crisi aziendale sono stati connessi effetti ulteriori e

diversi rispetto all’ammissione dei lavoratori sospesi ai benefici dell’inte-
grazione salariale: in particolare, l’applicabilità di una speciale normativa

volta ad agevolare un eventuale trasferimento dell’azienda in crisi e tramite

esso il reimpiego dei lavoratori, la prorogabilità del trattamento di disoc-
cupazione speciale previsto dagli artt. 8 e 9 l. n. 1115 del 1968 e corri-

sposto ai lavoratori eventualmente licenziati, l’applicabilità dell’istituto del

pensionamento anticipato.

Si aggiunga che le imprese “dichiarate in crisi” sono state esonerate
dalle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto previste dalla l. n. 297

del 1982 (art. 4), hanno visto sospeso l’obbligo di reintegrare le percentuali

di posti riservati alle categorie protette (art. 9, l. n. 78 del 1983) e potevano
altresı̀ essere esonerate dall’obbligo di anticipazione del trattamento di

integrazione salariale ai propri dipendenti, alla cui corresponsione, in ipo-

tesi di mancanza di liquidità, provvedeva direttamente l’INPS (art. 5, l. n.
215 del 1978) (20).

Gran parte di questi effetti erano collegati anche alle altre cause di

intervento straordinario della cassa integrazione, ma nessuna di esse pro-

(19) Cfr., per i problemi applicativi, tra tutti, V. SPARANO, Fallimento e cassa integra-
zione guadagni, Padova, 1981; G. FERRARO, Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e tutela
dei lavoratori, op. cit., pag. 165 e segg.; M. DE LUCA, I diritti dei lavoratori nel fallimento, in
Riv. It. Dir. Lav., 1984, I, pag. 615 e segg.; M. CINELLI, Dissesto dell’impresa e tutela sociale
dei lavoratori, in Riv. Giur. Lav., 1986, III, pag. 193 e segg.

(20) Cfr. M. MAGNANI, Imprese in crisi nel diritto del lavoro, op. cit., pag. 239.
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duceva tutti gli effetti generati dalla dichiarazione dello stato di crisi

aziendale, che è divenuta cosı̀ anche per questo motivo – oltre che per
l’estrema duttilità della figura, come si è detto – lo strumento principale di

gestione della crisi dell’impresa.

6. – Nel quadro delle misure attraverso le quali l’ordinamento – nel

quindicennio 1975-1990 – ha inteso sostenere la continuità dei rapporti di

lavoro nell’impresa in crisi, si inscrive anche quel “microsistema normati-
vo” (21) che regola il trasferimento dell’azienda in crisi secondo principi

che si distaccano dalla normale disciplina lavoristica. Ed infatti il passaggio

di mano dell’azienda, come rimedio che consente la conservazione del
complesso dei valori tecnici, industriali e commerciali che pure un’impresa

in gravi difficoltà può possedere, e dei posti di lavoro, è stato previsto e

favorito in vari casi nella legislazione di quegli anni attraverso disposizioni
derogatorie, sul versante del rapporto di lavoro, al principio di continuità

di cui all’art. 2112 Cod. Civ.

Quando l’impresa fosse in crisi e il trasferimento dell’azienda potesse
qualificarsi come strumento di salvataggio, si è ritenuto opportuno sgra-

vare l’acquirente dagli oneri economici che indubbiamente dall’art. 2112

derivano, a causa del necessario riconoscimento dell’anzianità maturata e
della continuazione dei rapporti di lavoro.

Lo sgravio per l’imprenditore acquirente è stato generalmente realiz-

zato attraverso la previsione della risoluzione del precedente rapporto.

Prevedendosi la costituzione di un nuovo rapporto con l’acquirente, si è
“azzerata” l’anzianità di servizio del lavoratore. Non solo, ma per lo più,

pur disponendosi l’obbligo per l’acquirente di assumere in via prioritaria i

dipendenti dell’alienante, lo si è lasciato libero di assumere quanti lavora-
tori ritenesse opportuno. Cosı̀ è avvenuto in particolare per la l. n. 62 del

1976, per la l. n. 39 del 1977, per la l. n. 215 del 1978. Giova peraltro

avvertire che i modelli normativi seguiti non sono stati univoci (22), e
neppure univoci sono stati gli strumenti tecnici per dare ingresso alle

modifiche dell’art. 2112 Cod. Civ.

(21) Cfr. R. COSIO, Le vicende dei rapporti di lavoro nelle aziende in crisi: modelli
normativi a confronto, in Riv. Giur. Lav., 1987, I, pag. 93 e segg. e R. ROMEI, Crisi di
impresa e garanzie dei crediti di lavoro, Milano, 1990, pag. 109 e segg. Più in generale v.
A. VALLEBONA, Il trasferimento d’azienda in crisi: agevolazioni per l’acquirente e tutela dei
posti di lavoro, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 1980, pag. 269 e segg.

(22) Cfr., più diffusamente, sui precedenti dell’art. 47 della l. n. 428 del 1990, M.
MAGNANI, Imprese in crisi nel diritto del lavoro, op. cit., pag. 239 e segg.
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L’art. 47 della l. n. 428 del 1990, nel riformulare la disciplina generale

sul trasferimento di azienda anche al fine di conformarla al diritto comu-

nitario, ha consolidato il modello delineato nell’art. 1 della l. n. 215 del

1978 (con le correzioni interpretative operate dalla giurisprudenza: la

disapplicazione riguarda l’intero art. 2112 Cod. Civ. e dunque anche la

regola della responsabilità solidale dell’acquirente per tutti i crediti che il

lavoratore aveva al tempo del trasferimento), non solo rendendo stabile

una disciplina che prima era da considerare comunque transitoria, ma

estendendola anche all’ipotesi di trasferimento di azienda nell’ambito del

fallimento, del concordato preventivo con cessione dei beni, della liquida-

zione coatta amministrativa e dell’amministrazione straordinaria. La norma

poi, come noto, è stata modificata, con le leggi 20 novembre 2009, n. 166 e

7 agosto 2012, n. 134, che hanno attuato una diversificazione – la cui

portata non è facilmente intellegibile (23) – del regime della deroga: l’uno,

riguardante la dichiarazione di fallimento, l’omologazione del concordato

preventivo con cessione dei beni, la liquidazione coatta amministrativa, la

sottoposizione ad amministrazione straordinaria, nel caso in cui la conti-

nuazione dell’attività non sia stata disposta ovvero sia cessata, là dove si è

prevista la disapplicazione dell’art. 2112 Cod. Civ., salvo che dall’accordo

risultino condizioni di miglior favore; l’altro, riguardante la crisi aziendale,

l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata

cessazione dell’attività, la dichiarazione di apertura del procedimento di

concordato preventivo, l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei

debiti, là dove si è previsto che l’art. 2112 Cod. Civ. trova applicazione nei

termini e con le limitazioni contenuti nell’accordo sindacale.

7. – Mentre, dunque, la cassa integrazione, dilatata come si è visto nel

suo ambito di applicazione, rappresenta lo strumento che consente di

sostenere temporaneamente la continuità dei rapporti di lavoro nell’im-

presa in crisi, d’altro canto, la flessibilizzazione della normativa garantistica

in ipotesi di trasferimento di azienda può agevolare, per questa via, il

salvataggio dell’azienda (o comunque di parti di essa) e con essa dei posti

di lavoro. È di immediata evidenza, tuttavia, che si tratta di risposte

limitate rispetto ai problemi occupazionali causati dalla crisi dell’impresa,

perché occorre mettere in conto la possibilità che essa finisca col determi-

(23) Cfr. le analisi di P. LAMBERTUCCI, Circolazione d’impresa e rapporti di lavoro, op.
cit., e V. ANIBALLI, Il trasferimento di “ramo d’azienda” nel fallimento e nell’amministrazione
straordinaria: compatibilità della disciplina italiana con la normativa europea, in Riv. It. Dir.
Lav., 2012, I, pag. 345 e segg.
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nare una contrazione definitiva del fabbisogno occupazionale dell’impresa.

Ecco allora che alle misure per il sostegno della continuità dei rapporti di

lavoro si affiancano misure che agevolano gli esodi volontari e, dunque,

l’espulsione “indolore” dall’impresa. Tra questi, oltre ai prepensionamenti,

i meccanismi di mobilità guidata dal vecchio al nuovo posto di lavoro, con

sospensione, legislativamente prevista, dei licenziamenti collettivi, di cui

alla l. n. 675 del 1977.

L’insieme di queste misure, sia quelle rivolte a sostenere la continuità

dei rapporti di lavoro, sia quelle rivolte a favorire l’esodo volontario dei

lavoratori delle imprese in crisi, ha contribuito, sia pure in modo diverso, a

marginalizzare il licenziamento collettivo come normale reazione alla crisi

dell’impresa, tanto da far ritenere secondaria nell’opinione comune, a

quanto pare ricevuta dallo stesso legislatore – che solo nel 1991 ha prov-

veduto in materia nonostante le sollecitazioni provenienti in tal senso dalla

Corte di giustizia delle Comunità europee – una normazione specifica sui

licenziamenti collettivi (24).

8. – La legge n. 223 del 1991 ha attuato un primo tentativo di conte-

nere sia dal punto di vista causale, sia dal punto di vista della durata,

l’intervento straordinario della cassa integrazione, ristretto, per la verità,

già dalla l. n. 160 del 1988 che aveva espunto dal novero delle cause di

intervento le ipotesi di “crisi economica settoriale e/o locale”. Ora l’inter-

vento straordinario della Cig è previsto per crisi aziendale, ovvero ristrut-

turazione, riorganizzazione, conversione aziendale. Tuttavia, nonostante la

valorizzazione da parte degli interpreti degli elementi di discontinuità col

passato, la crisi aziendale resta fattispecie del tutto diversa da quella della

ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, con la duttilità sopra

segnalata, l’unica reale restrizione essendo rappresentata dalla limitazione

della sua durata, pari, in questo caso, ad un anno.

È nella l. n. 223 che si consacra la fattispecie della Cigs “concorsua-

le” (25): vale a dire l’intervento straordinario della Cassa nei casi di dichia-

razione di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di omologa-

(24) Anzi, una normazione specifica in materia è apparsa talora, e specialmente nel
periodo in cui più si nutriva fiducia negli utopistici meccanismi di mobilità “da posto di
lavoro a posto di lavoro” istituiti dalla l. n. 675 del 1977, perfino inopportuna, quasi che,
regolando il licenziamento collettivo, si finisse in realtà per incentivarlo: sulla singolarità di
questa opinione cfr. il mio Imprese in crisi nel diritto del lavoro, op. cit., pag. 244.

(25) V. però precedentemente il già citato art. 2 della l. n. 301 del 1979. Giustamente P.
G. ALLEVA, La sorte del rapporto di lavoro nelle procedure concorsuali, in Dir. Fall., 2001, I,
pag. 684 ha osservato che la disposizione, che ha incontrato nella dottrina e nella giurispru-

1370 parte prima – saggi

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



zione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di

sottoposizione all’amministrazione straordinaria, qualora la continuazione
dell’attività non fosse stata disposta o fosse cessata. Il periodo massimo di

intervento (12 mesi), poi, poteva essere prorogato per ulteriori 6 mesi,

qualora sussistessero fondate prospettive di continuazione o ripresa del-
l’attività e di salvaguardia anche parziale dei livelli di occupazione tramite

la cessione, a qualunque titolo, dell’azienda o di sue parti.

E quando non fosse possibile la continuazione dell’attività anche tra-
mite cessione dell’azienda o di sue parti o quando i livelli potessero essere

salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario

avevano la facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell’art. 4 ovvero del-
l’art. 24, i lavoratori eccedenti (26).

La disciplina dei licenziamenti collettivi è l’altra faccia del contenimen-

to della cassa straordinaria: anche sotto l’impulso della duplice condanna
da parte della Corte di Giustizia, si prende atto che occorre sanare questa

lacuna, respingendo il curioso argomento del Governo per cui se si fossero

disciplinati i licenziamenti collettivi, si sarebbe in realtà finito per incenti-
varli (27).

Come tutti sanno, nessuna sostanziale differenza vi è tra la c.d. messa

in mobilità (di cui all’art. 4) e licenziamento collettivo (di cui all’art. 24): la
prima essendo il licenziamento collettivo attuato dalle imprese ammesse

all’intervento straordinario della Cassa integrazione. Ma il licenziamento

collettivo dei lavoratori ammessi al trattamento Cigs porta con sé uno

statuto di miglior favore, innanzitutto per quanto riguarda il sostegno al
reddito (l’indennità di mobilità) incomparabilmente superiore per entità e

durata rispetto all’ordinaria indennità di disoccupazione. Senza contare le

misure per agevolare il reimpiego. Vi è in sostanza un’enclave di imprese e
lavoratori assoggettati ad un regime di favore, a fronte della riduzione del

personale in una situazione di “crisi” dell’impresa (28).

denza fallimentare ostilità e ripetuti tentativi di disapplicazione, è stata “frutto dei lavoristi”
e della evoluzione normativa e concettuale degli anni ‘70.

(26) In tali casi il termine di cui all’art. 4, comma 6˚ – cioè il termine per la consulta-
zione sindacale pari a 45 giorni – era ridotto a trenta giorni. E il contributo a carico
dell’impresa previsto dall’art. 5, comma 4˚, non era dovuto. Affronta specificamente il
problema della applicazione dell’art. 3, l. n. 223 del 1991 a fronte dell’evoluzione della
configurazione del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti A. M.
PERRINO, La cassa integrazione straordinaria e le procedure concorsuali, in P. CURZIO (a cura
di), Ammortizzatori sociali. Regole, deroghe e prospettive, Bari, 2009, spec. pag. 130 e segg.

(27) Cfr. M. MAGNANI, Imprese in crisi nel diritto del lavoro, op. cit., pag. 244.
(28) V. il mio L’uso allargato della Cassa integrazione tra emergenza e ricerca di una

logica di sistema, in An. Giur. Ec., 2010, pag. 409 e segg. ed ivi ulteriori citazioni dottrinali.
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Sono le “grandi” imprese del settore industriale, bisognose di ristrut-

turazione, a beneficiare della Cassa integrazione straordinaria, cosı̀ come

prima del trattamento speciale di disoccupazione, poi dell’indennità di

mobilità. Si tratta di imprese e di lavoratori dotati di particolare forza

sociale: ciò che guida, dunque, il legislatore non è la situazione di bisogno

del singolo lavoratore ma la rilevanza dell’intensità della minaccia di con-

flitto sociale derivante dalle situazioni di crisi dell’impresa.

Poi, con una vicenda nota a tutti, questo tentativo, operato dalla l. n.

223 del 1991, di ricondurre la Cig – anche nella forma straordinaria – alla

sua finalità originaria non ha retto alla prova dei fatti. Le estensioni “ad

personam” (29), ma soprattutto la c.d. Cassa integrazione in deroga, intro-

dotta per la prima volta con la legge finanziaria per il 2003 e via via

riproposta con le successive leggi finanziarie, hanno consentito l’intervento

dell’integrazione salariale appunto in deroga a qualunque requisito di

natura sostanziale e temporale (30).

Contestualmente alla Cassa integrazione in deroga si è, peraltro, pro-

ceduto all’estensione dei trattamenti di integrazione salariale a categorie

escluse dal campo di applicazione della relativa normativa tramite l’istitu-

zione di appositi Fondi presso gli Enti bilaterali.

9. – Ed è su questo contesto che si innestano le nuove riforme: prima

la c.d. legge Fornero, poi il c.d. Jobs Act.

La l. n. 92 del 2012, nel porre fine – sia pure gradualmente – al sistema

della Cassa integrazione in deroga, modifica il comma 1 dell’art. 3 della l.

n. 223 del 1991: ora la Cigs “concorsuale” è concessa in caso di dichiara-

zione di fallimento, concordato preventivo con cessione dei beni, emana-

zione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di sotto-

posizione alla amministrazione straordinaria “quando sussistono prospet-

tive di continuazione o di ripresa dell’attività o di salvaguardia anche

parziale dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi

(29) Basti ricordare i casi Maserati, i cui dipendenti sono rimasti in Cig per almeno 10
anni, Pirelli, Enichem, ma, nel novero, si può includere anche il c.d. decreto Alitalia del
2008.

(30) Cfr. M. MAGNANI, L’uso allargato della Cassa integrazione tra emergenza e ricerca di
una logica di sistema, op. cit., pag. 409 e segg.; F. LISO, Gli ammortizzatori sociali. Percorsi
evolutivi e incerte prospettive di riforma, in P. CURZIO (a cura di), Ammortizzatori sociali.
Regole, deroghe e prospettive, op. cit., pag. 26 e segg.; D. GAROFALO, Gli ammortizzatori
sociali in deroga, Milano, 2010; F. SANTONI, Ammortizzatori sociali in deroga e canale bila-
terale, in AA.VV., Studi in onore di Tiziano Treu, Napoli, 2011, vol. III, pag. 1259 e segg.; M.
BARBIERI, Ammortizzatori in deroga e modelli di welfare negli Accordi Stato-Regioni e Regioni-
parti sociali, in Riv. Giur. Lav., 2011, I, pag. 379 e segg.
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definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” (31).

Un capovolgimento di prospettiva che preannuncia il venir meno di questa

misura di accompagnamento nella versione più assistenziale.

Della norma infatti è prevista l’abrogazione a decorrere dal 1˚ gennaio

2016. Ed è appena il caso di ricordare che, attraverso l’Aspi, è omoge-

neizzato il trattamento di disoccupazione, venendo meno definitivamente,

entro il 2016, l’indennità di mobilità e il sistema che attorno ad esso ruota.

Con il c.d. Jobs Act, e in particolare con il d.lgs. n. 148 del 2015, si è

provveduto al completo riordino dei c.d. ammortizzatori sociali, tentando,

secondo quanto più volte cercato di effettuare in sede riformatrice – devo

dire, peraltro, senza successo (si ricordi proprio il contenimento operato

dalla l. n. 223 del 1991 ed il suo travolgimento con l’esperienza della Cigs

in deroga) – di ricondurre la Cassa integrazione alle sue finalità originaria.

Come sappiamo, le causali della Cig sono quelle ordinarie, ovvero, per

quelle straordinarie, unicamente la riorganizzazione aziendale e la crisi

aziendale ad esclusione – cosı̀ dispone l’art. 21, comma 1, lett. b), del

d.lgs. n. 148 del 2015 – “dal 1˚ gennaio 2016, dei casi di cessazione

dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa” (32).

(31) Cfr. art. 2, comma 70, l. n. 92 del 2012. Il d.m. 4 dicembre 2012, n. 70750, ha
delineato poi una serie di indicatori disomogenei, tra cui l’esistenza di “tavoli, in sede
governativa o regionale, finalizzati all’individuazione di soluzioni operative tese alla conti-
nuazione o alla ripresa dell’attività…”. L’essere capovolto il presupposto della Cigs concor-
suale, dalla cessazione dell’attività alle prospettive di ripresa con mantenimento anche par-
ziale dei livelli occupazionali, ha chiuso la questione della obbligatorietà ovvero facoltatività
del ricorso ad essa: cosı̀, giustamente, C. ZOLI – L. RATTI, La disciplina dei rapporti di lavoro
e l’esercizio provvisorio nel fallimento, in Mass. Giur. Lav., 2017, pag. 202.

(32) Illustra le nuove causali e in particolare, per quanto qui interessa, la nuova carat-
terizzazione della crisi aziendale, la circolare ministeriale 5 ottobre 2015, n. 24.

Il d.lgs. n. 148 del 2015, nell’ottica di estendere la tutela del reddito dei lavoratori nei
casi di riduzione o sospensione dell’attività anche nei settori attualmente non coperti dalla
Cassa integrazione, è intervenuto anche sulla disciplina dei fondi bilaterali, sulla scorta di
quanto già previsto in materia nell’art. 3 della l. n. 92 del 2012. Sul tema, che qui non si può
analizzare, cfr., tra i molti, G. FERRARO, Ammortizzatori sociali e licenziamenti collettivi nella
riforma del mercato del lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2012, n. 143, pag.
7 e segg.; M. CINELLI, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro.
A proposito degli artt. 2-4 della legge n. 92/2012, op. cit., pag. 227 e segg.; S. SPATTINI, Il
nuovo sistema degli ammortizzatori sociali dopo la legge 28 giugno 2012, n. 92, Milano, 2012,
pag. 99 e segg.; F. LISO, I fondi bilaterali alternativi, in M. CINELLI – G. FERRARO – O.
MAZZOTTA (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro, Torino, 2013, pag. 521 e segg.; A. TURSI, I
fondi di solidarietà bilaterali, in M. CINELLI – G. FERRARO – O. MAZZOTTA (a cura di), op. cit.,
pag. 475 e segg.; S. GIUBBONI, I fondi bilaterali di solidarietà nel prisma della riforma degli
ammortizzatori sociali, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2014, pag. 715 e segg.; P. SANDULLI, La
tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro attraverso i nuovi fondi di solidarietà, in G.
FERRARO (a cura di), Redditi e occupazione nelle crisi d’impresa, Torino, 2014, pag. 64 e segg.;
M. FAIOLI, Il sostegno al reddito attuato mediante fondi bilaterali di solidarietà, in G. ZILIO
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Ciò in perfetta aderenza con l’eliminazione della c.d. Cigs concorsuale,

disposta dalla l. n. 92 del 2012, a decorrere dal 1˚ gennaio 2016, anche se
transitoriamente, per il triennio 2016-2018, è previsto un intervento Cigs

per le imprese cessate, quando sussistono concrete prospettive di rapida

cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale
(cfr. art. 21, comma 4, d.lgs. n. 148 del 2015) (33).

Un ambiguo collegamento dell’intervento della cassa integrazione con

le c.d. politiche attive permea la nuova disciplina: la più evidente manife-
stazione di tale collegamento è rappresentata dai c.d. obblighi di condi-

zionalità (34) orientati al mantenimento e allo sviluppo delle competenze

professionali in vista, non solo della ripresa dell’attività lavorativa, ma
anche di una possibile diversa collocazione “in connessione con la doman-

da di lavoro espressa dal territorio” (cfr. art. 22, d.lgs. n. 150 del 2015).

10. – Qui interessa discutere non tanto delle ragioni a sostegno della

compressione dell’utilizzazione della Cassa integrazione e della sua tenu-

ta (35), su cui già l’accordo Confindustria-sindacati del 2016 consente di
avanzare qualche dubbio, quanto degli esiti che essa produce. La prospet-

tiva del licenziamento collettivo si fa più concreta ed immediata seppur

controbilanciata dalle misure di sostegno, oltre che del reddito, del reim-

GRANDI – M. BIASI (a cura di), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Padova, 2016,
pag. 407 e segg.

(33) Il che significa che le imprese soggette a procedura concorsuale con continuazione
dell’esercizio dell’impresa potranno accedere all’integrazione salariale secondo le regole
comuni: v. circolare ministeriale 22 gennaio 2016, n. 1 e 26 luglio 2016, n. 24 (quest’ultima
con specifico riferimento alle imprese fallite, con esercizio provvisorio volto alla cessione di
attività e in concordato con continuità aziendale). Per la disciplina della cigs in presenza di
amministrazione straordinaria cfr. D. GAROFALO, La riforma della cigs, in E. BALLETTI – D.
GAROFALO (a cura di), La riforma della Cassa Integrazione Guadagni nel Jobs Act 2, Bari,
2016, pag. 80.

(34) Cfr. art. 8, d.lgs. n. 148 del 2015. In sostanza i lavoratori beneficiari di integrazioni
salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento
dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, devono essere convocati dal Centro
per l’impiego per stipulare un patto di servizio personalizzato che può prevedere sia inizia-
tive di formazione o di riqualificazione professionale, sia l’avviamento a servizi di pubblica
utilità. A parte l’incongruenza logica sopra evidenziata, l’idoneità di queste misure di politica
attiva per il reimpiego è, ovviamente, tutta da verificare: v. D. GAROFALO, La nuova disciplina
della cassa integrazione guadagni (d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148), in F. SANTONI – M. RICCI

– R. SANTUCCI (a cura di), Il diritto del lavoro all’epoca del Jobs Act, Napoli, 2016, pag. 309 e
segg.

(35) V. l’interessante dibattito aperto da M. LEONARDI e T. NANNICINI, Crisi aziendali,
uno sguardo al futuro, ne Il Sole 24 ore, 25 maggio 2017.
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piego dei lavoratori, fortemente improntate ad un regime di autorespon-

sabilità (36).
Sulla disciplina sostanziale del licenziamento collettivo né la legge

Fornero, né il Jobs Act intervengono. Il licenziamento collettivo è sempre

quello dovuto a “riduzione o trasformazione di attività o di lavoro” e che
coinvolge almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni; quanto al profilo

della disciplina, esso richiede le preventive procedure di informazione e

consultazione sindacale, nonché, in caso di mancato accordo sindacale, il
coinvolgimento della autorità amministrativa (le articolazioni periferiche o

centrali del Ministero del lavoro). Restano le previsioni dei criteri di scelta,

ovviamente nel caso in cui non si tratti di licenziamento c.d. totale.
Ciò che viene modificato è il regime sanzionatorio per il licenziamento

collettivo viziato: a parte il caso di inosservanza della forma scritta nella

comunicazione del licenziamento, per cui continua ad applicarsi il regime
reintegratorio, a seguito della legge Fornero solo nel caso di violazione dei

criteri di scelta esso si applica (nella versione attenuata), non invece nel

caso di violazione della procedura di informazione e consultazione sinda-
cale, in presenza della quale si applica il regime indennitario. Il che de-

potenzia, sicuramente, le procedure di informazione e consultazione sin-

dacale, da sempre viste, sia pure in modo enfatico e probabilmente non
corretto, come sostitutive del controllo giurisdizionale (che, in effetti, è

ampiamente recuperato nel momento della verifica dei criteri di scelta). A

seguito del d.lgs. n. 23 del 2015, ma, come è noto, solo per i contratti di

lavoro stipulati a partire dal 7 marzo 2105, anche in caso di violazione dei
criteri di scelta si applica unicamente il regime indennitario. Con i pro-

blemi, oltre che di legittimità, di gestione concreta delle procedure di

riduzione di personale che questa differenziazione di regime comporta (37).
L’abrogazione dell’art. 3, comma 3˚, della l. n. 223 del 1991 potrebbe

far sorgere il problema della persistenza dell’obbligo di esperire la proce-

dura di licenziamento collettivo nel caso in cui il curatore ritenga necessa-
rio procedere al licenziamento.

(36) Cfr. B. CARUSO – M. CUTTONE, Verso il diritto del lavoro della responsabilità: il
contratto di ricollocazione tra Europa, Stato e Regioni, in Dir. Rel. Ind., 2016, pag. 63 e segg.;
B. CARUSO, “The bright side of the moon”: politiche del lavoro personalizzate e promozione
del welfare occupazionale, in Riv. It. Dir. Lav., 2016, I, pag. 177 e segg.

(37) Cfr. il mio Correzioni e persistenti aporie del regime sanzionatorio dei licenziamenti:
il c.d. contratto a tutele crescenti, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2015, n. 256,
pag. 9 e segg.; M. MARAZZA, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel Jobs Act, in Arg.
Dir. Lav., 2015, pag. 315.
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La Corte di Cassazione, anche recentemente, ha ribadito che i licen-

ziamenti collettivi conseguenti alla chiusura dell’insediamento produttivo
sono soggetti alla gran parte (38) delle norme previste in materia di proce-

dure di mobilità. Più precisamente è ad oggi ius receptum che la disciplina

prevista dalla l. 23 luglio 1991, n. 223, avrebbe portata generale e (sareb-
be) obbligatoria anche nell’ipotesi in cui, nell’ambito di una procedura

concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell’attività aziendale e,

nelle condizioni normativamente previste, si intenda procedere ai licenzia-
menti (39). Tuttavia poiché, nel pervenire a queste conclusioni, il peso

dell’art. 3, comma 3˚, della l. n. 223 era significativo, almeno nelle elabo-

razioni dottrinali (40), la questione va quanto meno esaminata. Ma, a co-
spirare per la necessaria applicazione della procedura, sta anche la modi-

fica intervenuta nella disciplina comunitaria dei licenziamenti collettivi e

precisamente il venir meno dall’esclusione dal suo ambito di applicazione,
“in linea di massima”, dei licenziamenti derivanti da una cessazione di

attività conseguente a decisione giudiziaria (41).

(38) Cfr. Cass. 28 dicembre 2016, n. 27211, inedita a quanto consta, che, in un caso di
liquidazione di società, ritiene inapplicabile l’art. 4, comma 3, l. n. 223 del 1991, relativo
all’obbligo di specificare, nella comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali
aziendali, i motivi del mancato ricorso ad altre forme occupazionali.

(39) Cfr. Cass. 23 settembre 2011, n. 19405, inMass. Giur. Civ., 2011, 9, pag. 1330, per
la quale “la disciplina prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223 ha portata generale ed
obbligatoria anche nell’ipotesi in cui, nell’ambito di una procedura concorsuale, risulti
impossibile la continuazione della attività aziendale e, nelle condizioni normativamente
previste, si intenda procedere ai licenziamenti….Né, ai fini di cui trattasi…può non venire
in considerazione che dopo il fallimento l’azienda nella sua unitarietà sopravvive e, nel suo
ambito, anche il rapporto di lavoro (art. 2119 c.c.); …questa perdurante vigenza del rap-
porto, pur in uno stato di quiescenza, rende ipotizzabile la futura ripresa dell’attività lavo-
rativa, per iniziativa del curatore o con successivo provvedimento del tribunale fallimentare
(il quale può autorizzare l’esercizio provvisorio anche dopo il decreto di esecutività dello
stato passivo) o con la cessione dell’azienda o con la ripresa dell’attività lavorativa da parte
dello stesso datore a seguito di concordato”. In senso conforme, Cass. 11 novembre 2011, n.
23665, in Dir. e Giust., 2011, pag. 484 e segg.; Cass. 2 marzo 2009, n. 5033, in Guida al Dir.,
2009, 14, pag. 59; Cass., 8 luglio 2004, n. 12645, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, II, pag. 217 e
segg.

(40) V. ad es. M. MARAZZA, La disciplina (speciale) del rapporto di lavoro nell’impresa
insolvente, in M. MARAZZA – D. GAROFALO, Insolvenza del datore di lavoro e tutele del
lavoratore, Torino, 2015, pag. 20. E difatti ritengono problematico impostare una ricostru-
zione di sistema sull’art. 3, comma 3˚, ora che è stato abrogato, F. APRILE – R. BELLÈ, Diritto
concorsuale del lavoro, Milano, 2013, pag. 16.

(41) Cfr. la direttiva CEE n. 92/56 del 24 giugno 1992. La Corte di Giustizia ha
interpretato la locuzione “cessazione dell’attività dello stabilimento conseguente ad una
decisione giudiziaria” come riferita alla cessazione dell’attività risultante “ad esempio, da
sentenze che pronunciano il fallimento o lo scioglimento di un’impresa” (Corte di Giustizia,
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Ad ogni modo, anche chi dà per scontata tale applicazione (42) – e

sono la grande maggioranza – sottolinea una doppia incongruità: dover
aprire una procedura di licenziamento collettivo subito, per cercare di

chiuderla rapidamente con un accordo sindacale – stante l’assenza di

retribuzione per i lavoratori – al fine di far godere loro, rimasti privi di
reddito, l’indennità di disoccupazione; con la conseguenza di dover arri-

vare a vendere le aziende, previo esperimento delle procedure competitive,

senza il capitale umano. Tant’è che è stata proposta una reintroduzione
della Cigs concorsuale, scomputando eventualmente dal periodo di frui-

zione dell’indennità di disoccupazione quanto percepito in forza della

Cassa (43).

11. – E qui veniamo inevitabilmente alla ricostruzione di uno dei punti

centrali – cui il venir meno della Cigs concorsuale fa riacquisire grande
peso pratico – vale a dire quello dei rapporti tra la normativa fallimentare e

la disciplina lavoristica dei licenziamenti.

In tema di rapporti pendenti, nel caso di fallimento l’art. 72 l. fall.
dispone la sospensione dell’esecuzione dei contratti fino alla eventuale

dichiarazione del curatore di voler subentrare. Applicata questa norma

ai contratti di lavoro, il curatore può scegliere di subentrare o meno,
potendo, fino a che non venga assunta la sua decisione, restare per cosı̀

dire riparato dall’ombrello della sospensione del rapporto contrattuale, sı̀

da evitare la maturazione di oneri a carico della massa.

All’applicazione indifferenziata dell’art. 72 l. fall. ai rapporti di lavoro
si è mossa, come noto, l’obiezione di scarsa coerenza col sistema lavoristico

e, forse, col sistema civilistico in generale.

L’art. 2119 Cod. Civ., rubricato “recesso per giusta causa”, nell’esclu-
dere che il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta ammini-

strativa dell’azienda costituiscano giusta causa di risoluzione del rapporto

di lavoro, qualifica implicitamente, ma necessariamente, in termini di li-

7 settembre 2006, cause riunite da C-187/05 a C-190/05, Agorastoudis e altri, in Foro It.,
2007, IV, col. 270 e segg.).

(42) Cfr. A. RIVA, Tramonto della CIGS: il silenzio assordante del legislatore e l’apatia
delle forze sociali, ne ilfallimentarista.it, 23 settembre 2015, pag. 4; A. CORRADO – D.
CORRADO, Crisi di impresa e rapporti di lavoro, Milano, 2016, pag. 287.

(43) Cfr. la proposta formulata da A. RIVA il 29 marzo 2016 in un carteggio con P.
ICHINO, Sul divieto di attivare la cassa integrazione per i dipendenti dell’impresa fallita, in
http://www.pietroichino.it; A. CORRADO – D. CORRADO, L’abrogazione della CIGS per le
procedure concorsuali: tra rischi di disparità di trattamento e inefficienza del punto di equili-
brio, ne ilfallimentarista.it, 4 maggio 2016, pag. 4.
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cenziamento il recesso dal rapporto in concomitanza col fallimento. La

norma perderebbe infatti di significato se il legislatore avesse contestual-
mente ammesso la possibilità per il curatore di sciogliersi immediatamente

dai rapporti di lavoro all’apertura del fallimento.

Dalla necessità che fosse intimato un licenziamento discendeva poi,
secondo un primo orientamento, la prosecuzione del rapporto senza so-

luzione di continuità con il permanere delle relative obbligazioni (44).

Proprio la non sostenibilità dell’interpretazione “abrogante” dell’art.
2119 Cod. Civ., ma neppure della soluzione del permanere dell’obbliga-

zione retributiva, con depauperamento della massa, ha propiziato la pro-

spettazione di una tesi intermedia per cui l’art. 72 riguarderebbe solo gli
aspetti, per cosı̀ dire, economici ma non riguarderebbe gli aspetti relativi ai

presupposti legittimanti il recesso del curatore, con la conseguenza che

quest’ultimo potrebbe recedere dal contratto, ma soltanto in presenza di
una causale legittimante secondo la normativa lavoristica (45).

In sostanza, combinando gli artt. 2119 Cod. Civ. e 72 l. fall., il rap-

porto di lavoro non si risolve di diritto, ma può integrare il giustificato

(44) Cfr., per la dottrina lavoristica, P. G. ALLEVA, La sorte del rapporto di lavoro nelle
procedure concorsuali, op. cit., pag. 674 e segg.; M. L. VALLAURI, Il lavoro nella crisi dell’im-
presa. Garanzia dei diritti e salvaguardia dell’occupazione nel fallimento e nel concordato
preventivo, op. cit., pag. 64 e segg.; EAD., “Non guardarmi: non ti sento”: diritto del lavoro
e diritto fallimentare a confronto, op. cit., pag. 862; P. TULLINI, Tutela del lavoro nella crisi
d’impresa e assetto delle procedure concorsuali: prove di dialogo, op. cit., pag. 222; L. MEN-

GHINI, I contratti di lavoro, in L. GUGLIELMUCCI (a cura di), I contratti in corso di esecuzione
nelle procedure concorsuali, Padova, 2006, pag. 505 e segg.; per la dottrina fallimentarista, L.
GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, Torino, 2017, pag. 132.

(45) Cosı̀ la recente dottrina fallimentarista: cfr. B. MEOLI-S. SICA, Effetti sui rapporti
giuridici preesistenti, in V. BUONOCORE – A. BASSI (diretto da), Trattato di diritto fallimentare,
vol. II, Padova, 2010, pag. 489; A. M. PERRINO, Le relazioni tra il diritto del lavoro ed il
diritto fallimentare, op. cit., pag. 600 e segg.; A. CORRADO – D. CORRADO, Crisi di impresa e
rapporti di lavoro, op. cit., pag. 26 e segg. Tra i giuslavoristi, sembrano propensi a ritenere
che anche la disciplina del licenziamento subisca adattamenti in presenza di procedure
concorsuali, C. ZOLI – L. RATTI, La disciplina dei rapporti di lavoro e l’esercizio provvisorio
nel fallimento, op. cit., pag. 201; L. DE ANGELIS, Fallimento e rapporti di lavoro: brevi
considerazioni dopo la riforma del 2006, in Foro It., 2007, V, col. 87; M. MARAZZA – V.
ANIBALLI, Contratto e rapporto di lavoro nell’impresa dichiarata insolvente, in M. PERSIANI –
F. CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, op. cit., pag. 2235; F. APRILE-R. BELLÈ,
Diritto concorsuale del lavoro, op. cit., pag. 15 e segg. Critica è altra parte della dottrina
giuslavoristica: cfr. M. L. VALLAURI, Il lavoro nella crisi dell’impresa. Garanzia dei diritti e
salvaguardia dell’occupazione nel fallimento e nel concordato preventivo, op. cit., pag. 64 e
segg.; P. TULLINI, Tutela del lavoro nella crisi d’impresa e assetto delle procedure concorsuali:
prove di dialogo, op. cit., pag. 219 e segg.; P. G. ALLEVA, La sorte del rapporto di lavoro nelle
procedure concorsuali, op. cit., pag. 678 e segg.
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motivo di recesso: il rapporto entra in una sorta di quiescenza fino a che il

curatore decida di subentrare o di recedere dal rapporto (46).
La soluzione appare in linea con le esigenze del fallimento, in quanto

consente, da una parte, di evitare la maturazione di crediti prededucibili

sorti dopo la sentenza dichiarativa di fallimento e, d’altra parte, di risolvere
il contratto nelle forme di legge mediante il licenziamento, il cui effetto

retroagisce al momento del fallimento (47).

In sostanza, al netto dei problemi tecnici che il meccanismo divisato
dall’art. 72 l. fall. fa sorgere per i rapporti di lavoro, cui si vuole continuare

ad applicare la disciplina del licenziamento, l’applicazione della specifica

procedura sui licenziamenti collettivi pure in caso di licenziamento dispo-
sto da imprese sottoposte a procedure concorsuali può avere una sua

utilità per l’esame di soluzioni almeno in parte alternative o comunque

di accompagnamento alla programmata riduzione di personale, talora in-
trecciandosi con la procedura per il trasferimento di azienda o di un ramo

della stessa (48).

12. – È stato detto che, abrogato l’istituto della mobilità, i licenzia-

menti si presentano “nudi e crudi” (49), con la tutela della Naspi. La

presentazione della domanda della indennità di disoccupazione, denomi-
nata Naspi, all’INPS, equivale poi a rendere la dichiarazione di immediata

(46) Sintetizza gli orientamenti giurisprudenziali L. DE ANGELIS, Fallimento e rapporti di
lavoro: brevi considerazioni dopo la riforma del 2006, op. cit., col. 88 e segg. V. inoltre Cass.
14 maggio 2012, n. 7473, in Foro It., 2012, I, col. 2357 e segg. e Trib. Milano 5 maggio
2015, n. 5571, in Riv. It. Dir. Lav., 2015, II, pag. 941 e segg.

(47) Il preavviso è considerato credito prededucibile ove sia stato disposto l’esercizio
provvisorio e il lavoratore abbia svolto l’attività lavorativa nel corso dello stesso. Diversa-
mente, tale credito è concorsuale e gode solo del privilegio generale ex art. 2751 bis Cod.
Civ.: cfr. Cass. 18 giugno 2010, n. 14758, in Mass. Giur. Civ., 2010, pag. 930; Cass. 7 luglio
2008, n. 18565, in Giust. Civ., 2009, I, pag. 673 e segg.; Cass. 12 maggio 2004, n. 8984, in
Dir. Fall., 2005, II, pag. 637 e segg.; Cass. 7 febbraio 2003, n. 1832, in Not. Giur. Lav., 2003,
pag. 532 e segg.; Corte app. Roma, 17 ottobre 2011, n. 4301, inedita a quanto consta; nello
stesso senso in dottrina cfr. M. MARAZZA – D. GAROFALO, Insolvenza del datore di lavoro e
tutele del lavoratore, op. cit., pag. 103; M. MARAZZA – V. ANIBALLI, Contratto e rapporto di
lavoro nell’impresa dichiarata insolvente, op. cit., pag. 2273 e segg.; C. ZOLI-L. RATTI (a cura
di), La disciplina dei rapporti di lavoro e l’esercizio provvisorio nel fallimento, op. cit., pag.
211; F. APRILE – R. BELLÈ, Diritto concorsuale del lavoro, op. cit., pag. 28 e segg.

(48) L’eventuale esito negoziale della trattativa, ovvero la conclusione di un accordo,
comporta un risparmio economico per il datore di lavoro, derivante dalla mancata triplica-
zione del contributo dovuto per il finanziamento della Naspi a partire dal 1˚ gennaio 2017
(art. 2, comma 35, l. n. 92 del 2012).

(49) Cfr. G. FERRARO, Crisi occupazionali e tecniche di tutela, in ID. (a cura di), Redditi e
occupazione nelle crisi di impresa, Torino, 2014, pag. 94.
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disponibilità all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, istitui-

ta con d.lgs. n. 150 del 2015, ai fini dell’inserimento nel sistema informa-

tivo unitario delle politiche del lavoro. Il disoccupato che abbia presentato

domanda di indennità Naspi è tenuto a contattare il centro per l’impiego

entro i successivi quindici giorni ai fini della stipulazione del patto di

servizio personalizzato. Con il patto di servizio, l’amministrazione definisce

le specifiche attività costituenti oggetto dell’intervento di ricollocamento

ed il disoccupato si impegna a partecipare ad iniziative formative di riqua-

lificazione, nonché ad accettare una congrua offerta di lavoro.

Si instaura una forte relazione funzionale tra le c.d. politiche passive,

come si dice con un’espressione di comodo ma datata (quindi l’erogazione,

nel nostro caso, dell’indennità di disoccupazione) e le c.d. politiche attive

del lavoro.

Qui il cambio di passo, prefigurato dalla legge Fornero, ma poi com-

piuto con il Jobs Act, è evidente: cosı̀ come nel sostegno del reddito, anche

nelle misure di reimpiego non vi sono più statuti privilegiati per (alcune

categorie di) i lavoratori licenziati per riduzione di personale: la scommessa

del reimpiego si basa sul ruolo attivo delle strutture preposte al mercato

del lavoro e, come già accennato, sull’autoresponsabilità.

L’istituto che più simboleggia questo cambiamento è quel che oggi si

chiama assegno di ricollocazione (50), di cui si è avviata la sperimentazione.

Il legislatore prevede la corresponsione di una somma a favore dei soggetti

disoccupati da almeno quattro mesi, percettori della NASPI, subordinata

alla richiesta volontaria del percettore. La normativa definisce con chia-

rezza l’obiettivo finale che lo strumento si prefigge: il reinserimento del

disoccupato all’interno dei diversi segmenti del mercato del lavoro.

13. – Sarà questo sufficiente? Naturalmente nessuno può pensare che i

ritardi atavici accumulati nelle politiche attive per l’impiego possano essere

improvvisamente annientati, cosı̀ come non si può ignorare che l’economia

italiana ha ancora un passo lento e diseguale fra i suoi comparti. Tant’è che

nell’accordo Confindustria-sindacati del 1˚ settembre 2016 si sono avan-

zate proposte – oltre che per anticipare, condivisibilmente, il trattamento

(50) Sul quale v., oltre agli autori citati retro nt. 36, L. VALENTE, I l contratto di
ricollocazione, in E. GHERA – D. GAROFALO (a cura di), Le tutele per i licenziamenti e per
la disoccupazione involontaria nel Jobs Act 2, Bari, pag. 329 e segg.; e, per l’esperienza
applicativa, EAD., I ruoli del sindacato e delle istituzioni per la soluzione delle crisi occupa-
zionali, in Dir. Rel. Ind., 2017, pag. 729 e segg.; L. CASANO, La riforma del mercato del lavoro
nel contesto della “nuova geografia del lavoro”, ivi, pag. 634 e segg. e spec. pag. 656 e segg.
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occupazionale delle situazioni di crisi – per accrescere la “fruibilità degli

ammortizzatori sociali”, in particolare la Cassa integrazione, che proprio in
questi giorni stanno suscitando un vivace dibattito (51). Non sembra tutta-

via che ci siano i presupposti per modifiche dell’impianto riformatore

scaturente dal c.d. Jobs Act (52). Il diritto del lavoro ha compiuto le sue
riforme nell’ottica della flexicurity europea; tocca ora al diritto delle pro-

cedure concorsuali risolvere i problemi tecnici (e no) che affliggono il

rapporto tra le due discipline, in modo da consentire alle stesse di dialo-
gare più efficacemente.

(51) Cfr. retro, nt. 35.
(52) All’ordine del giorno pare esservi solo la proroga della cigs, sino al limite massimo

di 12 mesi, per le imprese di “rilevanza economica strategica” in stato di crisi, in presenza di
un programma di riorganizzazione aziendale che preveda investimenti complessi o piani di
recupero occupazionale, nonché per le imprese rientranti nelle “aree di crisi industriale
complessa”, ex l. n. 134 del 2012, per le quali la possibilità di proroga era stata già prevista
per l’anno 2017 (cfr. d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella l. 27 febbraio 2017,
n. 19).
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MARINA BROLLO

Prof. ord. di Diritto del lavoro nell’Università di Udine

UN QUARTO DI SECOLO DOPO, LE TRASFORMAZIONI

DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE

SOMMARIO: 1. Dedica. – 2. La riforma europea del part-time e il pendolo del legislatore
italiano tra flessibilità e sicurezza (2000-2012). – 3. Il nuovo part-time nella rete del Jobs
Act: dalla ‘flessibilità controllata’ alla ‘flessibilità semplificata’. – 4. Conclusioni: meta-
morfosi del part-time e nuova funzione sociale del diritto privato?

1. – Data la destinazione del contributo, in apertura, mi permetto

qualche nota personale al fine di dedicare queste riflessioni sulle trasfor-

mazioni del lavoro a tempo parziale al prof. Pietro Rescigno per ringra-

ziarlo di aver voluto inserire il mio primo contributo monografico nella

serie della sua prestigiosa ‘Biblioteca di diritto privato’ (1). Con l’occasione,

ringrazio anche il prof. Michele Miscione, apripista nella stessa collana ai

temi lavoristici, che mi ha fatto da chaperon nell’ambiente accademico.

Era il 1991 e intendevo completare e dare veste bibliografica compiuta

alla ricerca intrapresa con la tesi di dottorato in diritto del lavoro e delle

relazioni industriali presso l’Università di Bologna, con l’obiettivo di con-

cretizzare le premesse per poter coltivare il sogno di un percorso accade-

mico.

Il tema di ricerca riguardava il nuovo rapporto di lavoro a tempo

parziale, o part-time, disciplinato – per la prima volta soltanto nella metà

degli anni ‘80 e, in modo significativo, fuori dal codice civile (2) – con una

tecnica che anticipava quella doppia linea di regolazione del diritto del

(1) Il saggio vuole essere un omaggio a Pietro Rescigno e alla ‘Biblioteca di diritto
privato’ da Lui ordinata per i tipi dell’Editore Jovene che ospita, nel numero 41, M. BROLLO,
Il lavoro subordinato a tempo parziale, Napoli, 1991. Nel prosieguo della trattazione, ove
opportuno, farò riferimento alle mie pubblicazione in materia a conferma che ‘il primo
amore non si scorda mai’.

(2) Il primo regime organico del part-time nel settore privato risale al sintetico art. 5,
d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifiche, nella l. 19 dicembre 1984, n. 863.
Tuttavia l’interesse per tale normativa non è affievolito dato che, a tutt’oggi (trentatré anni
dopo), la magistratura ha modo di dirimere controversie riguardanti rapporti di lavoro
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lavoro (italiano ed eurounitario) ricondotta poi al modello di ‘flexicurity’:

verso la flessibilità nel rapporto di lavoro, con una diversificazione del

contratto di lavoro subordinato rispetto al modello standard e il varo di

molteplici ‘tipologie’ di lavori flessibili per lo più nell’interesse del datore;

verso la sicurezza sia nel rapporto di lavoro, coltivando la dimensione

garantista del diritto del lavoro statutario, sia nel mercato del lavoro,

con politiche attive per aumentare l’occupazione con ambizioni di inclu-

sione sociale, specie delle fasce deboli (in primis donne e giovani). Doppia

linea, questa, che avrebbe dovuto procedere parallela e intrecciata, ma che

spesso è risultata prevalente sul versante della flessibilità ‘in entrata’, in-

clusa quella del lavoro a tempo parziale.

Nella ‘Presentazione’ al volume, Rescigno recuperava un suo interven-

to pionieristico sul part-time, pubblicato nel 1968 in una rivista aziendale a

circolazione interna (‘Rivista Rai’), che – in assenza di una cornice legale,

ma entro il cono della libertà contrattuale ex art. 1322 c.c. – conteneva

felici e puntuali intuizioni del futuro svolgimento della tema: a) di un

fenomeno di dimensioni modeste, ma destinate ad accrescersi, fino alla

recentissima ‘esplosione’; b) di un notevole apporto della giurisprudenza,

specie della suprema magistratura civile, che risulterà affiancata dalla Cor-

te di Giustizia per l’eliminazione dei trattamenti discriminatori, specie a

danno delle lavoratrici; c) di una possibile criticità rispetto a entrambi i

principi espressi dal comma 1 dell’art. 36 Cost., di una retribuzione non

solo proporzionata, ma anche sufficiente, quest’ultimo criterio individuato,

da una successiva e importante sentenza della Corte costituzionale, come

fondamento dell’interesse del lavoratore alla c.d. ‘programmabilità’ del

tempo di lavoro e di non lavoro (3).

Sulle ali di questa presentazione, il discorso giuridico della mia mono-

grafia si snodava tra qualificazione e disciplina del rapporto di lavoro a

tempo parziale, optando per la tesi – risultata poi dominante – di una mera

specialità della disciplina che non modifica l’essenza della subordinazione,

a partire dalla asimmetricità di poteri contrattuali tra datore e lavoratore.

soggetti alla disciplina del 1984, nonostante questa sia stata abrogata dal 2000 (v. § 2): Cass.,
3 marzo 2016, n. 4229.

(3) Cosı̀ la famosa Corte cost., 11 maggio 1992, n. 210, in Giur. It., 1993, I, 1, col. 277,
con nota di M. BROLLO, Part-time: la Corte Costituzionale detta le istruzioni per l’uso e le
sanzioni per l’abuso; cui adde Corte cost., 15 luglio 2005, n. 283, in Giust. Civ., 2005, I, pag.
2600, con nota di C. ALESSI, La Corte costituzionale e la forma del contratto di lavoro part-
time, ivi, 2006, I, pag. 1695. La speciale protezione della programmabilità del tempo di
lavoro e di non lavoro, valorizzata dalla sentenza n. 210 del 1992, proietta la sua influenza
fino all’attuale riforma ormai nota come Jobs Act (v. il prossimo § 3).
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Nella ricerca della regolamentazione da applicare alla complessità del reale

e alla multiforme varietà di lavori a tempo parziale, l’indagine – seppur
situata nella dialettica tra diritto ‘secondo’ e ‘primo’ – esaltava la funzione

sociale del diritto del lavoro, quale diritto diseguale a protezione delle

situazioni di debolezza del dipendente (4), ma con diversi profili critici.
Data la presenza di una disciplina legale del part-time alquanto strin-

gata (un unico articolo con una ventina commi, per lo più dedicati agli

aspetti previdenziali) quindi povera di regole lavoristiche in senso stretto –
sı̀ da alimentare un consistente e controverso contenzioso giudiziario (spe-

cie per le questioni collegate alle flessibilità dei tempi ridotti) – ma, nel

contempo, ricca di rigidità e vincoli alla gestione e organizzazione dei
tempi di lavoro parziale che palesavano una perdurante diffidenza del

legislatore (rinforzata dalla contrattazione collettiva) verso il part-time

– e con essa la persistenza di ostacoli all’auspicata diffusione di tale con-
tratto – il mio volume si chiudeva ... “in attesa di una riforma” (5).

Oggi, venticinque anni dopo, l’impressione è che tale invocazione sia

stata presa troppo sul serio, in special modo nel primo quindicennio del
nuovo secolo, data la successione frenetica e convulsa di leggi sul part-time

a carattere pendolare, con un’alternanza di oscillazioni (con una chiara

connotazione ideologica, se non partitica) vuoi verso le esigenze di flessi-
bilità dei datori, vuoi verso le sicurezze dei lavoratori, rectius in larghissima

parte delle lavoratrici (prevalenti utilizzatrici, specie nella fase della ma-

ternità, del lavoro a orario inferiore a quello normale) (v. il prossimo § 2).

Anche il Jobs Act del 2015 è intervenuto a modificare la disciplina del
lavoro a tempo parziale, con l’ambizione di ‘ricominciare’ da un nuovo

punto fermo (v. il prossimo § 3).

Ne deriva che la disciplina del lavoro a tempo parziale si colloca nel
cuore delle trasformazioni del diritto del lavoro post-moderno, sı̀ da co-

stituire un vero e proprio banco di prova dei cambiamenti in atto, in

primis in relazione alla tensione fra la perdurante necessità di tutela ete-
ronoma e le nuove esigenze di individualizzazione poste dalla sfida delle

differenze. Qui interessa ricostruire, sia pure in modo sintetico, l’evolu-

zione del ‘palinsesto normativo’ del part-time con la consapevolezza che
per interpretare una novella occorre senso storico e nel farlo si intende

verificare se nella fattispecie sia modificata la funzione attribuita dal legi-

(4) L’impostazione troverà una conferma autorevole, poco dopo l’uscita della mono-
grafia, nella cit. sentenza n. 210 del 1992 della Corte costituzionale.

(5) M. BROLLO, Il lavoro subordinato a tempo parziale, op. cit., pag. 296.
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slatore al diritto del lavoro e con essa i rapporti e le connessioni con il

diritto privato generale.

2. – La grande riforma è arrivata, quasi un decennio dopo la mia

monografia, per effetto della promozione a livello europeo del part-time,

per un verso, quale strumento di policy per l’occupabilità, l’adattabilità e le

pari opportunità (6), cioè funzionale a perseguire la maggioranza dei pila-

stri della Strategia Europea per l’Occupazione (e della successiva Strategia

Europea 2020); per altro verso, quale contratto di lavoro subordinato

‘atipico’ (in senso atecnico, a meri fini descrittivi) o ‘non standard’ rispetto

al lavoro a tempo pieno da regolamentare come conseguenza del dialogo

sociale europeo. In sintesi, il part-time diviene il paradigma del processo di

europeizzazione delle politiche nazionali e in tale veste diverrà anche l’em-

blema di una nuova stagione di formazione alluvionale, frenetica e flut-

tuante, del diritto del lavoro italiano.

Gli obiettivi della direttiva n. 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale (7)

appaiono subito ambigui e di non agevole contemperamento: ci si propone

di promuovere lo sviluppo del part-time su base volontaria – per assicurare

in primis la scelta del lavoratore sia nell’accesso al rapporto (part-time

originario) sia in costanza di esso (part-time trasformato) – e di contribuire

all’organizzazione flessibile degli orari di lavoro, con misure atte a bilan-

ciare le esigenze di datori e lavoratori. Quindi le occupazioni a tempo

parziale dovrebbero rappresentare una scelta per entrambi i contraenti,

ma come vedremo spesso la disciplina e la realtà è variegata.

(6) Seppur con la consapevolezza, da parte delle stesse istituzioni sovranazionali, che il
lavoro a tempo parziale veicola anche possibili rischi di discriminazione proprio al femmi-
nile: si consiglia la lettura dei documenti pubblicati sul sito della European Foundation for
the improvement of living and working conditions, in www.eurofound.eu.int. Da ultimo, sulla
disciplina europea nella manualistica v. C. CATTABRIGA, I rapporti di lavoro speciali, in F.
CARINCI, A. PIZZOFERRATO (a cura di), Diritto del lavoro dell’Unione Europea, Torino, 2015,
pag. 218 e segg.

(7) La Direttiva n. 97/81/CE del 15 dicembre 1997 ricopia, alla lettera, i contenuti
dell’accordo quadro comunitario. Si rammenta che la direttiva è la prima figlia del dialogo
sociale europeo, con le conseguenti genericità e ambiguità del linguaggio normativo ado-
perato nella specifica circostanza, nonché siglata sulla scia della Convenzione OIL n. 175 del
1994 e della coeva Raccomandazione n. 182, con le quali condivide il principio cardinale di
assicurare ai lavoratori part-timers, almeno in linea di principio, condizioni di parità di
trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno: M. ROCCELLA, T. TREU (con la collabora-
zione di M. AIMO, D. IZZI), Diritto del lavoro dell’unione europea, 7a ed., Padova, 2016, pag.
232 e segg. Per un’approfondita analisi comparata delle discipline attuative nazionali della
direttiva 97/81/CE v. i numeri monografici di Giorn. Dir. Lav. Relaz. Ind., 2000, n. 4 e di
Dir. Rel. Ind., 2001, n. 2; S. SCIARRA, P. DAVIES, M. FREEDLAND (a cura di), Employment and
part-time in Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
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Il d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (8) attua la cit. Direttiva europea

abrogando la vecchia normativa del 1984 (rimasta in vigore per oltre 15
anni) e prevedendo una riforma capillare e organica dell’intera disciplina

del lavoro a tempo parziale, spalmata su ben 12 articoli, di cui solo uno

(art. 9) dedicato agli aspetti previdenziali (espressamente esclusi dalla di-
rettiva), quindi con una prevalente regolamentazione delle condizioni di

lavoro, cioè del rapporto di lavoro subordinato. Di più, la novella estende,

per la prima volta, gran parte della regolamentazione del part-time al
pubblico impiego (nel frattempo) ‘privatizzato’, seppur conservando larghi

tratti di specialità (art. 10, d.lgs. n. 61 del 2000), segnando un significativo

passo avanti sulla via della costruzione di una «normativa unitaria» e
generalizzata del lavoro a tempo parziale (ma v. il successivo stop).

La novella – che mi ha visto impegnata a curare uno dei primi com-

mentari (9) – nasce in un contesto economico di crescita ed è stata ema-
nata, con un accorto gioco di rinvio della sua pubblicazione, a ridosso

della sentenza della Corte Costituzionale, n. 45 del 2000 (10), sull’inamis-

sibilità di un referendum abrogativo avente ad oggetto la vecchia disciplina
del part-time, cioè quella già pronta a uscire di scena.

In estrema sintesi, la riforma in chiave europea, realizzata ‘in zona

cesarini’, da un Governo di centro sinistra, prevedeva inedite aperture
verso forme flessibili di lavoro a tempo parziale ma queste risultavano,

nel contempo, riequilibrate da un solido e robusto reticolo di tutele delle

posizioni giuridiche soggettive, diversamente calibrato a seconda dei tre

modelli legali di organizzazione dell’orario di lavoro: part-time orizzontale,
part-time verticale e part-time misto. Nella versione originaria, il mix di

flessibilità e sicurezza era per lo più imperniato su una sorta di “auto-

rizzazione” (e di controllo) da parte di una contrattazione collettiva –
qualificata dai soggetti stipulanti ed effettivamente applicata – affiancata

dal consenso del singolo lavoratore, sı̀ da sottoporre le forme di variabilità

dell’orario di lavoro a tempo parziale (lavoro supplementare e straordina-
rio, clausole elastiche) a un meccanismo di c.d. “doppia chiave” – collet-

tiva e individuale – con la possibilità per il lavoratore di un ripensamento

circa la sua disponibilità a essere flessibile. Da qui un modello disciplinare
etichettato come di ‘flessibilità controllata’.

(8) Come subito modificato, ma in modo del tutto marginale, dal d.lgs. n. 100 del 2001.
(9) M. BROLLO (a cura di), Il lavoro a tempo parziale, Milano, 2001; cui adde, fra gli altri

M. BIAGI (a cura di), Il lavoro a tempo parziale, Milano, 2000; F. LISO (a cura di), Il lavoro a
tempo parziale, Roma, 2002.

(10) Corte cost., 7 febbraio 2000, n. 45, in Mass. Giur. It., 2000, pag. 746.
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Con il varo della riforma europea del part-time, si apre un frenetico

cantiere legislativo, con uno stillicidio di interventi per correggere e ricor-
reggere il d.lgs. n. 61 del 2000, che tuttavia rimane fino al 2015 il corpus

normativo di riferimento. La vicenda svela la mitizzazione del diritto del

lavoro in sé e per sé come strumento di creazione di occupazione, nonché
il suo uso e abuso ad ogni cambio di vento politico.

Qui sintetizzo le rivisitazioni nei loro tratti essenziali, mettendo a fuoco

le traiettorie, gli obiettivi perseguiti e le dinamiche reali di potere, segna-
lando en passant che l’andamento ondivago fa emergere delicate, e finan-

che inedite, questioni circa l’efficacia ratione temporis delle leggi (e dei

contratti collettivi).
Quando la novella era ancora in fase di rodaggio, il nuovo Governo di

centro destra confeziona una vera e propria ‘riforma della riforma’ sempre

nel nome dell’Europa, nella convinzione che il d.lgs. n. 61 del 2000 «abbia
tradito lo spirito» della direttiva comunitaria non avendo eliminato tutti gli

ostacoli alla diffusione del part-time presenti sul lato della domanda di

lavoro (11). La modifica, racchiusa nella nota “legge Biagi” (art. 46, d.lgs.
10 settembre 2003, n. 276), riformula gran parte del d.lgs. n. 61 del 2000 a

partire dal nucleo duro delle flessibilità di cui all’art. 3 del decreto n. 61.

Il leitmotif della (contro)riforma del 2003 era, ancora una volta, quello
di aumentare l’occupazione, ma di farlo – e qui stava la novità – sbiadendo

l’impianto promozional-garantista della versione originaria del decreto,

alleggerendo i vincoli sindacali e normativi, ricalcando le flessibilità tem-

porali (con le nuove clausole elastiche e flessibili), attribuendo un ruolo
crescente all’autonomia individuale, in primis declassando la ‘doppia’ chia-

ve delle flessibilità a chiave ‘singola’ (e alternativa): collettiva o individuale.

Altra novità, la modifica riguardava soltanto il settore privato, interrom-
pendo (e cosı̀ sarà per oltre un decennio) la lenta marcia di avvicinamento e

inaugurando l’infelice tecnica di un ‘doppio regime’ della medesima norma-

tiva, dato che il d.lgs. n. 61 del 2000 sopravvive nella versione ‘originaria’
solo per il lavoro pubblico, determinando una situazione incerta e confusa.

Con il ritorno del centro sinistra, la legge sul welfare (l. 24 dicembre

2007, n. 247), prevede una correzione della riforma Biagi, con un repê-
chage, seppur parziale, delle garanzie e tutele perdute, peraltro in sintonia

con la strategia di resistenza della contrattazione collettiva nazionale post

legge Biagi. In particolare, l’ennesima riforma che riscrive il d.lgs. n. 61 del

(11) Cosı̀ si legge nel famoso ‘Libro Bianco per il mercato del lavoro in Italia’ del 2001
(ivi, § II.3.2) e nella relazione di accompagnamento alla legge delega n. 30 del 2003.
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2000, per il solo settore privato, recupera il sistema della c.d. “doppia

chiave”, individuale e collettiva, ma soltanto per le clausole elastiche e

flessibili; perdendola in via definitiva per il lavoro supplementare.

Con il precipitare della crisi globale, l’ultimo Governo Berlusconi,

sempre nel nome dell’occupazione, lancia una sfida alla contrattazione

collettiva c.d. «di prossimità» (cioè aziendale o territoriale), con il discusso

e discutibile art. 8, d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modifica-

zioni, nella l. 14 settembre 2011, n. 148), autorizzandola – nell’ambito di

«specifiche intese», finalizzate al perseguimento di vaghi scopi di tipo

sociale – a introdurre ulteriori tratti di flessibilità nella gestione dei con-

tratti «a orario ridotto, modulato e flessibile» (quindi anche del part-time),

in deroga peggiorativa non soltanto alla contrattazione nazionale, ma pure

alla legge, cioè al d.lgs. n. 61 del 2000.

Lo stesso legislatore, però, sa che nell’immediato la sfida non sarà rac-

colta dalle parti sociali, dato il suo “congelamento” nella nota ‘postilla’ al-

l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011. Forse anche per questo, di lı̀ a

poco, quasi di soppiatto, nelle pieghe della legge di stabilità per il 2012 (art.

22, comma 4, l. 12 novembre 2011, n. 183), recupera la piena deregolamen-

tazione “secca” fra le parti – senza necessità di autorizzazione sindacale –

delle clausole elastiche e flessibili, già sperimentata con la riforma Biagi.

Poco dopo, per contenere la flessibilità in entrata “cattiva” ed elimi-

nare gli abusi del datore, interviene la ‘riforma Fornero’ del mercato del

lavoro varata dal Governo tecnico presieduto da Monti (art. 1, comma 20,

l. 28 giugno 2012, n. 92) con l’obiettivo di rinforzare la sicurezza. Ma lo fa

in modo blando prevedendo soltanto le condizioni per un ripensamento

del lavoratore circa la sua disponibilità ad essere fluido, a salvaguardia

della programmabilità del tempo di non lavoro.

Volendo redigere un rapido bilancio delle riforme varate dal 2000 al

2012 – in contesto socio-economico che passa dalla crescita dell’occupa-

zione alla crisi globale e all’austerità europea – si segnala che il legislatore

italiano, all’ombra della direttiva comunitaria, percorre un itinerario se-

gnato da ripetuti sbandamenti – verso le flessibilità pro-datore ovvero

verso le sicurezze pro-lavoratore – ma, a grandi linee, convergente, specie

sul piano fattuale, verso l’impianto originario del d.lgs. n. 61 del 2000 (con

un diverso corpus normativo), seppur con un crescente livello di flessibilità

coltivato principalmente sul lato della domanda di lavoro (12), eccessivo

(12) Per un’analisi della disciplina di risulta del d.lgs. n. 61 del 2000 dopo le riforme sin
qui riepilogate e alla vigilia del Jobs Act si rinvia a M. BROLLO, Il lavoro a tempo parziale, in
O. CAGNASSO E A. VALLEBONA (a cura di), Dell’impresa e del lavoro, Commentario del codice
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per alcuni, insufficiente per altri. Pertanto alla fine di una fase ultradecen-

nale di modifiche, seppur le oscillazioni normative sono state molto fre-

quenti, le distanze si sono via via accorciate rispetto alla base legale di

partenza, anche in conseguenza della duplice azione svolta dalla contrat-

tazione collettiva: vuoi di ‘recupero’ di frammenti di tutele legali, vuoi di

‘resistenza’ alle flessibilità più spinte. Ne deriva, quindi, l’impressione

finale di meri riordini della normativa di attuazione della direttiva comu-

nitaria.

Tuttavia, le correzioni, reiterate e a volte schizofreniche, delle regole

del part-time concorrono a mantenere il clima di incertezza e l’atteggia-

mento di diffidenza di datori di lavoro (13) e sindacati (14) nei confronti di

questo contratto di lavoro in una fase di profonda crisi occupazionale in

cui potrebbe svolgere un ruolo alternativo, di dis/occupazione parziale,

quale strumento di flessibilità anche “in uscita” in modo graduale o mor-

bido. Nonostante una crescita importante e costante nell’ultimo decennio,

il peso del part-time sul totale degli occupati resta inferiore alla media

europea, oltrepassando di poco la soglia del 15% (15), qui come altrove,

in larghissima parte come fenomeno prettamente femminile.

A conti fatti, la limitata diffusione del part-time contribuisce ad attri-

buirgli un’immagine sociale di lavoro ‘atipico’ e quindi ‘precario’, anche

ben al di là del dato reale. Nel frattempo, arriva l’anno ‘nero’ del mercato

del lavoro italiano post-costituzionale e post-crisi globale, il 2013, con la

civile diretto da E. GABRIELLI, Torino, 2013, t. II, pag. 426 e segg.; L. CALAFÀ, Il contratto di
lavoro a tempo parziale, in M. BROLLO (a cura di), Il mercato del lavoro, Padova, 2012, pag.
1195 e segg. Per il pubblico impiego v., da ultimo, V. PINTO, Lavoro subordinato, flessibile e
lavoro autonomo nelle amministrazioni pubbliche. Politiche legislative e prassi gestionali, Bari,
2013, pag. 182 e segg. Più in generale v. P. ICHINO, L. VALENTE, L’orario di lavoro e i riposi,
in Comm Cod. Civ. diretto da F.D. BUSNELLI, Milano, 2012, 2a ed., sul punto pag. 412 e
segg.; V. FERRANTE, Orario e tempi di lavoro, Dike, Roma, 2014, sul punto pag. 190 e segg.

(13) Sulle ragioni delle imprese che determinano la bassa domanda di lavoro part-time
pare esserci anche un’approssimazione grossolana del calcolo costi-benefici, che tiene conto
soltanto della crescita proporzionale dei costi fissi di assunzione e di gestione delle risorse,
senza quantificare gli aumenti di produttività oraria e di benessere lavorativo.

(14) Sul punto risulta emblematica la vicenda delle c.d. ‘clausole di contingentamento’,
tutt’ora previste in diversi contratti collettivi che prevedono una percentuale massima (spes-
so bassa) di lavoratori a tempo parziale rispetto al totale di dipendenti. Sull’esigenza di
ripensare detti ‘tetti’ numerici in chiave di ‘soglia minima’ per valorizzare le potenzialità
inclusive del lavoro a tempo parziale v. A. CIMAROSTI, Il part time quale strumento di
(parziale) inclusione sociale, in M. BROLLO, C. CESTER, L. MENGHINI (a cura di), Legalità e
rapporti di lavoro. Incentivi e sanzioni, Trieste, 2016, pag. 58 e segg.

(15) P. RESCIGNO nel suo contributo del 1968 segnalava che il part-time, negli Stati Uniti
d’America, raggiungeva la misura del 20% della forza lavoro; tale misura costituisce oggi la
media per i 28 Paesi dell’Unione europea.
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caduta dei tassi di occupazione e, more solito, la cruda realtà irrompe

nell’officina del diritto del lavoro.

3. – Per fronteggiare la grave crisi occupazionale, il Governo Renzi (e

poi, in continuità, quello Gentiloni) allestiscono, in tempi diversi, una
riforma del lavoro a tutto campo, sinteticamente battezzata come Jobs

Act, con uno stile comunicativo che punta all’effetto imitazione (dall’estero

e per l’estero: dall’America di Obama alla Francia di Macron). È questa
una riforma, articolata e corposa, potenzialmente di grande importanza

per il futuro del diritto del lavoro che si caratterizza per il carattere di

riassetto di tipo ‘strutturale’ del mercato lavoristico che travalica la linea
previgente di mera revisione e pare connotare una netta accelerazione del

tramonto dello statuto dei lavoratori (16) – vessillo degli ultimi 45 anni del

diritto italiano – in cui risulta diverso, secondo molti affievolito, lo stesso
paradigma protettivo classico del diritto del lavoro.

Il progetto riformatore coltivato dal Jobs Act, per la sua portata siste-

mica, le caratteristiche di complessità e progressività, le trasformazioni
diffuse e pervasive, le connessioni tra diritto del lavoro, diritto delle rela-

zioni industriali, diritto previdenziale e del welfare, può essere reso con

l’immagine di un intreccio o meglio di una ‘rete’ di norme per il lavoro –
data da una legge delega (n. 183 del 2014) e ben otto decreti delegati

(d.lgs. nn. 22-23, 80-81, 148-151 del 2015), nonché da un più recente

‘statuto dei lavori autonomi’ (l. n. 81 del 2017) – con interconnessioni

fra nodi, vecchi e nuovi.
La riforma prevede il riordino della maggior parte dei contratti di

lavoro vigenti – incluso il part-time – non per istituire un ‘contratto unico

di ingresso’ (come proposto da alcuni), bensı̀ «per renderli maggiormente
coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo» (art.

1, comma 7, l. 10 dicembre 2014, n. 183), cioè con le pretese dell’econo-

mia. I contratti novellati presentano diversi profili di eccentricità rispetto
alla centralità della «Forma contrattuale comune» di lavoro subordinato

(art. 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81); quest’ultima, mutuata dal diritto

comunitario, risulta identificata dalla stabilità della durata del rapporto
di lavoro subordinato («a tempo indeterminato»), senza alcun apparente

rilievo alla pienezza del profilo orario.

(16) Subito colta da F. CARINCI, A proposito del Jobs Act, in F. SANTONI, M. RICCI, R.
SANTUCCI (a cura di), Il diritto del lavoro all’epoca del jobs act, Napoli, 2016, pag. 15 e segg.
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Tuttavia, il rapporto di lavoro a tempo parziale – subordinato e, di

regola, privo di un termine di durata – non pare costituire una «forma

comune di rapporto di lavoro» dato che il Jobs Act – oltre a confermare la

possibilità di un part-time «anche a tempo determinato» (art. 4, d.lgs. n. 81

del 2015) – prevede, in ogni caso, una disciplina in parte di tipo speciale,

confermando alcuni limiti aggiuntivi: a partire dall’obbligo di forma scritta

del contratto di lavoro (a meri fini della prova) e di predeterminazione

puntuale della durata ridotta e della collocazione temporale dell’orario di

lavoro (art. 5, d.lgs. n. 81 del 2015). Sicché, al lavoro a tempo parziale,

anche se stabile, non è attribuibile l’espressione legislativa di «forma con-

trattuale comune» (17) data la sua utilizzabilità soltanto con limiti derivanti

dall’esigenza legale di garantire al lavoratore lo spazio di disponibilità,

libera ed effettiva, del tempo non impegnato nell’attività lavorativa piena.

La stessa conclusione trova conferma nella disciplina che sanziona le pa-

tologie del contratto di lavoro a tempo parziale (le «sanzioni» previste

dall’art. 10, commi 1 e 2, d.lgs. n. 81 del 2015) (18) che, in difetto di prova

del tempo parziale o di indicazione della sua durata, prevedono il ritorno

al tempo pieno.

Nel contesto di un progetto riformatore che, nella direzione della

flexicurity, punta ad accentuare la leva della flessibilizzazione, lo spirito

innovativo in materia di part-time che aleggia nella legge delega è sinte-

tizzabile nella parola d’ordine della «semplificazione», a scapito di uno

striminzito richiamo di bon ton multilivello per cui la decretazione deve

risultare in «coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le conven-

zioni internazionali» (art. 1, comma 7, l. 10 dicembre 2014, n. 183) (19).

Emblematica appare la scomparsa dell’obbligo di informazione in capo al

(17) A conferma si rileva che se manca l’indicazione della durata, la sanzione prevista
dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015, è la dichiarazione, su domanda del lavoratore, di
sussistenza di un lavoro in forma comune, cioè «a tempo pieno», a partire (secondo la
novella) «dalla pronuncia»; con una semplificazione rispetto alla previgente «data del relativo
accertamento giudiziale».

(18) Per un commento alla novella delle sanzioni nel lavoro a tempo parziale, che
riduce la disciplina (con opportune semplificazioni e precisazioni per una maggior chiarez-
za) senza una sostanziale modifica, si rinvia al paragrafo di F. LIMENA, in M.G. MATTAROLO,
F. LIMENA, C. CORDELLA, Il sistema sanzionatorio nelle collaborazioni continuative e coordi-
nate, nel lavoro autonomo, a progetto, intermittente, accessorio e part time, in M. BROLLO, C.
CESTER, L. MENGHINI (a cura di), Legalità e rapporti di lavoro, op. cit., pag. 358 e segg. Più in
generale, per un’indagine delle varie fattispecie di lavoro flessibile con un’impostazione che
tiene conto dei vari tipi di rimedi appropriati per garantire l’effettività dei diritti e delle
tutele dei lavoratori v. T. TREU, Rimedi e fattispecie a confronto con i lavori della gig
economy, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.INT -136/2017.

(19) Cosı̀ anche per V. BAVARO, Il lavoro part-time dopo il d.lgs. n. 81 del 2015, in E.
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datore nei confronti delle rappresentanze dei lavoratori circa l’utilizzo del

contratto part-time (20). La previsione, seppur ha avuto scarso adempimen-

to, appare in contrasto con l’art. 5, comma 3, lett. e) della direttiva n. 97

del 1981 e in difformità rispetto alle previsioni, nello stesso d.lgs. n. 81 del

2015, per gli altri contratti subordinati atipici (21). Ovviamente, l’obbligo

di comunicazione perdura ove previsto dal contratto collettivo applicato.

La nuova ‘flessibilità semplificata’ può essere intesa, mettendo assieme

le lett. a e i della delega, come obiettivo di superamento delle difficoltà

interpretative e applicative della vecchia disciplina e quindi con una for-

malizzazione legislativa, come nella novella sui c.d. ‘turni programmati’

(art. 5, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015), di prassi amministrative, decisioni

giurisprudenziali e previsioni di CCNL (22). Ma non c’è dubbio che la vera

essenza della riforma intende coltivare una liberalizzazione più spinta di

utilizzo del part-time da parte dei datori e un’attenuazione dei diritti azio-

nabili da parte di lavoratori, per rendere il contratto più coerente con lo

spirito della modernità economica (23).

Più in dettaglio, le disposizioni legislative che regolano il novellato

«Lavoro a tempo parziale» sono raggruppate negli artt. da 4 a 12, che

esauriscono la sezione I del capo II dedicato al «Lavoro a orario ridotto

e flessibile» del d.lgs. n. 81 del 2015; inclusivo anche di una sezione II per

GHERA E D. GAROFALO (a cura di), Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione
vita-lavoro nel Jobs Act 2, Bari, 2015, pag. 215 e segg.

(20) L. CALAFÀ, Lavoro a tempo parziale (artt. 4-12), in F. CARINCI (a cura di), Com-
mento al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, in http://
moodle.adaptland.it/pluginfile.php/24135/mod_resource/content/1/ebook_vol_48.pdf, pag.
98 e segg., segnala che la novella è avulsa dal linguaggio e (forse) dalla stessa logica del
funzionamento del diritto UE, per cui le evidenti tracce contenute nel d.lgs. n. 61 del 2000
sono sparite, a conferma che le dinamiche della semplificazione si sono confrontate sul
terreno domestico, senza l’alibi formale delle politiche del lavoro UE da perseguire.

(21) Rispettivamente: art. 19, comma 5 per il lavoro a tempo determinato; art. 36,
comma 3, per il lavoro somministrato; art. 15, comma 2, per il lavoro intermittente, tutti
nello stesso d.lgs. n. 81 del 2015.

(22) Rispettivamente: Circ. Min. lav. 18 marzo 2004, n. 9; Trib. Milano, 11 giugno
2007, in Lav. Giur., 2008, pag. 319 e Cass. 25 luglio 2014, n. 17009, inedita; CCNL
Telecomunicazioni del 1˚ febbraio 2013. Per un’interpretazione adeguatrice della novella
cfr. la puntuale analisi di V. LECCESE, Il lavoro a tempo parziale, in L. FIORILLO E A. PERULLI

(a cura di), Tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni. Decreto Legislativo 15 giugno
2015, n. 81, Torino, 2015, pag. 41 e segg.

(23) Per una lettura in chiave di integrazione fra diversi istituti, oltre al contributo di L.
CALAFÀ, Lavoro a tempo parziale, op. cit., v. A. OCCHINO, Orari flessibili e libertà, in Riv. It.
Dir. Lav., 2012, I, pag. 169 e segg.; M. ALTIMARI, Il tempo parziale tra contratto e mercato del
lavoro, in Lav. Dir., 2015, n. 2, pag. 355 e segg.; e, per la prima monografia post Jobs Act,ID.,
Il lavoro a tempo parziale tra influssi europei e ordinamento interno – Dalla direttiva 97/81/
CE al Jobs Act (d.lgs. n. 81 del 2015), Napoli, 2016.
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il nuovo «Lavoro intermittente» che, per certi aspetti, può essere conside-

rato una sottospecie più flessibile e precaria di lavoro a tempo parziale (24).
Già questa ricognizione evidenzia una semplificazione di tipo quantitativo

(che prosciuga la numerosità degli articoli da 12 a 9), tuttavia maggior

pregnanza assume il suo profilo qualitativo, di riduzione delle tutele per
dar vita ad una flessibilità più agile (25).

Il d.lgs. n. 81 del 2015, con la sua rubrica «Disciplina organica dei

contratti di lavoro (...)», coltiva l’ambizione di costituire il nuovo ‘codice
dei contratti di lavoro’ volto a riscrivere la disciplina dei contratti di lavoro

subordinato non standard (e pure di lavoro non subordinato); cui fa da

pendant il più recente ‘statuto del lavoro autonomo’ che disciplina anche il
lavoro subordinato in modalità agile, la cui l. 22 maggio 2017, n. 81,

riporta, forse non a caso, la stessa numerazione (26). Quindi l’81, nella

cabala lavoristica, diviene il numero del nuovo ‘codice dei contratti’ di
lavoro. Questo ‘codice’ è definitivamente fuoriuscito dal classico codice

civile, dato che evoca ulteriori segmenti di legislazione speciale, ma lo ri-

evoca nel nome familiare di una unitarietà sistematica della disciplina dei
contratti di lavoro subordinato e non.

La ri-codificazione ovviamente va calata nel nuovo ordinamento giu-

ridico del terzo millenio, di fonti multivel, per cui rilevano, in particolare
per i contratti di lavoro atipici, le norme del diritto sociale europeo.

(24) Su somiglianze e differenze tra i due contratti rinvio a M. BROLLO, Part-time e
lavoro intermittente alla prova dei numeri, in M. BROLLO, M. MARAZZA (a cura di), Diritto del
lavoro e mercato. L’impatto delle riforme del lavoro nell’analisi giuridica dei dati sull’occupa-
zione, in Quad. di Arg. Dir. Lav., n. 13, Padova, 2015, pag. 87 e segg.

(25) Per la riforma del 2015, oltre ai commenti organici già cit., cfr.: S. BELLOMO, La
riscrittura della disciplina in materia di contratto di lavoro a tempo parziale: semplificazione,
unificazione e ricalibratura dell’equilibrio tra autonomia collettiva e individuale, in G. ZILIO

GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Padova, 2016,
pag. 503 e segg. e con maggior approfondimento delle nuove forme di ‘Lavoro a orario
ridotto e flessibile’, ID., Il contratto di lavoro a tempo parziale ed il lavoro ripartito dopo le
modifiche e le abrogazioni operate dal d.lgs. 15.6.2015, n. 81, in G. SANTORO PASSARELLI (a
cura di), Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Torino,
2017, 7a ed., pag. 461 e segg.; R. VOZA, Il ‘riordino’ del contratto di lavoro a tempo parziale,
in Lav. Giur., 2015, n. 12, pag. 1115 e segg.; C. SPINELLI, Il part-time nella declinazione del
d.lgs. n. 81 del 2015, in Il diritto del lavoro all’epoca del Jobs Act, Quaderni de “Il diritto del
mercato del lavoro”, n. 12, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2016, pag. 217 e segg.; A.
CIMAROSTI, Il part time dopo il Jobs Act, in Lav. Giur., 2015, n. 10, pag. 886 e segg.

(26) Proseguendo il ‘gioco dei numeri’, segnalo che l’art. 18, simbolo nello statuto del
vecchio secolo (l. n. 300 del 1970) della stabilità del rapporto di lavoro subordinato, nello
statuto del terzo millennio (l. n. 81 del 2017) disciplina l’emblema del nuovo lavoro fram-
mentato o destrutturato, quello “agile”, addirittura privo di «precisi vincoli di orario o di
luogo di lavoro».
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In questo frame normativo, la novella del 2015 ridisegna in termini

assai approfonditi la disciplina del lavoro a tempo parziale, al punto da

prevedere espressamente la contemporanea e integrale abrogazione del

d.lgs. n. 61 del 2000 (art. 55, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81 del 2015),

dopo tre tormentati lustri di operatività. Ne deriva l’impressione di tro-

varsi – quindici anni dopo l’attuazione della direttiva europea (fonte pe-

raltro nemmeno richiamata nell’incipit del decreto delegato) – dinanzi ad

una vera e propria ‘prova del nove’ (tanti sono i nuovi articoli: da 4 a 12,

d.lgs. n. 81 del 2015) della riforma del lavoro tempo parziale. La prova

consiste nel verificare se essa è significativa e almeno nelle intenzioni

stabile, quindi tale da fornire certezze agli operatori giuridici e alle parti

sociali, per far sı̀ che il part-time perda finalmente il suo alone di ‘atipicità’

anche dal punto di vista sociale.

Solo che la novella del part-time è entrata in vigore (il 25 giugno 2015)

in assenza di previsioni di coordinamento che aiutino la transizione da una

regolamentazione all’altra. Pertanto, in attesa della nuova contrattazione

collettiva – come vedremo, essenziale chiave di volta del sistema – i lavo-

ratori rimangono sospesi fra vecchio e nuovo regime, con le relative diffi-

coltà e insicurezze.

Passando alla ricognizione della disciplina speciale del lavoro a tempo

parziale, con l’obiettivo di mettere in evidenza le traiettorie verso la ‘fles-

sibilità semplificata’, procedo in linea di massima in base all’ordine di

apparizione delle norme.

Sul piano delle nozioni e sistematico, le principali semplificazioni con-

sistono nella reductio ad unum delle tre tipologie o definizioni di part-

time (art. 4, d.lgs. n. 81 del 2015), con il livellamento delle previgenti

articolazioni di orario di lavoro: di tipo orizzontale, verticale e misto, figlie

della vecchia disciplina legale dell’orario di lavoro giornaliero. Con la

soppressione consegue la rimozione di alcune limitazioni legali circa le

leve di flessibilità azionabili (per es. il divieto di lavoro supplementare

nel part-time verticale), invero non sempre rispettate. Tuttavia, l’articola-

zione tipologica del part-time, riaffiora nell’obbligo di «indicazione puntua-

le» e formale nel contratto individuale «della durata della prestazione la-

vorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno,

alla settimana al mese e all’anno» (art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. n. 81 del

2015). L’adozione di una nozione unica e generale di part-time inoltre

potrebbe alimentare il rischio di un’eccessiva flessibilizzazione lasciata

nelle mani del datore per rispondere a esigenze organizzativo-produttive,

con pesanti implicazioni sociali. Non a caso, lo stesso legislatore fra le

pieghe della novella rinvia alla contrattazione collettiva la modulazione
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di alcune protezioni normative «in relazione all’articolazione dell’orario di

lavoro» (inciso finale del comma 2, art. 7, d.lgs. n. 81 del 2015) e nel coevo

decreto ‘gemello’ (art. 24, comma 6, d.lgs. n. 80 del 2015) fa riferimento al

«lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale». È prevedibile, pertanto,

che tali definizioni non spariranno dal linguaggio giuridico e che la futura

contrattazione sindacale le manterrà non solo per inerzia e non soltanto a

fini descrittivi di specifiche modalità di organizzazione dell’orario di la-

voro (27).

Il rapporto tra le ‘fonti’ – legge, autonomia collettiva e autonomia

individuale – mantiene delle importanti differenze a seconda della moda-

lità di flessibilità oraria (seppur estesa ora, come segnalato, ad ogni tipo-

logia di part-time). I profili più rilevanti, disciplinati dall’art. 6, d.lgs. n. 81

del 2015, riguardano il lavoro supplementare e le clausole elastiche (28),

cioè le principali flessibilità ‘aggiuntive’ rispetto a quelle ‘originarie’ garan-

tite dalla stipulazione di un contratto a orario ridotto in versione rigida.

Nel caso di lavoro supplementare – richiesto dal datore ‘di volta in

volta’ – il comma 1 dell’art. 6, valorizza in primis il rispetto delle previsioni

dei contratti collettivi, ma tace sul consenso/rifiuto del lavoratore renden-

do il lavoro aggiuntivo obbligatorio, in toto o in parte, in deroga ai principi

generali; aprendo la via in caso di diniego a ipotesi di inadempimento

contrattuale. Il comma 2 disciplina l’ipotesi, in teoria residuale, di assenza

di regolamentazione collettiva, imponendo condizioni legali blande (con

limiti massimi e maggiorazioni di regola inferiori rispetto a quelle poste

dalla contrattazione collettiva), anche qui senza richiedere il consenso del

lavoratore, ma con possibilità di rifiuto motivato in presenza della dimo-

strazione del dipendente di esigenze ‘qualificate’ (e quindi sindacabili) di

incompatibilità del lavoro aggiuntivo con la programmazione del tempo di

lavoro e di non lavoro.

En passant, segnalo i dilemmi relativi al diritto alla maggiorazione

retributiva: circa l’an (mera facoltà della contrattazione collettiva?) e il

quantum (attestato sull’esiguo limite minimo legale del 15% della retribu-

zione oraria globale di fatto?); l’eventuale risposta positiva conduce a un

lavoro supplementare pagato meno di quello ordinario, nonostante la

(27) In tal senso prevede l’accordo per il rinnovo post-Jobs Act del CCNL Autoferro-
tranvieri-mobilità 2015-2017, nell’art. 20, comma 1.

(28) Per il lavoro straordinario (art. 6, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2015) come prima si
rinvia alla disciplina generale (di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2003), con l’unica
novità che ora lo si estende ad ogni forma di part-time (non solo quelle verticali o miste), con
un’accentuazione delle flessibilità di orario.
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maggiore penosità del prolungamento della prestazione lavorativa oltre

l’orario concordato, con dubbi di legittimità ex art. 36, comma 1, Cost.

Segnalo pure la delicata questione delle conseguenze in caso di violazione

dei limiti massimi di lavoro aggiuntivo, specie se reiterate (29).

La pattuizione di clausole elastiche autorizza ora variazioni sia in au-

mento della durata (vecchie clausole ‘elastiche’) sia della collocazione tem-

porale (vecchie clausole ‘flessibili’) della prestazione lavorativa a tempo

parziale. Tali clausole sono nuove di zecca dato che incorporano la pre-

vigente coppia partorita dalla riforma Biagi (e applicata per oltre un de-

cennio), sı̀ da alimentare – in attesa dei rinnovi contrattuali – probabili

confusioni rispetto a prassi negoziali ultradecennali (30).

Anche le nuove clausole elastiche disciplinate dall’art. 6, d.lgs. n. 81

del 2015, sono espressione di uno speciale jus variandi riconosciuto al

datore di lavoro ‘una volta per tutte’ (comma 4), fino alla facoltà di revoca

del lavoratore prevista in condizioni elencate dalla legge (comma 7). Per le

loro caratteristiche vessatorie, queste clausole accessorie richiedono un

consenso del lavoratore formalizzato e ineliminabile anche in presenza di

una disciplina collettiva (comma 6). In assenza di regolamentazioni da

parte di quest’ultima, ritorna la previsione di una pattuizione individuale,

ma con la novità di una volontà ‘assistita’ del lavoratore avanti alla com-

missione di certificazione. La valorizzazione in tale contesto dell’autono-

mia negoziale individuale potrebbe rappresentare un’ulteriore tappa del

percorso lavoristico “verso la libertà”di un contratto che resta ‘asimme-

trico’ (31). Inoltre le pattuizioni devono prevedere, a pena di nullità, una

serie di antidoti alla flessibilità, fissati però dal legislatore ad un livello più

basso di quello previsto dalla prassi sindacale.

Nel complesso, l’art. 6, d.lgs. n. 81 del 2015, – oltre ad una disciplina

minima legale sostitutiva dell’assenza di previsioni collettive – prevede una

sorta di delega ‘in bianco’ (senza i precedenti rinvii analitici) ai contratti

collettivi – come prima, di qualunque livello (ora con una valorizzazione di

(29) Ricordo che la versione originaria del d.lgs. n. 61 del 2000 prevedeva il diritto del
lavoratore al consolidamento dell’orario di lavoro aggiuntivo svolto in via non occasionale
che costituiva un deterrente all’uso strutturale del lavoro supplementare; diritto poi cancel-
lato in via definitiva dalla riforma Biagi.

(30) Per una ricognizione della previgente disciplina negoziale rinvio a M. LOZITO,
Tendenze della contrattazione nazionale in materia di contratto a termine, part-time e ap-
prendistato professionalizzante (parte I), in Riv. Giur. Lav., I, pag. 584 e segg.

(31) Parafrasando la nota definizione di R. SCOGNAMIGLIO, Conclusioni, in G. SANTORO

PASSARELLI (a cura di), Diritto del lavoro e categorie civilistiche, Torino, 1992, pag. 149, di un
diritto del lavoro che, a differenza del diritto civile, non «nasce dalla libertà» ma «cammina
verso la libertà».
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quello aziendale), ma siglati soltanto da soggetti selezionati (ex art. 51,

d.lgs. n. 81 del 2015) (32) – circa la regolazione delle condizioni e modalità,
cioè per le regole d’uso delle flessibilità più spinte del lavoro a tempo

parziale.

Dato che tali flessibilità possono confliggere con le esigenze di work
life balance dei lavoratori – e tenendo conto che il d.lgs. n. 81 del 2015 ha

abrogato il lavoro ripartito (art. 55, comma 1, lett. d) che era funzionale

agli interessi del lavoratore – si ritiene che il legislatore rinvii proprio alle
parti sociali il delicato compito di ricercare l’equo bilanciamento fra i

contrapposti interessi in gioco per configurare un part-time sostenibile e

inclusivo.
Con l’importante avvertenza che se la negoziazione collettiva non c’è,

o sceglie di non disciplinare le flessibilità aggiuntive, queste – superando i

dubbi del passato – risultano comunque ammesse, con il definitivo supe-
ramento della tecnica della doppia chiave e dell’idea di flessibilità ‘con-

trollata’. Di più, gli antidoti legali previsti alle flessibilità ‘semplificate’

risultano, come segnalato, piuttosto deboli e ‘a buon mercato’ rispetto a
quelli praticati dalla prevalente negoziazione sindacale, rendendo di fatto

meno agevole o più marginalizzato l’intervento della contrattazione collet-

tiva.
Sul versante dell’organizzazione delle risorse umane risulta molto im-

portante – ma poco valorizzata nei primi commenti – la nuova direttiva di

semplificazione relativa al «Trattamento del lavoratore a tempo parziale» di

cui all’art. 7, d.lgs. n. 81 del 2015, quale esplicitazione del principio
cardine della direttiva comunitaria n. 97/81/CE, di non discriminazione

rispetto al lavoratore a tempo pieno «comparabile». Tale principio (ora

scomparso dalla rubrica) (33) – seppur ribadito nel comma 1 – appare
sbiadito nel comma 2 dell’art. 7, dato che il criterio di proporzionalità

(o di pro-rata temporis, secondo il linguaggio dell’accordo quadro europeo)

diviene ora quello tendenzialmente generale per tutti i trattamenti econo-
mici e normativi (34); con un ridimensionamento della previgente applica-

zione integrale dei principali diritti non retributivi.

(32) La norma, di fatto, valorizza il livello del contratto collettivo aziendale; ma, vista la
delicatezza delle competenze, per evitare la creazione in tale ambito di RSA ‘di comodo’, la
loro sottoscrizione è affidata vuoi a soggetti ‘affidabili’ extra-aziendali, vuoi (soltanto) alle
RSA costituite nell’ambito di «associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale».

(33) Seppur espressamente mantenuto, nell’ambito dello stesso d.lgs. n. 81 del 2015,
per la disciplina del lavoro intermittente (art. 17) e del lavoro a tempo determinato (art. 25).

(34) Il criterio c.d. pro rata temporis si applica anche per il computo dei lavoratori a
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La nuova regola del pro-rata temporis anche per i trattamenti normativi

dei part timers, a ben vedere, coltiva l’idea, figlia della razionalità econo-
mica, che tutti i diritti siano monetizzabili e quindi calcolabili. Ma l’ap-

plicazione di tale regola agli istituti collegati alla persona (cioè a diritti a

connotazione non strettamente patrimoniale) appare non opportuna; per
cui occorre prestare attenzione non solo «all’articolazione dell’orario di

lavoro» (come prevede il comma 2 dell’art. 7), ma pure alla funzione e

dimensione corrispettiva o non dell’istituto che si intende riproporzionare
(per es. la durata del periodo di preavviso di licenziamento andrebbe

calcolata per intero) (35). La questione è delicata dato che l’applicazione

integrale del criterio proporzionale può rendere traballante il principio
cardine della direttiva comunitaria n. 97 del 1981, della parità di tratta-

mento, sul quale, non a caso, è maturata la disciplina europea; nel con-

tempo, tale metodo di calcolo semplifica la gestione della forza lavoro e
riduce i costi aggiuntivi del part-time.

Si segnala che la novella cambia anche il termine di raffronto dei

trattamenti, dato che ora sono riferiti al lavoratore a tempo pieno «di pari
inquadramento», ma la nuova formula può essere considerata una mera

sintesi della precedente e della nozione comunitaria di lavoratore «compa-

rabile», seppur deve fare i conti con la modifica sostanziale della disciplina
delle mansioni di cui all’art. 3, stesso d.lgs. n. 81 del 2105.

Il criterio del proporzionamento dei trattamenti alla quantità di lavoro

svolto continua a governare le tutele previdenziali del tempo parziale. Tale

disciplina risulta immutata dal 2000 – riproducendo quasi integralmente i
quattro commi dell’art. 9, d.lgs. n. 61 (36) – nonostante residuino smaglia-

ture e nodi critici, a cominciare dall’esclusione delle indennità di disoccu-

pazione (ora Naspi, di cui al d.lgs. n. 22 del 2015) ai lavoratori con periodi
di discontinuità lavorativa interni al rapporto di lavoro (c.d. part-time ver-

tempo parziale, con un arrotondamento all’unità intera più lasco rispetto al passato essendo
riferito ora non a ciascun lavoratore, bensı̀ alla somma degli orari a tempo parziale: art. 9,
d.lgs. n. 81 del 2015. Resta salva, per la specialità della materia la diversa regola di un
calcolo integrale del periodo di congedo di maternità e di paternità, prevista dall’art. 60,
d.lgs. n. 151 del 2001.

(35) Si rinvia alle condivisibili osservazioni critiche di V. BAVARO, Il lavoro part-time,
op. cit., pag. 220 e segg. Per una recente sentenza (ma sulla base della vecchia disciplina
legale) sul non riproporzionamento dei permessi ex l. n. 104 del 1992 al part-time verticale
superiore alla metà dell’orario normale: Cass., 29 settembre 2017.

(36) Sui profili previdenziali si può quindi rinviare a P. BOZZAO, La tutela previdenziale
del lavoro discontinuo, Torino, 2005, pag. 50 e segg.; S. RENGA, La protezione sociale dei
lavoratori a tempo parziale, ripartito e intermittenti, in Lav. Dir., 2005, n. 2, pag. 245 e segg.
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ticale ciclico) che autorevole giurisprudenza nazionale considera ‘buchi

lavorativi’ non involontari (37).

Di più, le difficoltà di accesso alle misure di welfare, in particolare al

trattamento pensionistico, risultano accentuate dopo la nota riforma For-

nero del 2011 (l. n. 214), con il sospetto di alimentare – considerando la

prevalente componente femminile del part-time – rischi di discriminazione

indiretta fondata sul sesso, consistenti e ingiustificati (38).

L’altro principio cardine della direttiva comunitaria n. 97 del 1981 è

quello volontaristico, coniugato a vantaggio di entrambi, ma ovviamente

con maggiore pregnanza per il contraente debole (39). Per la «Trasforma-

zione del rapporto» di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – e vice-

versa (40) – la resistenza del lavoratore appare tutelata sul piano sostanziale

e formale dai commi 1 e 2 dell’art. 8, d.lgs. n. 81 del 2015, al punto di

legittimare un diritto al rifiuto privo di motivazioni. Il desiderio di lavorare

part-time non trova riconoscimento in via generale. In altri termini, nel

lavoro privato (e ora anche nel pubblico impiego) (41) di norma non c’è un

(37) V. dapprima Cass. Sez. Un., 6 febbraio 2003, n. 1732, in Lav. Giur., 2003, pag.
405, con nota critica di R. RIVERSO; e poi Corte cost. 24 marzo 2006, n. 121, in Riv. It. Dir.
Lav., 2006, II, pag. 810, con nota critica di C. ALESSI, entrambe sulla scia di una consolidata
prassi amministrativa: circ. Inps 13 aprile 2006, n. 55 e, in precedenza, circ. Inps 13 luglio
1995, n. 198. Ma per alcune aperture dei Giudici europei (in relazione al caso Alitalia) v.
Corte Giust., 10 giugno 2010, cause riunite C-395/08 e C-396/08, Bruno e Pettini c. Inps, in
Dir. Lav. Merc., 2010, I, 486, con nota di R. SANTUCCI.

(38) Si rinvia alla nota a Corte Giust. 22 novembre 2012, causa C-385/11, Elbal
Moreno, di P. BOZZAO, Part-time, genere e accesso al welfare: una lettura del caso Elbal
Moreno nell’ottica dell’ordinamento italiano, in Dir. Merc. Lav., 2013. I, pag. 187 e segg.

(39) In tema v. M. DELFINO, Il lavoro part-time nella prospettiva comunitaria. Studio sul
principio volontaristico, Napoli, 2008; G. CALVELLINI, La volontarietà del part-time: un
principio dimenticato da riscoprire?, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind., 2016, pag. 671 e segg.

(40) Si rammenta che mentre le trasformazioni dal full-time al part-time sono conside-
rate un accordo sostanzialmente pregiudizievole per il lavoratore, bisognoso di particolare
attenzione e tutela; il passaggio inverso, dal part-time al full-time, in considerazione dell’e-
spansione dei diritti che ne consegue, trova minor considerazione – risultando legittimo
anche per mero comportamento concludente (Cass. 13 ottobre 2010, n. 21160, in Lav.
Giur., 2011, pag. 283) –, con la mera tutela del rifiuto (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 81 del
2015) e del ritorno al tempo pieno dopo un part time trasformato (art. 8, commi 3 e 6, d.lgs.
n. 81 del 2015). Sul licenziamento conseguente al rifiuto della lavoratrice di accettare, in
conseguenza alla chiusura di un punto vendita, il passaggio dal part-time al regime di orario
a tempo pieno v. Trib. Bologna, 19 novembre 2012, in Riv. It. Dir. Lav., 2013, II, pag. 271 e
segg., con contrapposti commenti di P. ICHINO e di F. SCARPELLI.

(41) Da ultimo, tale diritto soggettivo non è più previsto per i dipendenti pubblici, dato
che il datore, in generale, può respingere la richiesta nel caso in cui il part-time rechi
pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa (art. 73, comma 1, l. n. 133/
2008). Sulla legittimità dell’art. 16, l. n. 183 del 2010, che ha previsto la possibilità per le
pubbliche amministrazioni di rivalutare (e revocare unilateralmente) i precedenti provvedi-
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diritto al part time, ma un obbligo, che opera solo in caso di nuove

assunzioni a tempo parziale, di contenuto precettivo flebile e a mero
carattere procedimentale: il datore deve darne tempestiva informazione

e prendere in considerazione le domande di trasformazione (art. 8, comma

8), con il solo vincolo della buona fede e correttezza nel respingerle (42).
Tuttavia, nel corso del tempo, il legislatore si è dimostrato sensibile

alle scelte o esigenze individuali di lavoro a tempo ridotto, seppur in via di

eccezione in casi di gravissime ragioni di salute o di cura, con un diritto
soggettivo pieno alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale (ed

eventualmente al ritorno al tempo pieno). Di più, il d.lgs. n. 81 del 2015

innova in maniera significativa estendendo il diritto al part time ai lavora-
tori affetti da «gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti» (art. 8,

comma 3), con una previsione che – seppur imprecisa, ambigua e larga-

mente discrezionale – potrebbe aprire uno spiraglio per il riconoscimento
della partecipazione al lavoro dei ‘disabili’, come definiti dalle normative

comunitarie (43). Spiraglio, questo, che potrebbe divenire molto prezioso

se connesso con il fenomeno di progressivo invecchiamento della popola-
zione e della forza lavoro.

In altri casi, meno gravi (ma sempre identificati dalla legge), al lavo-

ratore è riconosciuta una tutela minore data dalla mera priorità alla tra-
sformazione a part-time (art. 8, commi da 4 a 6, d.lgs. n. 81 del 2015).

A queste vanno aggiunte altre ipotesi recenti di diritto ad un part time

c.d. ‘di protezione’: quella per i genitori, in luogo – ma per una volta sola –

del congedo parentale (art. 8, comma 7, d.lgs. n. 81 del 2015), da leggere
in parallelo con la norma del ‘gemello’ decreto sulla conciliazione tra vita

professionale e vita privata (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 80 del 2015), che

prevede la fruizione dei congedi parentali frammentata su base oraria, cioè
a tempo parziale, e non solo per l’intera giornata lavorativa; quella per le

lavoratrici vittime di c.d. ‘violenza di genere’ (art. 24, comma 6, d.lgs. n. 80

del 2015), seppur con qualche disarmonia rispetto al decreto ‘gemello’ n.

menti di trasformazione da full-time a part-time: Corte Giust. 15 ottobre 2014, causa C-221/
13, Mascellani, in Lav. Pubbl. Amm., 2014, pag. 422, con nota di M. BROLLO, È legittima la
revoca del part-time ex art. 16, l. n. 183 del 2010. Cfr. anche Corte Cost. 19 luglio 2013, n.
224, in Riv. It. Dir. Lav., 2013, II, pag. 320, con nota critica di E. PASQUALETTO, Il potere di
nuova valutazione dei part-time già concordati con la PA e il ripudio della logica del consenso.

(42) Cass. 4 maggio 2011, n. 9769, in Giust. Civ. Mass., 2011, n. 5, pag. 692 e segg.
(43) Si rinvia, in generale, a M. TIRABOSCHI (a cura di), Le nuove frontiere dei sistemi

di welfare: occupabilità, lavoro e tutele delle persone con malattie croniche, Adapt University
Press, e-book series, 2015, n. 36; S. VARVA (a cura di), Malattie croniche e lavoro, Una prima
rassegna ragionata della letteratura di riferimento, ivi, 2014, n. 27.
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81 del 2015; quella per i lavoratori prossimi alla pensione, con una sorta di

staffetta generazionale, correlata ai contratti di solidarietà c.d. ‘espansiva’

(art. 41, d.lgs. n. 148 del 2015).

Resta, invece, meramente volontario il part-time ‘agevolato’ previsto in

via sperimentale dalla legge stabilità 2016 (art. 1, comma 284, l. n. 208 del

2015) per i lavoratori senior con certi requisiti, fra i quali quello di essere

vicini alla pensione di vecchiaia (con criteri di età e pensionistici che

favoriscono gli uomini) (44), per cui il datore può rifiutare la proposta.

Cosı̀ come consensuale è pure l’inedita figura legale di part-time ‘in

modalità agile’, con un’articolazione flessibile per la parte di prestazione

lavorativa agile non solo dei luoghi, ma pure dei tempi di lavoro subordi-

nato (ex art. 18 e segg., l. n. 81 del 2017). Quest’ultima tipologia presup-

pone l’opzione per la conciliazione tra i requisiti del contratto dilavoro a

tempo parziale (di una predeterminazione della durata e della collocazione

oraria) e quelli dell’accordo sulla modalità agile (senza vincoli di orario)

sulla base del rapporto tra regola generale (il part-time) e regola speciale (il

lavoro agile) che andrebbe ulteriormente argomentata.

Dette previsioni, figlie e figliastre del Jobs Act, sono emblematiche dei

cambiamenti in atto dato che, operando nella logica della ‘rete’, prevedono

connessioni e integrazioni tra istituti diversi.

Last, but not least, la semplificazione orienta anche il superamento

della tecnica del ‘doppio binario’ e la ritrovata tendenza all’unificazione

di regime fra part-time privato e pubblico, con la disciplina del settore

privato che ritorna – dopo oltre un decennio – a svolgere il ruolo di

modello (in larga parte) (45) comune di riferimento per i rapporti di lavoro

‘privatizzati’ alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 12,

d.lgs. n. 81 del 2015), fatte salve le disposizioni speciali che in tale veste

sopravvivono (benché anteriori al decreto n. 81) e con un significativo

ruolo integrativo della futura contrattazione collettiva (46). Il tutto in attesa

(44) A. CIMAROSTI, Il part time quale strumento di (parziale) inclusione sociale, op. cit.,
pag. 58 e segg.

(45) Per un’analisi delle novità R. SANTUCCI, Il contratto di lavoro part time all’epoca del
jobs act: un agguato gattopardesco?, in Lav. Pubbl. Amm., 2015, n. 2, pag. 217 e segg.; A.
ZILLI, “Vecchio” e “nuovo” del lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, in E. GHERA,
D. GAROFALO (a cura di), Contratti di lavoro, op. cit., pag. 437 e segg. che individua
nell’esclusione, ex art. 12, d.lgs. n. 81 del 2015, del risarcimento del danno in caso di
violazione della disciplina legale o collettiva (di cui al comma 3, dell’art. 10, stesso decreto)
una disparità di trattamento del tutto irragionevole (pag. 441).

(46) Il percorso di rinnovo contrattuale, appena iniziato (dopo otto anni di sospensio-
ne), prende le mosse da un ‘Atto di indirizzo’ dell’Areran che prevede, con specifico
riguardo al part-time (punto 2.9), l’indicazione per la contrattazione collettiva nazionale di
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delle novità della quarta riforma del pubblico impiego, specie per la di-

sciplina delle modalità di lavoro flessibile, ai sensi della legge delega Madia

n. 124 del 2015 e del d.lgs. n. 75 del 2017.

La reticolare riforma etichettabile come Jobs Act, seppur amplia la

platea di destinatari delle nuove regole e degli aventi diritti al part-time,

lo fa al prezzo di ridimensionare le tutele economiche e normative modi-

ficando le convenienze per datore e lavoratore, sı̀ da alimentare il dubbio

che il lavoro a tempo parziale abbia mutato funzione social-tipica, sbia-

dendo quella tradizionale di promozione dell’occupazione femminile e di

conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. Funzione, quest’ultima,

che pare da ultimo dirottata, nel settore privato (per il tramite della con-

trattazione collettiva aziendale), sul versante delle politiche di welfare

aziendale per la persona grazie alle agevolazioni collegate ai premi di

produttività, con possibilità di convertire i bonus in servizi familiari, a

partire dalla l. n. 208 del 2105, nonché ai recentissimi sgravi contributivi

previsti per le ‘misure di conciliazione’ (inclusive del part-time) ex art. 25,

comma 2, d.lgs. n. 80 del 2105, resi operativi dal decreto interministeriale

12 settembre 2017 e dalla circolare Inps del 3 novembre 2017.

4. – Dopo l’evoluzione della realtà giuridica, dedico attenzione alla

realtà effettuale del lavoro a tempo parziale per testare i cambiamenti

antropologici in atto e intrecciare riflessioni finali, più generali, sempre a

ridosso del diritto al tempo del Jobs Act.

Le occupazioni a tempo parziale dovrebbero rappresentare una scelta

volontaria, specie per il lavoratore a cui potrebbero fornire l’opportunità

di conciliare tempi di lavoro e tempi di vita extra-lavorativa. Ma le recenti

evidenze empiriche in materia, riportano una situazione italiana differente

(specie per il lavoro privato) (47) dato che spesso il part-time costituisce un

mero ripiego, colorandosi di involontarietà, in contrasto con uno dei pila-

stri delle prescrizioni europee. Di fronte all’impossibilità di trovare o con-

«adeguare le disposizioni negoziali attualmente vigenti alle nuove previsioni del d.lgs. n. 81
del 2015, tenendo conto delle normative specifiche in materia presenti nel lavoro pubblico.
In tale ambito, pertanto, la contrattazione collettiva potrà prevedere la possibilità di chie-
dere al lavoratore a tempo parziale prestazioni di lavoro supplementare e straordinario,
determinandone le quantità consentite ed il relativo compenso». Ne deriva la probabile
esclusione nel lavoro pubblico della flessibilità oraria più spinta (in quantità e collocazione,
stabilita una volta per tutte) veicolata con le clausole elastiche, dato che si condivide
l’interpretazione per cui questa sarebbe esclusa in assenza di pattuizione collettiva: A. ZILLI,
“Vecchio” e “nuovo” del lavoro flessibile, op. cit, pag. 440.

(47) Rinvio ai dati in http://www.italialavoro.it/wps/portal/lafemme/spaziodati/Mdl/
ct_siteareaMDLPartTime.

1402 parte prima – saggi

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



servare un lavoro a tempo pieno, molti lavoratori – per lo più uomini, in

larga parte delle regioni più disagiate del centro-sud (48) – ‘accettano’ la

riduzione di orario (e di retribuzione, nonché in futuro di pensione), quale

‘male minore’, con un effetto di sostituzione fra tempo parziale e disoccu-

pazione che cela condizioni effettive di sotto-occupazione non liberamente

scelta.

A seguito della grande crisi, i datori hanno coltivato una strategia di

riduzione dei costi del lavoro che ha determinato un aumento significativo

del part-time involontario (e a termine), per lo più relativo ad un segmento

della forza lavoro riconducibile, per la parzialità e discontinuità del lavoro,

all’area del disagio occupazionale spesso rientrante nella categoria dei c.d.

working poors; addirittura con fenomeni di lavoro ‘nero a metà’, con falsi

contratti part-time che nascondono lavoro ‘grigio’, cioè pratiche di evasio-

ne contributiva (per le ore retribuite fuori busta) e anche retributiva (per le

ore lavorate, ma non retribuite) (49). Il tutto appare molto distante dalla

‘cifra’ costituzionale di un’occupazione che garantisca un’esistenza libera e

dignitosa (art. 36 Cost.).

Inoltre a seguito delle novelle legislative che hanno abrogato lo stru-

mento di flessibilità massima e sregolata, i c.d. ‘voucher’, c’è il rischio che i

contratti collettivi, addirittura ‘pirata’, possano ricercare alternative forzan-

do i limiti legali al lavoro a tempo parziale (50).

I dati suggeriscono, quindi, che il lavoro a tempo parziale, nella fase

attuale, svolga almeno in parte una funzione diversa rispetto a quella

prevista nella normativa europea: non tanto di conciliazione tra tempi di

(48) Vedi le anticipazioni del “Rapporto Svimez 2017 sull’economia del Mezzogiorno”, in
http://www.svimez.info/images/RAPPORTO/materiali2017/2017_07_28_anticipazioni_te-
sto.pdf che individua nel Mezzogiorno una vera e propria “esplosione” del lavoro a tempo
parziale, con un’elevata incidenza di quello “involontario” (prossimo all’80%), iniziata come
effetto della crisi e crescente nell’attuale ripresina.

(49) Per una stima delle dimensioni del fenomeno per il 2010 e il 2011 si rinvia
all’interessante analisi di C. DE GREGORIO, A. GIORDANO, “Nero a metà”: contratti part-time
e posizioni full-time fra i dipendenti delle imprese italiane, Istat Working papers, 2014, n. 3, in
www.istat.it/it/archivio/132545. In tale indagine, sulla scorta dei casi di cronaca, si avanza
anche l’ipotesi simmetrica di falsi full-time, utili ai datori di lavoro per abbattere l’imponibile
e ai lavoratori per ‘costruire’ posizioni contributive.

(50) Emblematico appare il contratto part-time con clausola elastica imposta e senza
vincolo di orario minimo, previsto dall’art. 154 ss. del CCNL Intersettoriale –Commercio,
Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo del 19 dicembre 2016, concluso
da CIFA E CONFSAL, con soggetti non rientranti nell’art. 51, d.lgs. n. 81 del 2015. Per un
commento condivisibilmente critico v. F. D’ADDIO, M. TIRABOSCHI, Limiti attuali della
legislazione promozionale della contrattazione collettiva. A proposito del contratto part time
senza vincolo di orario minimo previsto dal CCNL CIFA-CONFSAL, in BollettinoADAPT,
del 12 giugno 2017, n. 22.
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vita lavorativa e tempi di vita familiare, quanto di contrazione delle ore

lavorate e quindi di contenimento del costo del lavoro e di ammortizzatore
sociale. Sicché la funzione del part-time sta subendo una sorta di meta-

morfosi spostandosi dal lato dell’offerta a quella della domanda di lavoro:

da strumento di politica ‘attiva’ diviene misura di politica ‘passiva’, da
facilitatore di assunzioni diventa strumento di flessibilità organizzativa e

di ammortizzatore di licenziamenti. Ne deriva l’impressione di una scelta

di mettere al centro del lavoro a tempo parziale non tanto il valore del
tempo ‘libero’, bensı̀ quello del tempo ‘occupato’ o ‘lavorato’.

Con questa trasformazione, ci si avvicina al cuore pulsante del sistema

normativo del Jobs Act dato dalla riduzione accentuata delle tutele (e della
‘monetizzazione’ della stabilità) in caso di licenziamento ingiustificato, cioè

dello svuotamento dell’anima costituzionale dello statuto dei lavoratori

rappresentata dal famoso art. 18 e dal suo segno di stabilità del posto di
lavoro. Tale articolo, appena ridimensionato dalla legge Fornero, viene

addirittura cancellato – per i ‘nuovi’ lavoratori assunti a tempo indetermi-

nato (o convertiti dal tempo determinato) dopo il 7 marzo 2015 – dal
novello regime di licenziamento introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015. Il

nuovo lavoratore formalmente ‘a tutele crescenti’, in contrasto con la sua

etichetta, ha una forza contrattuale ulteriormente dimidiata nel confronto
con il datore, data la riduzione di spessore della stabilità. Ed è contraente

ancor più debole se lavora a tempo ridotto essendo percepito, a seconda

delle caratteristiche del rapporto lavorativo, come stabile o precario (51).

Il part-time mostra, dunque, volti molteplici e ambigui: è uno stru-
mento di work-life balance per la persona che lavora, ma pure una leva per

le flessibilità dell’organizzazione aziendale; è uno strumento per il benes-

sere delle risorse umane, ma anche un mezzo per ridurre la spesa per il
personale; è una misura per le pari opportunità, ma pure un elemento di

discriminazione; è un classico strumento per la crescita dell’occupazione,

ma anche un anomalo ammortizzatore sociale. In assenza di una soglia
minima legale di orario di lavoro, dunque i part-timers – per le loro

caratteristiche di precarietà, di vulnerabilità e di bisogno umano di lavo-

rare – dal punto di vista sostanziale possono risultare più diseguali e deboli
dei lavoratori subordinati a tempo pieno, quindi maggiormente bisognosi

della classica protezione lavoristica.

(51) Rinvio ai condivisibili rilievi di C. CESTER, Il neotipo e il prototipo: precarietà e
stabilità, in O. MAZZOTTA (a cura di), Lavoro ed esigenze dell’impresa fra diritto sostanziale e
processo dopo il Jobs Act, Torino, 2016, pag. 73 e segg.
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Ma il diritto del lavoro sta cambiando pelle, sbiadendo i connotati di

specialità che ne avevano consentito l’emancipazione dal settore civilistico.
Dopo la fase statutaria, caratterizzata da un diritto del lavoro, costituzio-

nalizzato dalla sua legge massima (lo ‘statuto dei diritti dei lavoratori’ del

1970), che stimolava e trainava le innovazioni pure del diritto privato
tradizionale – finanche con una maturazione nel segno di una sua funzione

‘sociale’ –, stiamo approdando ora ad una diversa fase post-statutaria,

simbolizzata dal netto salto di protezioni verso il basso previsto dal regime
delle tutele crescenti (per lo più indennitarie, rigidamente predeterminate,

con una soglia minima e un tetto, con sospetti di inadeguatezza) (52).

Il nuovo diritto del lavoro, nel ricercare la ‘quadratura’ fra uno statuto
difensivo del lavoratore e una ri-regolamentazione sensibile alle «attuali

esigenze del datore» (53), a poco a poco, nel caos delle fonti, allenta la

caratteristica dell’inderogabilità legale – e quindi della limitazione dell’au-
tonomia privata del singolo – e nel contempo rafforza l’individualizzazione

dei rapporti di lavoro dinanzi alle sfide delle differenze e dell’incremento

delle «opportunità di ingresso nel mondo del lavoro» (il corsivo riprende il
linguaggio dell’art. 1, comma 7, legge delega n. 183 del 2014). A conti

fatti, elementi di libertà di scelta delle parti, inclusa quella tradizionalmen-

te considerata debole, si infiltrano nelle trame lavoristiche veicolate dalle
esigenze di competitività del Paese, superando le intrinseche asimmetrie

intercorrenti tra le posizioni e soprattutto i poteri delle parti del contratto

di lavoro.

Avanza, quindi, uno ‘strano’ diritto del lavoro che pare rinunciare
all’ambizione classica di correggere l’economia di mercato, per acconten-

tarsi di governarla, appellandosi ai valori e obiettivi macro-economici del-

l’occupazione stabile (nel contempo indebolita dalle tutele crescenti), con
tutte le difficoltà di un dialogo aperto e trasparente fra giuslavoristi ed

economisti (54).

(52) È già arrivata la prima ordinanza di Trib. Roma, 26 luglio 2017, che solleva
l’eccezione di costituzionalità del d.lgs. n. 23 del 2015. Per un commento v. F. CARINCI,
Una rondine non fa primavera: la rimessione del contratto a tutele crescenti alla Corte costi-
tuzionale, in Lav. Giur., 2017; V. SPEZIALE, La questione di legittimità costituzionale del
contratto a tutele crescenti, in Riv. Giur. Lav., 2017, n. 3.

(53) Per tutti v. M. PERSIANI, Diritto del lavoro e razionalità, in Arg. Dir. Lav., 1995, pag.
1 e segg.

(54) Da ultimo la rivendicazione di autonomia del diritto del lavoro dall’economia (o
dalle sue ideologie neo-liberali) di gran parte dei contributi del fascicolo di Lav. Dir. per il
trentennale della rivista, Autonomia e subordinazione DEL diritto del lavoro, 2016, n. 4, e il
relativo dibattito suscitato e ospitato dal sito di P. ICHINO: www.pietroichino.it.
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Non è certo se il Jobs Act segni un rapido cambio di paradigma del

diritto del lavoro o piuttosto una mera evoluzione progressiva di quello

esistente, con modifiche continue (55). In ogni caso, fra le conseguenze

delle influenze dell’economia sul diritto del lavoro potrebbe esserci un

approccio nuovo fra diritto privato e del lavoro, con la ‘riscoperta’, per

dottrina e magistratura lavorista, della matrice civilistica nel frattempo

progressivamente innovata (specie sul fronte della c.d. ‘giustizia contrat-

tuale’ nel caso di asimmetrie) (56), alla ricerca di nuova linfa applicativa in

funzione di resistenza alle flessibilità ‘eccessive’ delle ultime riforme (57),

specie sul versante dei poteri datoriali (58).

A tal fine, si ipotizza l’utilità di un uso delle «infrastrutture e snodi»

del diritto civile (59), dei suoi principi (per es. di ragionevolezza), delle

clausole generali (in primis, di correttezza e buona fede) (60), non soltanto

per riempire le lacune del sistema, ma anche in funzione integrativo-spe-

cificativa del precetto legale volta al recupero di certe protezioni figlie di

un’interpretazione costituzionalmente orientata, seppur entro i labili con-

(55) Su alcune riflessioni in corso v. R. DEL PUNTA, Epistemologia breve del diritto del
lavoro, in Lav. Dir., 2013, pag. 43 e segg.; A. PERULLI (a cura di), L’idea del diritto del lavoro,
oggi, Milano, 2016; V. SPEZIALE, La mutazione genetica del diritto del lavoro, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT -332/2017.

(56) Per alcune stimolanti riflessioni invio agli atti dell’incontro di studio su ‘La fun-
zione sociale del diritto privato tra XX e XXI secolo’ Roma 9 ottobre 2015, raccolti a cura di
F. MACARIO, N. MILETTI, (con Conclusioni di P. RESCIGNO) disponibile in modalità open
access in http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/funzione.

(57) Oltre si spinge P. ICHINO, Il percorso tortuoso del diritto del lavoro tra emancipa-
zione dal diritto civile e ritorno al diritto civile, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, I, pag. 59 e segg.,
immaginando ulteriori spazi di restituzione al lavoratore della piena autonomia individuale
per una libertà di scelta anche circa il ‘come’ lavorare, ex art. 4 Cost.

(58) Per un uso delle clausole generali a fini di delimitazione dei poteri datoriali nelle
flessibilità interne al rapporto di lavoro post-Jobs Act si rinvia alla relazione Aidlass di E.
BALLETTI, I poteri del datore di lavoro tra legge e contratto, in AA.VV., Legge e contrattazione
collettiva nel diritto del lavoro post-statutario, Milano, 2017, che chiude il suo intervento con
l’ipotesi di un’eterogenesi dei fini autoindotta dallo stesso Jobs Act.

(59) Per stare alle parole di un grande civilista e lavorista: L. MENGONI, L’influenza del
diritto del lavoro sul diritto civile, diritto processuale civile e diritto amministrativo: Diritto
civile, in Giorn. Dir. lav. Rel. Ind., 1990, pag. 10 e segg.

(60) Per una rassegna dei recenti tentativi di dottrina e giurisprudenza di utilizzare le
categorie civilistiche per garantire al lavoratore tutele che la legislazione lavoristica ha
ridimensionato o eliminato v. G. SANTOro Passarelli, Appunti sulla funzione delle categorie
civilistiche nel diritto del lavoro dopo il Jobs Act, in O. MAZZOTTA (a cura di), Lavoro ed
esigenze dell’impresa, op. cit., pag. 173 e segg. Cfr. inoltre P. TULLINI, Effettività dei diritti
fondamentali del lavoratore, attuazione, applicazione, tutela, in Giorn. Dir. lav. Rel. Ind.,
2016, pag. 293 e segg. Sul valore attuale delle clausole generali nel sistema lavoristico si
rinvia, per tutti, alle relazioni Aidlass di S. BELLOMO, P. CAMPANELla, G. Loy, in AA.VV.,
Clausole generali e diritto del lavoro, Milano, 2014.
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fini di una soluzione interpretativa che non appaia in netto e aperto con-

trasto con la specialità dell’ordinamento lavoristico nazionale e sovrana-
zionale. In altri termini, il giuslavorista potrebbe ricercare nel diritto civile

regole di comportamento e tecniche di tutela contrattuali ed extracontrat-

tuali (dall’autotutela a forme di responsabilità e di risarcimento dei vari
danni per equivalente monetario) (61) per impedire forme abusive di eser-

cizio del diritto del lavoro e sanzionare comportamenti del datore che non

rispettano la finalità normativa o lo spirito delle norme di rango costitu-
zionale. Pertanto la cassetta degli attrezzi del diritto privato potrebbe

fornire strumenti utili: ad es. nel part-time per conciliare la fragilità del-

l’atipicità con la virtuosità occupazionale al fine di coltivare una flessibilità
non solo semplificata, ma pure prevedibile e vigilata, cioè socialmente

sostenibile.

Va da sé che questa linea interpretativa di resistenza potrebbe risultare
meno utile in presenza di un auspicato intervento della contrattazione

collettiva cui il Jobs Act assegna un ruolo centrale e cruciale, seppur in

un contesto di diffidenza verso l’intermediazione sindacale per cui il verbo
della contrattazione collettiva non è necessario, nel part-time, per l’accesso

agli istituti di flessibilità dato che la legge prevede comunque un’apertura

sussidiaria o suppletiva all’autonomia individuale (62).
In conclusione, si ipotizza un potenziale recupero di istituti del diritto

privato – evoluti in senso progressista e riletti alla luce dei principi costi-

tuzionali e del diritto dell’Unione europea – per attuare e rendere effettivi

nella realtà concreta quei valori sociali che gravitano intorno alla persona e
alla dignità del prestatore di lavoro. In una fase di crisi di identità delle

forme tradizionali di tutela lavoristica, la riscoperta degli strumenti civili-

stici paradossalmente potrebbe permettere di coltivare, con mezzi diffe-
renti, la natura classica del diritto del lavoro, come diritto a protezione

concreta e fattiva dei soggetti svantaggiati. Era dunque lungimirante il

consiglio del mio Maestro – giusto un decennio fa (cioè, viste le accelera-
zioni attuali, in un’altra epoca) – di mantenere a portata di mano il codice

civile, quale «linguaggio di comunicazione» e forse di protezione ‘univer-

(61) Per es. il diritto al risarcimento del danno per il caso di violazione da parte del
datore del diritto di precedenza al ritorno al full-time del lavoratore part-time (di cui al
nuovo art. 8, comma 6, d.lgs. n. 61 del 2015, che tiene conto anche della novella sulle
mansioni), nonostante la cancellazione da parte della novella della sanzione prevista dall’art.
5, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000.

(62) Per una riflessione sui rinvii del Jobs Act alla contrattazione collettiva v. la relazione
Aidlass di S. MAINARDI, Le relazioni collettive nel “nuovo” diritto del lavoro, in AA.VV., Legge
e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro post-statutario, op. cit.
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sale’ (63), dato l’attuale rapporto di stretta simbiosi e di feconda contami-

nazione reciproca tra diritto del lavoro e diritto privato. Ed ancora, un
quarto di secolo dopo, l’Introduzione alla mia monografia in punta di

penna di Pietro Rescigno si rivela specchio fedele di una realtà in divenire

e raffinata sintesi delle intersezioni tra diritto del lavoro e diritto privato.

(63) F. CARINCI, Diritto privato e diritto del lavoro, Torino, 2007, p. 103. V. anche su
questo tema classico, fra gli altri, O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro e diritto civile: i temi di un
dialogo, Torino, 1994.
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CARMELO ROMEO

Prof. ord. dell’Università di Catania (*)

IL DECLINO DELL’INDEROGABILITÀ: LA RINEGOZIAZIONE

DEI CONTRATTI DI LAVORO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’area dell’indagine. – 3. Cosa significa “rinegoziazione”. – 4.
La rinegoziazione del contratto collettivo. – 5. La rinegoziazione del contratto indivi-
duale di lavoro. – 6. Conclusioni.

1. – L’evidenza della crisi del sistema economico e sociale, in uno alla

manifesta sofferenza riguardante in particolare il regime giuridico delle

tutele in materia di lavoro subordinato e no, inducono l’interprete a ri-

flettere sull’oramai avanzato avvio di modificazioni strutturali, sia dei com-

plessi scenari normativi di riferimento, sia dei tradizionali principi post-

costituzionali costruiti nel tempo, specialmente grazie al contributo del

diritto vivente, e che hanno caratterizzato la nostra materia lungo il corso

di oltre sessant’anni. Ed infatti, fondamentali linee guida hanno efficace-

mente tracciato, dalla Costituzione del 1948 in poi, i tratti fisionomici

dell’ordinamento del diritto del lavoro in Italia, nell’evidenza di un’inde-

rogabilità di sistema vs i liberi spazi dell’autonomia privata, la prima de-

clinata a supporto del contraente più debole, la seconda nel segno del-

l’ortodossia civilistica. In buona sostanza, e ciò sino ad un recente passato,

si è delineando un assetto istituzionale contrassegnato dal favor legis, in

massima parte condiviso dalla dottrina giuslavoristica, tutto rivolto a sor-

reggere il lavoratore subordinato nei confronti della parte economicamen-

te e socialmente più forte, nonché ritenuto come paradigma fondamentale

dell’intera impalcatura del diritto del lavoro (1).

Orbene, oggi mette conto rilevare senza dubbio alcuno, che un siffatto

e consolidato sistema ha sicuramente subito un processo istituzionale di

(*) Il presente saggio è destinato agli Studi in onore di Pietro Rescigno, di prossima
pubblicazione.

(1) Come non ricordare le belle e ancora attuali pagine di M. NAPOLI, nella relazione al
convegno dell’AIDLASS, Il diritto del lavoro alla svolta del secolo, Atti delle giornate di
studio di Diritto del Lavoro, Ferrara, 11-13 maggio 2000, Milano, 2002.
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profonda destabilizzazione, già somatizzato dai sociologi del diritto sia

pure nelle sue linee generali. Da sempre questi ultimi hanno avvertito

come “il tempo corroda ogni certezza” (2), che induce, nell’attualità, l’in-

terprete a rimeditare sugli stessi radicati canoni dell’inderogabilità del

diritto del lavoro (3) che sta subendo una fase di radicale destrutturazione,

nonché dell’irrinunciabilità (4) dei diritti del lavoratore, nel segno di una

rilettura delle modalità delle tutele, decisamente ridimensionate rispetto ad

un recente passato.

Parimenti, e da un altro punto di vista, appare di tutta evidenza che il

processo in questione, di ripensamento dei tradizionali livelli del garanti-

smo in materia di lavoro, non riguardi solo il nostro ordinamento, ma

anche gran parte dei sistemi giuridici e sociali dell’UE. Emerge un dato

fenomenico decisamente incontestabile: specie lungo il corso di questi

ultimi anni, i Paesi dell’UE si sono dotati di nuove disposizioni riforma-

trici, volte a ridurre gli spazi di tutela del lavoro dipendente, attraverso

l’adozione di regole flessibili ed una legislazione decisamente soft (5). Il

(2) Impossibile non citare un fondamentale saggio di N. LUHMANN, Esistono ancora
norme indispensabili?, tradotto e curato da R. PRANDINI, Roma, 2013, pag. 49 e segg. che
efficacemente mette a punto come il problema del tempo mette in crisi ogni certezza. Per
quanto riguarda lo specifico del diritto del lavoro, ma in una prospettiva filosofica, mi piace
ricordare la relazione di A. COSTANZO, Decostruzione e ricomposizione di modelli di diritto del
lavoro, relazione al Convegno di Catania del 10 – 11 maggio 2002, Il futuro del diritto del
lavoro dall’inderogabilità alla destrutturazione, in Quaderni della Rivista Il Diritto del Lavoro,
n. 8, pag. 71 e segg.

(3) Cfr., come indispensabile riferimento sul tema, la nota monografia di R. DE LUCA

TAMAJO, La norma inderogabile nel diritto del lavoro, Napoli, 1976, specialmente da pag. 43.
Dello stesso A. Il problema dell’inderogabilità delle tutele del lavoro: passato e presente, in
Dir. Lav. Rel. Ind., 2013, fasc. 140, pag. 750 e segg.

(4) Tra le più recenti decisioni della Cassazione sulla tematica dell’irrinunciabità della
retribuzione, nel senso delle più tradizionali tutele, cfr. Cass., Sez. Lav. 28 marzo 2017, n.
7925, in Plusplus, 2017, che sostiene il principio dell’onerosità delle prestazioni lavorative,
salva la prova – da fornirsi da colui che contesta l’onerosità – che le prestazioni stesse sono
caratterizzate da gratuità. Aggiunge, però, la Suprema Corte che tale prova non può essere
desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma “deve consistere nel-
l’accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari
circostanze oggettive o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-
sociali delle parti, relazioni intercorrenti tra le stesse), che giustifichino la causa gratuita e
consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell’irrinunciabilità
della retribuzione, non essendo sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si
ripromette di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario”.

(5) Il progetto europeo di studio delle riforme dei mercati del lavoro in alcuni Paesi
dell’Unione europea, è finalizzato all’elaborazione di parametri condivisi di osservazione e
valutazione degli effetti delle riforme sul mercato del lavoro e sul sistema di welfare state.
Sull’argomento si rinvia ad un Quaderno, ancora attuale, dedicato dalla Rivista delle Politi-
che sociali, Le riforme del Mercato del Lavoro in Europa, in Riv. Prev. Soc., 2007, n. 2 che

1410 parte prima – saggi

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



segno è quello di una crescente flexicurity, in buona sostanza consiste in

una combinazione di regole legali di estrema facilità delle assunzioni del

personale, unitamente alla più accessibile praticabilità del licenziamento

per il datore di lavoro, nonché consistenti in ammortizzatori sociali per i

lavoratori dipendenti. Ed infatti, è noto come la riduzione degli spazi di

tutela del contraente più debole abbia riguardato tutto il mondo occiden-

tale, nell’evidenza di un ripensamento a seguito della crisi economico-

finanziaria e a causa degli alti costi del lavoro.

Tuttavia, mette conto chiarire subito, specialmente sotto il profilo

metodologico, che il presente saggio non ha alcuna vocazione comparati-

vista e non è rivolto ad un esame di ciò che sta avvenendo all’interno

dell’UE. Più modestamente l’intendimento, di maggior rilievo e consisten-

za, è quello di avviare un approfondimento di talune peculiari tecniche di

destrutturazione, oggi in atto nel sistema italiano del diritto del lavoro.

Queste ultime, a ben vedere, sono rivolte ad una ricollocazione che miri

“al ribasso” delle complessive tutele dettate dalla legge, nonché dalla

contrattazione collettiva, le quali fin troppo sovente sono state segnalate

come momenti di eccessiva rigidità, non lasciando spazi di necessaria

rilettura alle regole vigenti nel segno di un’opportuna flessibilità.

In verità, ed a ben vedere, molteplici gli esempi della destrutturazione

in itinere nell’ambito della nostra materia: a) primo fra tutti quello sulla

norma di cui all’art. 18 della l. 20 maggio 1970, n. 300, in passato da più

parti segnalata come vera e propria scaturigine dell’eccessiva rigidità del-

l’ordinamento lavoristico italiano (6); b) inoltre la disposizione di cui all’art.

8, del d.l. n. 138 del 2011 sui contratti di prossimità (7); c) ed infine, gli

interventi del jobs act e, tra tutti, il d.lgs. 23 del 2015 sulle tutele crescenti.

Ovviamente solo per citare, in via del tutto esemplificativa e non certo

esaustiva, i casi più noti.

ospita, nella sua prima parte, i risultati di un’interessante attività di analisi condotta a livello
europeo sulle riforme.

(6) Già in tempi non sospetti numerose le censure soprattutto riguardo l’“irreforma-
bilità” della norma. Sul punto cfr. M. GRANDI, Licenziamento e reintegrazione: riflessioni
storico-critiche, ed anche F. CARINCI, Discutendo intorno all’art. 18 dello Statuto dei lavora-
tori, entrambi i saggi in Riv. It. Dir. Lav., 2003, parte prima, rispettivamente alle pagg. 3 e
segg. e 35 e segg.

(7) Si tratta del d.l. del 13 agosto 2011, n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con la l. 14 settembre 2011, n. 148,
pubblicata nella G.U. 16 settembre 2011, n. 216. Il testo è stato aggiornato con il d.l. n. 76
del 28 giugno 2013, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 99. Sul tema mi permetto di rinviare al
mio saggio, Il processo di “aziendalizzazione” della contrattazione collettiva: tra prossimità e
crisi di rappresentatività sindacale, in Arg. Dir. Lav., 2014, pag. 857 e segg.
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È il caso, però, di chiarire ulteriormente, che non si intende procedere

neanche su questo secondo fronte di riflessione. Ed infatti, non vi è alcun

intendimento di ripercorrere terreni già solcati da altri, evitando di pro-

porre un de ja vu sul piano di una ricognizione meramente sistematica di

interventi legislativi diretti, com’è noto, a ridimensionare l’area del garan-

tismo. Non si tratta, dunque, di mettere mano ad un esame che riguardi il

piano del nuovo corso del diritto del lavoro, oggi caratterizzato da politi-

che riformatrici sempre più invasive dei tradizionali diritti; bensı̀ di sele-

zionare un percorso diverso e alternativo, peraltro innovativo proprio per

il diritto del lavoro, rispetto a quello istituzionale già ampiamente tracciato

– sia pure con linee discontinue e decisamente ondivaghe – dal legislatore

di quest’ultimo ventennio.

2. – Precisato, nella precedente fase introduttiva e sia pure in estrema

sintesi, tutto ciò che rimarrà escluso dal campo di indagine relativo alla

redazione di questo breve saggio, è ora giunto il momento di indicare quali

debbano essere, invece, le direttrici di marcia da seguire, quindi, quale sia

il reale percorso tecnico-giuridico selezionato. Si tratta, in buona sostanza,

di mettere a punto quali siano gli argomenti da proporre riguardo l’evi-

denza di una problematicità emergente: la crisi dell’occupazione e del

mercato del lavoro. Tutto ciò specie sul piano dell’effettiva composizione

degli interessi in gioco, e nel segno di una possibile rimodulazione delle

tutele, tessere di un mosaico che registri unitariamente un contempera-

mento tra esigenze delle imprese, da una parte, e implausibile disponibilità

totale del modello dell’inderogabilità dei diritti, dall’altra.

La tecnica giuridica, insita in una siffatta tipologia, a ben vedere non è

nuova nell’ambito del diritto del lavoro, atteso che la norma dell’art. 8

della l. n. 148 del 2011, già citata nella precedente nota n. 6, introduce la

categoria delle specifiche intese: vale a dire accordi collettivi di secondo

livello, legittimati a derogare in pejus rispetto le regole del c.c.n.l., a fronte

di vincoli di scopo, sovente finalizzati al mantenimento dei livelli occupa-

zionali, sia pure nell’ambito delle specifiche materie indicate dalla stessa

norma. È, dunque, evidente che la legge, quindi, come factum principis,

legittimi l’operazione in deroga, sia pure nel rispetto della Costituzione e

dei principi comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di

lavoro.

Sullo specifico tema, un profilo di maggior delicatezza ha decisamente

riguardato la derogabilità negoziale alle regole sulla tutela reale in materia

di licenziamento, poi istituzionalizzata con la legge Fornero n. 92 del 2012

e ancor più con il d.lgs. n. 23 del 2015 sul Jobs act. È di tutta evidenza
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come tale derogabilità, nella concretezza, sia stata resa possibile perché

utilizzata come “merce di scambio”, a favore di un’efficace promozione

dell’occupazione e nell’obiettivo dichiarato di superare particolari contesti

di crisi.

Tuttavia il percorso – come già si è anticipato sin dalle prime battute –

non dovrà snodarsi attraverso ulteriori riflessioni sul depotenziamento

delle norme garantistiche vigenti, bensı̀ riguardo la possibilità di rilancio

di soluzioni negoziali condivise, sia nel ristretto ambito del contratto indi-

viduale di lavoro, sia nell’area più ampia della contrattazione collettiva. È

questa, dunque, l’intuizione di come poter declinare possibili tecniche

alternative di tutela, nel convincimento che “le norme possano fare ben

poco sulla crescita dell’occupazione” (8), senza l’effettività di una moderniz-

zazione che passi attraverso le vicende della regolamentazione negoziale.

Orbene, negli ambiti come sopra delineati emerge che il terreno di

verifica prescelto sia proprio quello della rinegoziazione dei contratti, e ciò

sia a livello individuale, sia a livello collettivo. Il tutto nel segno di poter

approdare, nell’esigenza di soccorrere alle evenienze della crisi nel diritto

del lavoro, a soluzioni alternative che permettano la sopravvivenza, sia

pure in deroga, di una contrattazione in grado di consentire, ad esempio,

un’operazione di salvataggio dei posti di lavoro.

Obiettivo primario, infatti, è la ricerca di una vantaggiosa soluzione –

ove si verifichi un contesto di crisi tale da poter pregiudicare la continuità

dei rapporti di lavoro – al fine di poter articolare una più efficace e meglio

distribuita flessibilità che conduca a risultati concertati. Non si tratta di

soluzioni che provengono dall’esterno, etero-imposte dall’alto; bensı̀ di un

equilibrato mix tra il mantenimento del posto di lavoro in uno ad una

soglia minima di garanzia al di sotto delle quali non è possibile scendere da

una parte, e il vantaggio di soluzioni flessibili per l’impresa dall’altra,

funzionali alla crescita economica e non già all’esodo dell’azienda dal

mercato. Una siffatta tecnica giuridica porta, dunque, alla messa a punto

di modelli di tutela alternativi, in grado di offrire soluzioni realmente

flessibili, sia pure nel rispetto della soglia della ragionevolezza dei conte-

nuti, e senza giungere a soluzioni estreme, preconizzate in passato, di

totale metamorfosi della subordinazione (9).

(8) Il corsivo è di A. MARESCA, Esecuzione e rinegoziazione del contratto collettivo: i
principi di correttezza e buona fede, relazione al Convegno Nazionale AGI di Napoli del 28-
29 ottobre 2011 dal titolo Diritto del lavoro anno zero?, a cura di F. M. PUTATURO DONATI,
Napoli, 2012, pag. 59.

(9) Già oltre venticinque anni fa vi furono gli allarmati timori di M. D’ANTONA, che
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D’altro canto, in ambito giuslavoristico, pressoché fallimentare è stato

il tentativo di utilizzare il modello della certificazione assistita nascente

dalla norma di cui all’art. 5 della l. n. 30 del 2003. Ed infatti, l’auspicata

valenza derogatoria del modello, annunciata come potenziale strumento

deflattivo del contenzioso (10), non avuto consistenti esiti applicativi, attesa

che la tanto conclamata “valenza abdicativa della certificazione assistita

emerge come ratifica della volontà delle parti” (11), senza alcun potere di

poter realmente incidere sugli assetti futuri.

3. – È il caso chiarire subito che la riflessione sul fenomeno della

rinegoziazione dei contratti esige, in verità, un approccio peculiare che

finisce con l’investire la definizione stessa del termine in questione, attesa

una duplice e ben distinta problematicità: prima sotto il profilo semantico

e, poi, sotto l’aspetto dogmatico.

Orbene, quanto al significato letterale del termine “rinegoziazione”, si

è affermato, specie da parte della dottrina civilistica che più di ogni altra si

è occupata funditus del tema (12), che esso può indicare, in una prima e

lata accezione, l’attività delle stesse parti che ridiscutono il contenuto dei

patti cui si sono vincolati con un precedente accordo. Se, infatti, rinego-

ziare significa reiterare l’attività volta a definire le conseguenze di un

vincolo preesistente, coloro i quali rivedono le loro rispettive posizioni

giuridiche ed economiche, altro non fanno che ridiscutere il contenuto

di un precedente accordo già sottoscritto (13).

Un altro aspetto attinente al sempre profilo semantico consente di

restringere ulteriormente il campo di indagine, segnatamente alle sole

fattispecie contrattuali, atteso che il riferimento alla reiterazione di un’at-

tività di matrice “negoziale” sembra escludere decisamente dal novero dei

intitolava un suo breve saggio, Le metamorfosi della subordinazione, in Quaderni della
Rivista Critica del Diritto del Lavoro, 1992, pag. 23 e segg., nella percezione che potesse
avvenire un cambiamento epocale di tutti i valori della nostra materia.

(10) Era la tesi di L. NOGLER, La certificazione dei contratti di lavoro, in Guida al lavoro,
2003, fasc. 10, spec. pag. 12 e segg.

(11) L’espressione è contenuta in un mio precedente scritto, I nuovi spazi dell’autono-
mia privata nel diritto del lavoro, in I mobili confini dell’autonomia privata, a cura di M.
PARADISO, Milano, 2005, pag. 536.

(12) Sul punto, in linea generale, cfr. la monografia di F. MACARIO, Adeguamento e
rinegoziazione dei contratti a lungo termine, Napoli, 1996. Ma anche V. M. CESARO, Clausola
di rinegoziazione e conservazione dell’equilibrio contrattuale, Napoli, 2000.

(13) Talune indicazioni ricostruttive sul tema sono in A. GENTILI, Riproduzione, rinno-
vazione, rinegoziazione, in Dir. Civ., diretto da N. LIPARI e P. RESCIGNO, Volume, III, Le
obbligazioni, Milano, 2009, pag. 809 e segg.
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vincoli giuridici soggetti alla rinegoziazione quelli nascenti da un titolo non

contrattuale e di diversa natura (14).

Diversamente sotto il profilo dogmatico è necessario interrogarsi se

trattasi di una fattispecie empirica, oppure si possa parlare di una vera e

propria categoria giuridica creata dalla prassi negoziale. Tuttavia, l’eleva-

zione della fattispecie in discorso a istituto giuridico finirebbe per com-

prometterne le caratteristiche della flessibilità e atipicità, attesa la funzione

di strumento volto a raggiungere uno scopo. Non mancando di rilevare

che l’evento sopravvenuto deve essere obiettivo ed esterno al contrat-

to (15), per rilevare sul piano delle evenienze meritevoli di rimedio.

Pertanto appare più corretto inquadrare quest’ultima come fattispecie

empirica; ed ancor più corretto – in questa fase di approfondimento e

ritornando ai canoni del diritto del lavoro –, è distinguere la rinegoziazione

del contratto collettivo, da quella relativa al contratto individuale di lavoro.

Per il passato, in verità, non si sono registrati rilevanti interessi della

dottrina giuslavoristica sul tema della rinegoziazione dei contratti di lavo-

ro, sia pure con qualche eccezione per quanto riguarda l’impossibilità

sopravvenuta e l’eccessiva onerosità come giustificazione oggettiva del

licenziamento (16). Rimane ferma, quindi, l’opportunità di procedere sui

due diversi fronti come sopra delineati.

4. – A ben vedere, lo specifico del sottotema qui in epigrafe finisce per

incrociare l’essenza stessa della funzione da assegnare alla contrattazione

collettiva di lavoro nelle normali prassi negoziali: quella cioè di rivedere i

termini e le regole degli accordi in precedenza stipulati, atteso che possibili

sopravvenienze economico-finanziarie potrebbero imporre il ricorso alla

rinegoziazione come soluzione obbligata. In tal senso, già in passato si era

giustamente avvertito che la soluzione alternativa del contratto collettivo di

prossimità si ponesse come “una sorta di sussidiarietà dimidiata” (17), oggi

assunta come “principio ispiratore del sistema delle fonti e della giustizia

(14) Nel campo civilistico, ad esempio, le convenzioni matrimoniali che ovviamente non
hanno matrice contrattuale.

(15) In senso del tutto analogo, cfr. V. ROPPO, Il contratto, Milano, 2011, pag. 965.
(16) Taluni spunti sono in L. CALCATERRA, La giustificazione oggettiva del licenziamento

tra impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità, Napoli, 2009, spec. pag. 56 e segg. Più
da recente, si v. S. VARVA, Il licenziamento economico, pretese del legislatore e tecnica del
giudizio, Torino, 2015, spec. pag. 76 e segg. che riporta le teorie civilistiche sulle sopravve-
nienza nei contratti di durata, per approdare alla teoria della presupposizione allorché
l’evento sopravvenuto sia oggettivo e indipendente dalla volontà di una delle parti.

(17) L’espressione è di M. DE LUCA, La rappresentanza sindacale aziendale e la contrat-
tazione di prossimità, in www.hoepli.it/ebook, pag. 19.
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del lavoro”, atteso che può costituire l’unica e la sola fonte di disciplina del

rapporto individuale di lavoro.

Si tratta, però, di una prospettiva del tutto tecnica e meramente astrat-

ta, atteso che rimane l’interrogativo sulla tenuta rispetto ai profili di (in)-

costituzionalità, soprattutto in relazione all’ottemperanza rispetto ai noti

principi della tutela differenziata del contraente più debole. Una risposta

immediata riguardo tali comprensibili (e condividibili) perplessità trova

fondamento nell’evidenza di un declino – oramai segnato anche in forma

indelebile dalle successive leggi di depotenziamento delle tutele – sia del

grip della rappresentatività sindacale per via del perdita di controllo e

padronanza delle relazioni industriali da parte delle organizzazioni sinda-

cali datoriali e no, sia per via di un’emersione sempre più significativa del

contratto individuale su quello collettivo.

In altri termini, si tratta di prendere atto dell’evidenza di un ulteriore

abbassamento della soglia del potenziale garantista, messo faticosamente a

punto nei decenni passati dalla stessa contrattazione collettiva. La verità è

che oggi quest’ultima è particolarmente provata da una crisi d’identità che

si profila come irreversibile (18), nella netta percezione che il “grido di

dolore” sulla fine del classico e monolitico principio della tutela differen-

ziata a vantaggio del contraente più debole, sia oramai un processo defi-

nitivamente somatizzato dagli eventi, nel segno di un definito tramonto del

principio del favor e di un’evidente capovolgimento del sistema delle

regole, pur sempre nel mantenimento dei canoni della subordinazione.

È infatti, consentito non solo di poter derogare al contratto nazionale di

lavoro, ma anche alle disposizioni di legge, ed anche quelle assistite dal-

l’inderogabilità, con un ulteriore e non certo trascurabile effetto di delo-

calizzazione delle regole per via del processo in itinere di progressiva

“aziendalizzazione” della contrattazione collettiva di lavoro.

Sull’argomento è solo il caso di accennare che la giurisprudenza di

legittimità ha stabilito già da tempo la regola (19) che il lavoratore subor-

(18) Sul punto appare opportuno un rinvio a F. GUARRIELLO, Crisi economica, contrat-
tazione collettiva e ruolo della legge, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2016, 149, spec. pag. 12 e segg.
che illustra l’impatto della crisi economica sulla contrttazione collettiva e il conseguente
sfondamento della contrattazione aziendale in deroga.

(19) Cfr. Cass. civ. Sez. lav., 10 ottobre 2007, n. 21234 in Pluris data, 2017, che ha cosı̀
statuito: “Il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo
patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente e ciò in quanto le
disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali,
ma operano dall’esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte
individuale, sicché, nel caso di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni
non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole
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dinato non possa pretendere di mantenere immutato all’infinito un diritto

derivante da una norma collettiva. Ed ancora, un più recente intervento

della Suprema Corte di Cassazione (20) ha stabilito la legittimità del ricorso

al principio della rinegoziazione bilaterale dei contratti collettivi, ma a

condizione che trattasi di scelte condivise. Ne discende che le parti che

negoziano potranno trovare un percorso favorevole che consenta rimodu-

lare i precedenti termini dell’accordo originario, nel segno di un’unanimità

di vedute a seguito di sopravvenienze che rendono oggettivamente neces-

saria una riscrittura delle regole stabilite ex ante.

5. – Apparentemente più semplice e agevole sembrerebbe profilarsi

l’eventuale casistica correlata ad una modificazione delle regole del con-

tratto individuale di lavoro. L’individuazione delle caratteristiche della

fattispecie, prima facie, infatti, sembra non presentare particolari difficoltà:

la rinegoziazione si sostanzierebbe, per l’appunto, in una reiterazione della

stipulazione che è sempre sostitutiva, oppure parzialmente sostitutiva, del

precedente contenuto del contratto. Sono ipotizzabili, infatti, sopravve-

nienze e dinamiche di riequilibrio tra controllo e gestione del rapporto

contrattuale che inducono le parti a rivedere i termini delle soluzioni

sottoscritte, nel segno di preferire la scelta della rinegoziazione, anziché

quella tranchant del recesso, sia pure motivato per ragioni oggettive.

Orbene, in questi termini, la rinegoziazione del singolo contratto,

oppure di una pluralità di contratti individuali, diviene una soluzione

doppiamente appetibile, anche per la ragione rispetto alla quale lo stesso

datore di lavoro, attraverso tale scelta condivisa, finirebbe per eliminare

ogni rischio di contenzioso legato all’eventuale impugnativa del recesso

(rectius: licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

(art. 2077 Cod. Civ.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale. (Nella
specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva negato al lavoratore, il quale aveva
rifiutato l’iscrizione al Fondo di previdenza complementare rinegoziato in base ad accordo
collettivo, il diritto a beneficiare dei versamenti da parte del proprio datore di lavoro a titolo
di contribuzione al Fondo stesso, giacché siffatto obbligo, contemplato dalle preesistenti regole
del Fondo, era venuto meno in forza dell’accordo collettivo di rinegoziazione”).

(20) Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 3 marzo 2016, n. 4231, sempre in Pluris data, 2017: “In
caso di mutamento di settore produttivo ad opera del datore di lavoro, con conseguente
adesione ad un diverso contratto collettivo, in assenza di rinegoziazione non è possibile una
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali che determini una riduzione del trattamento
retributivo per i rapporti lavorativi già in essere perché, ai sensi dell’art. 2077 c.c., l’accordo
collettivo prevale solo se dall’accordo individuale derivino condizioni meno favorevoli per il
lavoratore”.
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D’altro canto, è del tutto pacifico che nei rapporti contrattuali a pre-

stazione periodica e continuativa, il solenne e celebrato principio dei

cc.dd. pacta sunt servanda possa comprensibilmente subire delle limitazio-

ni quasi fisiologiche in ragione delle più volte ricordate sopravvenienze

contrattuali (21). Si tratta, in buona sostanza, di circostanze intervenute

dopo la stipulazione del contratto, e prima della completa esecuzione dello

stesso, che determinano a carico della prestazione, inizialmente aderente

alla volontà delle parti, una eccessiva onerosità; ovvero la rendono inido-

nea al soddisfacimento degli interessi in vista dei quali era stata conve-

nuta (22).

A ben vedere, l’assunto, articolato in verità in maniera molto più

approfondita dalla dottrina civilistica (23), può trovare anche un concreto

riscontro per la tipologia negoziale dei contratti di lavoro, ove è fortemente

avvertita la necessità di gestire il rischio correlato ad un’alterazione del-

l’equilibrio contrattuale inizialmente concordato. L’elemento iterativo si

ricava, peraltro, dalla identità delle parti che pervengono al nuovo rego-

lamento di interessi; esse sono, infatti, le medesime della prima stipula,

oppure, tutt’al più, i loro successori nel rapporto rinegoziato.

Impossibile non osservare, peraltro, che è proprio la peculiarità del-

l’intrinseca valenza economica del contratto di lavoro a offrire la stura –

ove mai si verificassero le evenienze di cui già si è detto prima – ad una

prospettiva di rivisitazione delle regole concordate in altri tempi. Il dilem-

ma della parte più forte del contratto sovente si concreta nella seguente

opzione: a) accedere a soluzioni unilaterali, definitive e radicali; b) oppure,

diversamente, a soluzioni concordate che continuino a mantenere in vita il

vincolo contrattuale, sia pure rivisitato nei punti di maggiore sofferenza

per via di oggettive situazioni economico-finanziarie.

(21) F. D’AMELIO, La gestione delle sopravvenienze e l’obbligo di rinegoziazione del
contratto, in www.salvisjuribus, 2015.

(22) Di sicuro interesse è mutuare sul punto dalla ricostruzione civilistica e, in parti-
colare, si citi T. MAUCERI, Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del contratto, in Diritti
nazionali e comparazione, 2007, pag. 1100, ove si distinguono tra sopravvenienza quantita-
tive e qualitative. Secondo MAUCERI le variazioni quantitative sussistono quando la presta-
zione rimane la stessa, ma vi è un aumento dei costi e, pertanto, sono presi in considerazione
dall’ordinamento solo se superiori ad una certa soglia e se causati da eventi straordinari e
imprevedibili (cfr. art. 1467 Cod. Civ.). Diversamente le variazioni qualitative attengono alla
qualità degli interessi delle parti e, in tal caso, l’ordinamento abbina il rimedio della revi-
sione a quello dello scioglimento del contratto.

(23) C. CASTRONOVO e S. MAZZAMUTO, Manuale di diritto privato europeo, Vol. II,
Milano, 2007, pag. 521.
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La praticabilità della rinegoziazione, a mio giudizio e per altri versi,

non può essere messa in discussione dalla tradizionale rigidità che con-

traddistingue il nostro ordinamento del diritto del lavoro. Ed infatti, la

richiamata rigidità di cui sopra riguarda specificamente il ruolo della vo-

lontà delle parti nel procedimento di qualificazione della fattispecie nego-

ziale. In altri termini, il tradizionale e da sempre evocato principio di

rigidità o di tassatività, nei criteri da tempo tracciati dalla giurisprudenza,

riguarda essenzialmente il tipo contrattuale, nell’evidenza che la composi-

zione del fatto materiale sottrae alle parti individuali del contratto di

lavoro il potere di determinare in autonomia il contenuto del contratto.

D’altro canto, la stessa manualistica in materia di Diritto del lavoro ha da

sempre sostenuto che, ai fini della qualificazione del contratto di lavoro

subordinato, sia necessario prendere atto del comportamento complessivo

tenuto dalle parti (24) più che dalle loro eventuali dichiarazioni.

Precisati i termini della questione, si potrebbe aggiungere, nel rispetto

degli orientamenti, sia della dottrina che della giurisprudenza giuslavori-

stica, che la legittimità dell’operazione tendente alla rinegoziazione del

contratto di lavoro subordinato non potrà mai mettere in discussione la

soluzione negoziale emergente dalla concreta fattispecie, atteso che le parti

dovranno rispettare la soluzione negoziale emergente.

È del tutto naturale – direi fisiologico – che l’ordinamento del Diritto

del lavoro abbia individuato le modalità tipiche dell’estinzione del vincolo

contrattuale, tipizzando – com’è noto – le varie ipotesi di recesso dal

rapporto e le numerosissime ipotesi di illegittimità del licenziamento. È

del tutto evidente che nel caso che qui ci occupa, però, non possono avere

alcun rilievo le ragioni collocabili nella sfera dell’inadempimento del lavo-

ratore; unica fattispecie meritevole di riflessione è quella del giustificato

motivo oggettivo, cioè del licenziamento per ragioni inerenti l’attività pro-

duttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa. È

poi tradizionale ricondurre tale potere datoriale, relativo ad un esercizio

dell’interesse dell’impresa, al principio ella garanzia di libertà di iniziativa

economica tutelato dall’art. 41 della Cost.

Orbene, solo in tale ipotesi è possibile preconizzare l’avvio di soluzioni

concertate che, in chiave alternativa rispetto al licenziamento per giustifi-

cato motivo oggettivo, adottino soluzioni di rinegoziazione del contratto,

ove la scelta datoriale possa conciliarsi con soluzioni meno dolorose per il

(24) Ex Pluribus, da ultimo, ma in linea con le indicazioni della giurisprudenza, cfr. O.
MAZZOTTA, Manuale di Diritto del lavoro, 5a ed., Padova, 2017, pag. 194.
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lavoratore e tendenti a mantenere in vita il contratto. Non dovrà trattarsi

però di un’ipotesi legata all’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenzia-

to, bensı̀ ipotesi meno radicali volte astrattamente a rivedere i termini del

contratto. In tal senso, è di qualche utilità la modifica apportata all’art.

2103 Cod. Civ., che oggi consente l’adibizione del lavoratore anche a

mansioni inferiori, con un evidente restringimento della libera scelta del

datore di lavoro e, quindi, con un sicuro effetto di ampliamento dello

spazio coperto dell’onere della prova in capo a quest’ultimo (25).

6. – L’opportunità da ultimo evidenziata finisce per approdare util-

mente alla spiaggia della rinegoziazione, come soluzione sostitutiva delle

clausole non più praticabili e precedentemente statuite tra le parti. In tal

senso, anche per lo specifico del Diritto del lavoro, le parti, in sede di

revisione della stipula, potranno proporre modifiche agli originari termini

contrattuali. È il caso di precisare che l’oggetto della rinegoziazione po-

trebbe riguardare sia una rilettura globale del contratto, sia anche talune

regole del contratto preesistente, con l’effetto di una revisione al prece-

dente schema contrattuale, nell’obiettivo di giungere ad un riequilibrio

perché l’assetto contrattuale precedente risulta alterato da una o più so-

pravvenienze.

La precisazione di cui sopra consente di chiarire e rafforzare la tesi di

una sostanziale ricevibilità da parte delle regole giuslavoristiche degli svi-

luppi in tema di rinegoziazione, nella necessaria disarticolazione tra cause

legate ad un eccessiva onerosità e quelle, invece, riconducibili ad una

sopravvenuta inidoneità della prestazione. Possibili spazi operativi della

rinegoziazione, in ragione di avvenute sopravvenienze, ed anche utilizzabili

in ambito giuslavoristico, potrebbero riguardare specifici indici quali: l’i-

dentità, la qualità, l’utilità, idoneità della prestazione lavorativa offerta dal

lavoratore. Si tratta, in buona sostanza, di circostanze intervenute dopo la

stipulazione del contratto di lavoro, oppure prima della completa esecu-

zione dello stesso, che determinano a carico della prestazione, inizialmente

aderente e pienamente conforme alla volontà delle parti, una eccessiva

onerosità; ovvero la rendono inidonea al soddisfacimento degli interessi

in vista dei quali era stata ab origine convenuta (26).

(25) Sulle novità della riforma dell’art. 2103 Cod. Civ., come prevista dal d.lgs. n. 81
del 2015, cfr. C. PISANI, La nuova disciplina del mutamento delle mansioni, Torino, 2015,
spec. pag. 69 e segg.

(26) Già nelle pagine precedenti si è tenuta presente la distinzione tra le variazioni che
incidono sul mero valore di scambio delle prestazioni (cc.dd. «quantitative») e quelle che
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D’altro canto, è parimenti tipico dei contratti durata – qual è quello

del lavoro subordinato – che vi possano essere insiti elementi del tutto

imprevedibili al tempo della conclusione dell’accordo originario. In tal

senso la ventilata circostanza del raggiungimento di un nuovo equilibrio

negoziale può ragionevolmente rappresentare la soluzione fisiologica più

adeguata, anziché quella tranchant del recesso.

L’ipotesi riqualificatoria della casistica qui in argomento potrebbe, per

altri versi, rientrare nella fattispecie della novazione estintiva. Tuttavia si

ritiene più utile, ai fini della continuità del nuovo con il vecchio testo del

contratto, opportunamente valutare che le variazioni del contenuto con-

trattuale debbano essere necessariamente parziali e non invece costituire

un aliquid novi. In tal senso, il ricorso alla novazione (27) non sembra possa

essere utile ai fini della qualificazione della rinegoziazione, in quanto gran

parte della convenzione contrattuale originaria rimane in essere, senza che

possa parlarsi di sovvertimento complessivo.

Orbene, le tecniche giuridiche per procedere, sia sul fronte di una

rivisitazione della contrattazione collettiva – segnatamente con lo strumen-

to della contrattazione di secondo livello –, sia sul fronte del contratto

individuale di lavoro, sono sufficientemente note. Ed infatti, sul piano

dell’autonomia collettiva, con il consenso delle parti sociali, si può inter-

venire, anche in deroga, agli assetti tradizionali del Diritto del lavoro.

Parimenti, sul fronte del contratto individuale di lavoro non si discute

più sull’intangibilità assoluta dell’inderogabilità della norma legale; bensı̀

sulla necessità di indispensabili aggiustamenti necessari per la sopravviven-

za del contratto.

incidono sulla identità, qualità o utilità della prestazione (cc.dd. «qualitative»). Orbene, se
per le prime, difficilmente riscontrabili nel rapporto di lavoro, occorre fare riferimento al
sistema di regole degli artt. 1467 e 1664, comma 1 Cod. Civ., per le seconde, la cui
evenienza è ben più probabili in considerazione della dinamicità del mercato del lavoro e
del continuo progresso tecnologico, è possibile valorizzare molteplici indici sistematici come,
ad esempio, gli artt. 1464, 1664, comma 2, 1623, 1896 segg., 1926 Cod. Civ. Circa l’esigenza
di tenere distinte le variazioni quantitative da quelle qualitative v. M. BARCELLONA, Appunti a
proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione della sopravvenienza, in Europa Dir. Priv.,
2003, pag. 467 e segg.; T. MAUCERI, Sopravvenienze perturbative e rinegoziazione del con-
tratto, op. cit., pag. 1095 e segg. Infine, per un quadro più aggiornato, v. E. DEL PRATO,
Sulle clausole di rinegoziazione del contratto, in Riv. Dir. Civ., 2016, pag. 801 e segg.

(27) Diversa è l’ipotesi della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale che, invece, costituisce una novazione oggettiva dell’intesa nego-
ziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, e non è
pertanto desumibile per “facta concludentia” dal comportamento successivo delle parti ex
art. 1362 Cod. Civ. In tal senso cfr. Cass., Sez. lav., 6 dicembre 2016, n. 25006, in PlusPlus,
2017.
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In questa logica, sia pure nel rispetto dei due livelli di contratto col-

lettivo e individuale, il negoziato può sempre costituire una giusta compo-
sizione delle opposte rivendicazioni, nel segno di una pace sociale che

lascia presagire una ripresa economica per l’azienda, ed abbia il vantaggio

per i lavoratori interessati a non perdere irrimediabilmente i posti di
lavoro.

È certo che non si tratta di scelte agevoli e di immediata soluzione,

atteso che gli interessi in gioco sono tormentati e non sempre vi è un’u-
nanimità di vedute. Tuttavia, la divergenza non deve portare alla paralisi di

un’equilibrata e auspicabile concertazione, essendo deprecabile, sul fronte

della contrattazione collettiva, un dissenso di un’organizzazione sindacale a
fronte di una platea di lavoratori unanimemente convinta delle scelte

proposte dall’azienda, mentre sul fronte individuale va sollecitata la lungi-

miranza dei due opposti contraenti ad evitare la soluzione del licenziamen-
to per giustificato motivo oggettivo.

In conclusione, si tratta di sperimentare, nella concretezza e immedia-

tezza di una fase attuativa, un’opportuna via mediana che coniughi insieme
i due interessi contrapposti del datore di lavoro e del lavoratore, nel

tentativo di salvaguardare l’esistenza del contratto. In tal senso, nella logica

di mantenere in vita il contratto, è auspicabile che si formalizzino dei
canoni adeguati quali: a) intangibilità dei livelli della contrattazione col-

lettiva aziendale, adottata nel rispetto dell’unità e rappresentatività sinda-

cale; b) assoluto divieto di ipotesi dimissorie ex ante, volte a condizionare

“in bianco” il buon esito delle trattative; c) intangibilità della norma di cui
all’art. 2113 Cod. Civ. sulle rinunzie e transazioni, almeno che queste non

siano assentite da un rituale processo di rinegoziazione in grado di mettere

in risalto le nuove evenienze economico-finanziarie.
Solo attraverso questa via potrà essere consentito procedere attraverso

un opportuno e ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, tra

discontinuità del grado di effettività delle tutele – nel segno di una sempre
più frequente ri-regolazione del lavoro –, e il dato permanente e pressoché

immutabile della continuità dello status di lavoratore subordinato. A ben

vedere, l’accesso alla rinegoziazione finisce per innestarsi in tale comples-
sità di sistema; tuttavia senza giungere al punto di negare che le regole in

materia di lavoro debbano continuare a mantenere una loro indiscutibile

peculiarità rispetto agli altri rami dell’ordinamento giuridico.
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MICHEL MARTONE

Prof. ord. di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Teramo

RAPPORTO DI LAVORO E PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE: CONCORSI E PROVE SELETTIVE,

INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI E

CODICI DI COMPORTAMENTO (1)

SOMMARIO: 1. Rapporto di lavoro e etica pubblica nella Costituzione e nelle fonti interna-
zionali – 2. La l. n. 190 del 2012, i decreti attuativi e la progressiva estensione della
disciplina dal pubblico impiego alle società controllate – 3. La prevenzione della
corruzione nei concorsi e nelle prove selettive per l’assunzione e selezione del personale
– 4. La lotta ai conflitti di interesse nel sistema della legge Severino. – 5. (Segue):
l’incompatibilità tra rapporto di pubblico impiego e incarichi esterni nell’art. 53 del
d.lgs. n. 165 del 2001. – 6. (Segue): il c.d. pantouflage – 7. (Segue): inconferibilità degli
incarichi dirigenziali e di vertice – 8. (Segue): incompatibilità degli incarichi dirigenziali
e di vertice – 9. (Segue): il contrasto ai conflitti di interesse nei codici di comportamento
dei pubblici dipendenti e nei codici etici delle società controllate.

1. – La Costituzione non contiene alcun espresso riferimento alla

corruzione ma disciplina in positivo principi e valori che devono ispirare
l’azione dei pubblici dipendenti, forgiare il loro rapporto di lavoro, anche

privatizzato (2), e rappresentano i pilastri dell’etica pubblica e un primo

(1) Questo saggio rappresenta la prima parte di una più ampia ricerca dedicata al tema
“rapporto di lavoro e corruzione”. La seconda parte relativa a “La repressione della corru-
zione e la tutela del whistleblower alla luce della legge 30 novembre 2017, n. 179” verrà
pubblicata sul n. 1 del 2018 di questa Rivista.

(2) Sul rapporto di pubblico impiego cfr., per tutti, M. RUSCIANO – T. TREU, Commen-
tario alla legge 28 marzo 1983, n. 93, in Nuove Leggi Civ. Comm, 1984, pag. 783 e segg.; M.
DELL’OLIO, Privatizzazione del pubblico impiego (voce), in Enc. Giur. Treccani, Roma, 2000;
M. PERSIANI, Brevi riflessioni sulla privatizzazione del pubblico impiego, in Arg. Dir. Lav.,
2000, 3, pag. 161 e segg.; M. D’ANTONA, Lavoro pubblico e diritto del lavoro: la seconda
privatizzazione del pubblico impiego nelle “leggi Bassanini, in Lav. Pubbl. Amm., 1998, I, pag.
35 e segg.; F. CARINCI, La privatizzazione del pubblico impiego alla prova del terzo Governo
Berlusconi: dalla l. n. 133/2008 alla l.d. n. 15/2009, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Anto-
na”, n. 88 del 2009; F. CARINCI – S. MAINARDI (a cura di), La terza riforma del lavoro
pubblico, 2001; U. CARABELLI, M. T. CARINCI, (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Bari,
2010; L. ZOPPOLI, (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Napoli,
2009; ID., Bentornata realtà: il pubblico impiego dopo la fase onirica, in WP C.S.D.L.E.
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fondamentale argine contro qualsiasi degenerazione corruttiva (3).

L’art. 97, comma 4, della Cost. prevede che “agli impieghi nelle pub-

bliche amministrazioni si accede mediante concorso” e, al secondo com-

ma, impone il rispetto dei principi “di buon andamento ed imparziali-

tà” (4) anche nell’organizzazione degli uffici.

L’art. 98 della Cost. dispone che i “pubblici impiegati sono al servizio

esclusivo della Nazione” (5).

L’art. 54 Cost., dopo aver prescritto a tutti i cittadini il “dovere di

fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi”, e quindi

di dedicarsi alla “cura ed al perseguimento di interessi della comunità a cui

il soggetto partecipa” (6), impone a coloro cui sono affidate funzioni pub-

bliche “il dovere di adempierle con disciplina ed onore prestando giura-

mento, nei casi stabiliti dalla legge” (7).

Ed è di tutta evidenza che queste disposizioni costituzionali, in quanto

disciplinano l’agire di ogni pubblico ufficiale “nell’esercizio delle funzioni

che gli sono affidate”, da svolgere “con disciplina ed onore, con imparzialità

nei confronti del pubblico e attraverso un’azione che nel suo complesso si

pone a servizio esclusivo della Nazione, cioè della collettività medesima” (8),

si pongono in radicale antitesi con qualsiasi comportamento corrotto.

“Massimo D’Antona”, n. 168 del 2013; S. BATTINI, Il rapporto di lavoro con le pubbliche
amministrazioni, Padova, 2000; L. FIORILLO, A. PERULLI, (a cura di), Il rapporto di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Torino, 2013.

(3) Sull’etica pubblica v. S. CASSESE, L’etica pubblica, in Giorn. Dir. Amm., 2003, pag.
1097; ID. Maladministration, in Foro It., 1992, V, pag. 243; B. G. MATTARELLA, Le regole
dell’onestà. Etica, politica, amministrazione, Bologna, 2007.

(4) Sul principio di imparzialità e buon andamento, cfr. F. CARINCI, Massimo D’Antona
e la “contrattualizzazione” del pubblico impiego: un tecnico al servizio di un’utopia, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 80 del 2008; F. SATTA, Imparzialità della Pubblica
Amministrazione, in Enc. Giur., vol. XV, Roma, 1989; M. NIGRO, La pubblica amministra-
zione fra costituzione formale e costituzione materiale, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1985, pag.
162; C. PINELLI, Commento agli artt. 97 e 98, in Commentario alla Costituzione, a cura di G.
BRANCA e A. PIZZORUSSO, Roma-Bologna, 1994.

(5) Cfr. F. CARINCI, Massimo D’Antona e la “contrattualizzazione” del pubblico impiego:
un tecnico al servizio di un’utopia, op. cit.; C. PINELLI, Commento all’art. 98, 1˚ comma, in
Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso,
Bologna, 1994; A. CERRI, Fedeltà (dovere di), in Enc. Giur.,Vol. XIV, Roma, 1989.

(6) Cosı̀ L. VENTURA, Rapporti politici. Articolo 54, II, in G. Branca, A. Pizzorusso (a
cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1994, pag. 55.

(7) Cfr. L. MAZZAROLLI, Art. 54, in S. BARTOLE – R. BIN (a cura di) Commentario breve
alla Costituzione, 2008, pag. 545 e segg.; L. VENTURA, La fedeltà alla Repubblica, Milano,
1984, pag. 176; G. M. SALERNO, Art. 54, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Torino, 2006; F. MERLONI e R. CAVALLO PERIN (a cura di), Al
servizio della Nazione, Milano, 2009.

(8) V. CERULLI IRELLI, Etica pubblica e disciplina delle funzioni amministrative, in F.
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D’altra parte questa intima correlazione tra etica pubblica e rapporto

di pubblico impiego quale indispensabile presupposto per contrastare la

corruzione era ben presente al legislatore sin dal Codice Zanardelli.

L’art. 171 di quel codice, infatti, muoveva dal presupposto che solo in

quanto si esercita una pubblica funzione ci si può rendere responsabili di

episodi corruttivi e per questo, con una formulazione che rimarrà sostan-

zialmente identica nell’art. 318 del Codice Rocco, puniva con la “reclu-

sione sino ad un anno, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e

con la multa da lire cinquanta a tremila” il pubblico ufficiale che “per un

atto del suo ufficio, riceve, per sé o per altri, in denaro o in altra utilità,

una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa” (9).

Non si può invece dire che il legislatore post-costituzionale abbia

sempre mostrato la stessa consapevolezza del legame che intercorre tra

disciplina del pubblico impiego e contrasto alla corruzione, come dimo-

strano gli episodici interventi normativi che si sono succeduti fino all’ap-

provazione del d.lgs. n. 231 del 2001 (10), che pure ha il pregio di affron-

tare il tema del contrasto alla corruzione in una dimensione che trascende

la responsabilità del singolo individuo per riguardare anche la responsa-

bilità dei soggetti collettivi. Ed è forse anche questa una delle ragioni della

scarsa effettività di quei provvedimenti legislativi, purtroppo confermata

anche nel 2016 dal Report annuale di Trasparency International che, nella

classifica internazionale della corruzione, colloca l’Italia, nonostante i pro-

gressi degli ultimi anni, al 60esimo posto su 176 paesi valutati (11).

Ad ogni modo, non è questa la sede per una ricostruzione storica delle

ragioni per le quali per molti anni il legislatore non ha sempre tenuto ben

presente l’intimo legame che corre tra disciplina del rapporto di pubblico

impiego e contrasto alla corruzione, ai fini dell’indagine è sufficiente rile-

vare che la questione è tornata in cima all’agenda politica a seguito della

Merloni, L. VANDELLI (a cura di), La corruzione amministrativa. Cause, prevenzioni e rimedi,
Firenze, 2010 pag. 90.

(9) Sull’inadeguatezza del ricorso al solo sistema repressivo nella lotta alla corruzione,
cfr. B. G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione in Italia, in Giorn. Dir. Amm., II,
2013, pag. 123, secondo cui “la lotta alla corruzione si è svolta principalmente sul piano
della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più
ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministra-
tivo, da operare con gli strumenti propri del diritto costituzionale e del diritto amministra-
tivo”.

(10) Sul quale cfr. per tutti P. SEVERINO, La responsabilità degli enti per fatti di corru-
zione, in AA.VV., Scritti in onore di Marcello Foschini, Padova, 2011, pag. 157 e segg.

(11) Per questi dati v. le graduatorie annuali che si possono leggere su https://
www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016.
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Convenzione O.N.U. sottoscritta a Merida il 31 ottobre 2003 che ha

inaugurato una nuova fase nella lotta alla corruzione, prevedendo principi,

regole e tecniche di contrasto che finiscono per incidere direttamente sulla

disciplina del rapporto di pubblico impiego (12).

2. – Nell’ordinamento italiano, i principi affermati dalla Convenzione

di Merida del 2003 sono stati recepiti dalla l. n. 190 del 2012, c.d. Legge

Severino (13), che all’art. 1, comma 1, espressamente dispone che “in

attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle

Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale

dell’ONU il 31 ottobre 2003” la legge individua “l’Autorità nazionale

anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da

assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di

contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministra-

zione”.

Si tratta del primo provvedimento organico in materia di lotta alla

corruzione che, in una logica non più solo repressiva, “definisce finalmente

i contorni della politica di prevenzione della corruzione nel nostro ordi-

(12) Cfr. la Convenzione di Merida dell’11 dicembre 2003 e la legge di autorizzazione
alla ratifica e di esecuzione n.116 del 3 agosto 2009. Sui contenuti, in generale, della
Convenzione cfr. L. BORLINI, P. MAGRINI, La lotta alla corruzione internazionale sulle due
sponde dell’Atlantico: analisi comparata delle Convenzioni ONU e OCSE in materia, in Dir.
Comm. Int. 2007, pag. 13 e segg. Con riferimento alle misure che incidono sull’impiego
pubblico, l’art. 7 della Convenzione che impone a ciascuno Stato di adottare procedure
appropriate per selezionare e formare le persone chiamate ad occuparsi di posti pubblici
ritenuti essere particolarmente esposti alla corruzione e, se del caso, per assicurare una
rotazione di tali posti” e “di adoperarsi al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi
che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse”. Cfr. anche l’art. 8,
secondo cui “ciascuno Stato Parte incoraggia l’integrità, l’onestà e la responsabilità dei
propri funzionari pubblici” e si adopera “al fine di applicare codici o norme di condotta
per un esercizio corretto, onorevole ed adeguato delle funzioni pubbliche” e attuare “misure
e sistemi tali da facilitare la segnalazione, da parte dei pubblici ufficiali alle autorità compe-
tenti, degli atti di corruzione di cui essi sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro
funzioni”. Simili previsioni sono state dettate anche per il settore privato dall’art. 12 della
Convenzione che prevede “la promozione e l’elaborazione di norme e procedure al fine di
prevenire i conflitti d’interesse” nonché “la prevenzione dei conflitti d’interesse mediante
l’imposizione, se del caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni all’esercizio di attività
professionali da parte di ex pubblici ufficiali e all’impiego, da parte del settore privato, di
pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni od il loro pensionamento”.

(13) Cfr. per tutti P. SEVERINO, La nuova Legge anticorruzione, in Dir. Pen. e Proc.,
2013, pag. 7 e segg.; MATTARELLA – PELISSERO (a cura di), La legge anticorruzione. Preven-
zione e repressione della corruzione, Torino, 2013. In generale, sul reato di corruzione, cfr.
G. FIANDACA, Esigenze e prospettive di riforma dei reati di corruzione e concussione, in Riv. It.
Dir. Proc. Pen., 2000, pag. 885 e segg.
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namento” (14) attraverso un ammodernamento delle discipline di diritto

penale, amministrativo e del lavoro che presiedono all’agire dei pubblici

dipendenti.

L’attuazione di questa complessa disciplina è affidata all’Autorità Na-

zionale Anticorruzione (d’ora in poi A.N.A.C.) che, ai sensi dell’art. 1,

comma 2, della Legge Severino “adotta il Piano nazionale anticorruzione;

analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne

possono favorire la prevenzione e il contrasto; esprime “parere obbligato-

rio sugli atti di indirizzo e sulle circolari del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e

comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comporta-

mento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro

pubblico”; esprime “pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui

all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 allo svolgimento di incarichi esterni da

parte dei dirigenti” con particolare riferimento all’applicazione del comma

16-ter, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), della legge introduce il c.d.

divieto di pantouflage; esercita, infine, la “vigilanza e il controllo sull’effet-

tiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche am-

ministrazioni”.

A ben vedere, la Legge Severino rappresenta il fulcro di un più ampio

e variegato corpus normativo del quale fanno parte i decreti legislativi nn.

33 e 39 del 2013 di riordino, rispettivamente, della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità e trasparenza e il regime delle inconferibilità e

incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice presso le pubbliche

amministrazioni; il d.p.r. n. 62 del 2013, contenente le regole di condotta

alle quali si devono attenere tutti i pubblici dipendenti contrattualizzati;

nonché le disposizioni che hanno confermato la progressiva estensione

della normativa, emanata per le pubbliche amministrazioni, anche alle

società in controllo pubblico, agli altri enti di diritto privato in controllo

pubblico nonché agli enti pubblici economici (15), sia pure con la parziale

(14) Cosı̀ B.G. MATTARELLA, La prevenzione della corruzione in Italia, in Giorn. Dir.
Amm., 2013, 2, pag. 123.

(15) Il quadro normativo si è ulteriormente arricchito con l’adozione del d.lgs. 25
maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”. Sulla vis espansiva della disciplina,
vedi Determina ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 secondo cui “la ratio sottesa alla l. n. 190 del
2012 e ai decreti di attuazione appare quella di estendere le misure di prevenzione della
corruzione (…) a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati
dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pub-
bliche o attività di pubblico interesse”.
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deroga, confermata dal Testo unico in materia di società pubbliche, adot-

tato con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per le società in controllo pub-

blico quotate in borsa.

A questo normative devono ovviamente aggiungersi la giurisprudenza

e i provvedimenti dell’A.N.A.C. che incidono sulla disciplina del rapporto

di lavoro dei pubblici dipendenti e che compongono un variegato e com-

plesso materiale normativo particolarmente interessante anche per il giu-

slavorista, che, a ben vedere, nonostante l’intimo legame che sussiste tra

disciplina del rapporto di lavoro e contrasto alla corruzione, per molti anni

e salvo qualche eccezione, ha considerato la materia di esclusivo dominio

degli studiosi del diritto penale o amministrativo.

Le pagine che seguono sono dedicate all’analisi dei profili giuslavori-

stici di questo ampio corpus normativo.

In questa prospettiva, verranno analizzate le disposizioni di contrasto

alla corruzione in relazione alla fase del rapporto alla quale esse si riferi-

scono: quella anteriore alla costituzione del rapporto tra l’amministrazione

o l’impresa e il dipendente, nella quale si pone essenzialmente un proble-

ma di requisiti o assenza di impedimenti ad accedere all’impiego e all’in-

carico dirigenziale; quella relativa allo svolgimento del rapporto, nella

quale sussistono obblighi e doveri nell’esecuzione dell’attività lavorativa,

da svolgere con efficienza ed imparzialità; quella relativa alla violazione

delle regole di comportamento, alla denuncia del fatto corruttivo (whistle-

blowing) e al sistema sanzionatorio; nonché, da ultimo, quella successiva

alla cessazione del rapporto, nella quale vige il c.d. divieto di pantouflage,

che preclude ai dipendenti pubblici, che abbiano esercitato funzioni di

responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro, per un periodo di tre anni,

con i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazio-

ne di appartenenza.

Ed è di tutta evidenza che queste disposizioni possono essere distinte

tra quelle mirano a prevenire fenomeni corruttivi e quelle che, invece, sono

volte a reprimerli.

3. – L’art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012 elenca le “attività

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione” (16). Tra

queste, alla lett. d) non potevano non figurare i “concorsi e prove selettive

per l’assunzione del personale e progressioni di carriera” (17). In una fase

(16) Cfr. art. 1, commi 9 e 16 della l. n. 190 del 2012.
(17) Art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012 che impone il rispetto del principio di

trasparenza con particolare riferimento ai procedimenti di: autorizzazione o concessione;
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storica, come quella attuale, segnata da un pervasivo blocco delle assun-

zioni, che solo di recente è stato temperato, e da una elevata disoccupa-

zione, i concorsi e le prove selettive per accedere al “posto fisso” rappre-

sentano uno dei momenti nei quali più alto è il rischio di degenerazioni

corruttive, rese ancor più intollerabili dal fatto che a quei concorsi, anche

solo per pochi posti, ogni volta partecipano decine di migliaia di giovani

attratti dal “miraggio” del “posto fisso”.

Per questa ragione, in attuazione dell’art. 97, comma 4, Cost., l’art. 35,

comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, per assicurare il diritto di tutti i

cittadini a partecipare, dispone che le procedure di reclutamento “si con-

formano” ai principi di “adeguata pubblicità della selezione e modalità di

svolgimento che garantiscano l’imparzialità”, nonché di “adozione di mec-

canismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da rico-

prire” (18).

A queste disposizioni, si aggiungono poi quelle che disciplinano mi-

nuziosamente lo svolgimento dei concorsi, tipicamente di dominio degli

studiosi del diritto amministrativo, e altre che disciplinano le qualità sog-

gettive dei candidati.

In particolare, l’art. 2, comma 5, del t.u. n. 3 del 1957 e l’art. 2, comma

3, del d.p.r. n. 487 del 1994 prevedono che non possono accedere all’im-

piego “coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo” (19), nonché

“coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pub-

blica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero sia-

no stati dichiarati decaduti da un impiego statale”.

Tale previsione deve essere letta congiuntamente al requisito della

“buona condotta”, previsto dall’art. 2, comma 1, del d.p.r. n. 3 del

1957, che si basava sostanzialmente sull’assenza di precedenti penali

che, pur non dando luogo alla perdita del godimento dei diritti politici,

potevano assumere rilevanza sul piano della condotta morale e civile del

scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed eroga-
zione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove
selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.

(18) Sul tema, cfr. L. FIORILLO, Il reclutamento del personale pubblico: forme contrattuali
stabili e flessibili, in F. CARINCI e M. D’ANTONA, Il lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche, Milano, 2000, II, pag. 1035.

(19) Ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223 sono esclusi dall’elettorato
attivo “coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza e coloro ai quali è
stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, sempre che sia inter-
venuto un provvedimento definitivo”.
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cittadino, o ancora a disposizioni simili che con riferimento a particolari

amministrazioni richiedono requisiti più stringenti come ad esempio le

“qualità morali e di condotta” richieste per le assunzioni presso la Presi-

denza del Consiglio dei Ministri (20).

Nella medesima prospettiva, di rilancio, l’art. 1, comma 46 della Legge

Severino ha introdotto l’art. 35-bis nel t.u. n. 165 del 2001 che pone

l’accento sulle qualità morali non solo dei dipendenti pubblici ma anche

di chi li seleziona disponendo che “coloro che sono stati condannati, anche

con sentenza non passata in giudicato” per i reati contro la Pubblica

Amministrazione “non possono fare parte, anche con compiti di segrete-

ria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”.

Disposizioni in parte analoghe a quelle previste nell’impiego pubblico

sono state poi previste anche per le società controllate. In controtendenza

rispetto a quanto statuito in passato dalla giurisprudenza (21), l’art. 19

comma 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha infatti stabilito che nelle

procedure di reclutamento di personale trovano applicazione “i principi di

trasparenza, pubblicità e imparzialità” di cui all’art. 35, comma 3 del d.lgs.

n. 165 del 2001” che, a ben vedere, in molti casi già erano previsti dai

codici etici più avanzati.

(20) Un requisito dai contorni incerti che è stato prima abrogato dalla legge 29 ottobre
1984, n. 732 e successivamente reintrodotto dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001
e l’art. 2, comma 5, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 che prevedono oggi il requisito delle
“qualità morali e di condotta” per le assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia. Sull’istituto della buona condotta e sull’abo-
lizione di tale requisito, si vedano S. CASSESE, I controlli amministrativi sull’accesso ai pubblici
uffici in Dem. e Dir. 1980, pag. 655; G. Virga, Abolizione del requisito di buona condotta e
sussistenza di cause ostative all’accesso ai posti di pubblico impiego, in Foro Am., 1988, pag.
1629. Tale abrogazione era stata avallata da Corte cost. 16 dicembre 1993, n. 440 in Giur.
Cost., 1993, pag. 3606.

(21) Cfr. in proposito T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 23 febbraio 2015, n. 3136, secondo
cui “sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non quella del giudice amministrativo)
in ordine agli atti di assunzione di personale adottati da una società partecipata da enti
pubblici” attesa “la non equiparabilità alle p.a. delle società partecipate (stante la loro natura
di s.p.a.)”. Emblematica di tale impostazione è inoltre Cass., SS. UU., 22 dicembre 2011, n.
28330, secondo cui “la Rai – Radiotelevisione italiana s.p.a. non è in alcun modo annove-
rabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, di guisa che essa resta pur sempre una società per azioni, come tale soggetta alle
regole privatistiche ove dalla legge non diversamente disposto”. Sulle società partecipate,
cfr. M.S. GIANNINI, Osservazioni sulla classificazione delle imprese pubbliche e sulle forme di
controllo, in Il controllo dell’impresa pubblica, Milano, Società Editrice Vita e Pensiero, 1960,
pag. 77 e segg.; M. CLARICH, Le società partecipate dallo Stato e dagli enti locali fra diritto
pubblico e diritto privato, in Le società a partecipazione pubblica (a cura di F. GUERRERA),
2010, pag. 7 e segg.
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Nel Codice Etico di Leonardo S.p.a. (22), ad esempio, il richiamo

all’etica, alla trasparenza e all’imparzialità viene integrato dal “rispetto

delle pari opportunità” nella scelta delle risorse che dovranno corrispon-

dere “ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando

favoritismi e agevolazioni di ogni sorta ed ispirando la propria scelta

esclusivamente a criteri di professionalità e competenza” (23); nel Codice

Etico di Enel S.p.a. (24)dall’adozione di “opportune misure per evitare

favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e

assunzione (25); o, ancora, nel Codice etico di “Cassa depositi e prestiti

S.p.A. e delle Società sottoposte a direzione e coordinamento” (26), con la

necessità di evitare “qualsiasi forma di favoritismo, nepotismo e clienteli-

smo” (27).

4. – In attuazione della Convenzione di Merida che prescrive agli Stati

“di adoperarsi al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che

favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse” (28), la

Legge Severino contiene un importante nucleo di disposizioni che mirano

a prevenire e contrastare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo poten-

ziale (29).

In questa prospettiva, la l. n. 190 del 2012 modifica profondamente la

disciplina dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 su “incompatibilità, cu-

mulo di impieghi e incarichi” dei pubblici dipendenti, con l’obiettivo di

restringere le ipotesi di incarichi esterni autorizzabili e rafforzare l’impian-

(22) Consultabile in http://www.leonardocompany.com/chi-siamo-about-us/etica-com-
pliance/codice-etico.

(23) Cfr. art. 3.1 del Codice Etico Leonardo S.p.a. Cfr. altresı̀ l’art. 3.2. secondo cui “Al
fine di contribuire allo sviluppo degli obiettivi di impresa ed assicurare che tali obbiettivi
siano da tutti perseguiti nel rispetto dei principi etici e dei valori cui Leonardo si ispira, la
politica aziendale è volta a selezionare ciascun dipendente e collaboratore a vario titolo
secondo i valori e le caratteristiche sopra enunciate”.

(24) Consultabile in https://www.enel.com/it/investors1/a201608-codice-etico.html.
(25) Cfr. art. 3.7. del Codice Etico Enel stabilisce che “la valutazione del personale da

assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati con quelli attesi e
con le esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati” e
precisa che “la Funzione Personale e Organizzazione, nei limiti delle informazioni disponi-
bili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle
fasi di selezione e assunzione”.

(26) Consultabile su http://www.cdpisgr.it/static/upload/cod/codice-etico.pdf. Cfr. art.
4.1.1. del Codice.

(27) Cfr. art. 4.1.1. del Codice di Cassa Depositi e Prestiti.
(28) Cfr. art. 7 della Convenzione di Merida.
(29) Per un’analisi del conflitto di interessi e il passaggio dal conflitto endemico a quello

epidemico, cfr. G. ROSSI, Il conflitto endemico, Milano, 2003.
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to sanzionatorio in caso di svolgimento di incarichi vietati o non autorizzati

e introduce una ipotesi specifica di “incompatibilità successiva”, che opera
dopo la cessazione del rapporto di servizio, il c.d. paountoflage (30).

Alla stessa finalità risponde la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 39 del

2013 sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali, di
vertice e di amministratore delle pubbliche amministrazioni e nelle società

controllate, che riduce drasticamente la possibilità di continuità da una

carica e da un incarico all’altro.
Al contrasto del conflitto di interessi che si verifica nel corso del

rapporto di lavoro sono dedicate infine alcune disposizioni del Codice

di comportamento dei pubblici dipendenti adottato con d.p.r. n. 62 del
2013, che riguardano la condotta del dipendente sia in servizio, sia nei

rapporti privati.

5. – Con riferimento alle incompatibilità del pubblico dipendente, in

origine gli artt. 60 e segg. del d.p.r. n. 3 del 1957, declinando il principio

del “servizio esclusivo della Nazione” del pubblico dipendente sancito
dall’art. 98 della citata Costituzione, prevedevano l’incompatibilità assoluta

dell’impiego pubblico con l’esercizio di altre attività.

Questo divieto è stato successivamente mitigato dall’art. 53 del d.lgs.
n. 165 del 2001 (31) che, come noto, ha previsto la possibilità per l’ammi-

nistrazione di appartenenza di autorizzare il dipendente a svolgere incari-

chi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni o soggetti privati, anche

retribuiti, se ritenuti compatibili con l’attività svolta dal dipendente.
In controtendenza rispetto all’originaria formulazione del citato art.

53, l’art. 1, comma 42 della l. n. 190 del 2012, modifica la precedente

disciplina e oggi prevede che l’autorizzazione all’esercizio di incarichi
esterni sia disposta “secondo criteri oggettivi e predeterminati”, che esclu-

dano “casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del

buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto,

(30) Una specifica ipotesi di incompatibilità successiva, era già prevista dall’art. 2,
comma 1, lett. b), c) e d) della l. n. 215/2004 ma solo per i membri del Governo e per i
dodici mesi successivi alla cessazione dell’incarico.

(31) Per un’analisi della disciplina contenuta nell’art. 53 citato, cfr. PAOLUCCI, Incom-
patibilità, cumulo di impieghi e incarichi, in F. CARINCI e L. ZOPPOLI (a cura di), Diritto del
lavoro, Torino, 2004, pag. 796 e segg.; D’APONTE, Commento all’art. 53 d.lgs. n. 165 del
2001, in AMOROSO, DI CERBO, L. FIORILLO, A. MARESCA, Il diritto del lavoro, III, Il lavoro
pubblico, Milano, 2004, pag. 543 e segg.; V. TENORE, Le attività extraistituzionali e le
incompatibilità per il pubblico dipendente, in Lav. Pubbl. Amm., 2007, 6, pag. 1110 e segg.
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anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle

funzioni attribuite al dipendente” (32).

In secondo luogo, al fine di restringere le ipotesi di incarichi auto-

rizzabili, inserisce nell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 il comma 3-bis che

demanda ad “appositi regolamenti” il compito di individuare “secondo

criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali,

gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche” (33).

L’art. 1, comma 42, citato rafforza inoltre l’impianto sanzionatorio in

caso di svolgimento di incarichi non autorizzati, prevedendo che “il com-

penso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato”,

nel “conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza

del dipendente” e che “l’omissione del versamento del compenso da parte

del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di respon-

sabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti” (34).

Un simile obbligo di esclusività, come noto, in mancanza di un inte-

resse pubblico da tutelare, non è neanche configurabile nell’impiego pri-

vato e per questo il codice civile si limita a vietare solo le attività extra-

lavorative del dipendente che si pongono in concorrenza con l’attività del

datore e, più in generale, condotte che violano l’obbligo di fedeltà di cui

all’art. 2105 Cod. Civ. (35).

6. – Sempre al fine di prevenire i conflitti di interessi, l’art. 1, comma

42, lett. l) della l. n. 190 del 2012, introduce un’ipotesi di “incompatibilità

successiva”, inserendo il comma 16-ter nell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del

2001, e prevedendo che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,

hanno esercitato “poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

(32) Cfr. art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 1,
comma 42, della l. n. 190 del 2012.

(33) Cfr. art. 53, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall’art. 1, comma 42,
lett. a), l. 6 novembre 2012, n. 190. Per un commento alla novella dell’art. 53 citato, cfr. B.
PONTI, Le modifiche all’art. 53 del testo unico sul lavoro alle dipendenze della p.a. (art. 1,
commi 39-40 e 42-43), in B. G. MATTARELLA, M. PELISSERO (a cura di), La legge anticorru-
zione. Prevenzione e repressione della corruzione, Torino, 2013, pag. 170 e segg.

(34) Cfr. art. 53, commi 7 e 7-bis, come modificati dall’art. 1, comma 42, let. d) della l.
n. 190 del 2012.

(35) Sull’obbligo di fedeltà del lavoratore, cfr. le sempre attuali ricostruzioni di M.
PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, 1966, pag. 216 e segg.; L. RIVA SANSEVERINO,
Sul contenuto dell’obbligo di fedeltà, in Dir. Econ., 1963, I, pag. 515; M. DELL’OLIO, La
prestazione di fatto del lavoro subordinato, Padova, 1970, 244; più di recente, cfr. E. FIATA,
voce “Fedeltà del lavoratore (obbligo di)”, in Enc. Giur. Treccani, Aggiorn., 2002; ID., La
denuncia penale del lavoratore tra diritto di critica e obbligo di fedeltà, in Giur. It., 2017, n. 3,
pag. 707 e segg.
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amministrazioni”, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessa-

zione del rapporto di pubblico impiego, “attività lavorativa o professionale

presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministra-

zione svolta attraverso i medesimi poteri” (36).

Tale previsione, considerata “molto ampia e alquanto difficile da in-

terpretare e da applicare” (37), anzitutto per quanto attiene all’individua-

zione dei soggetti “che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali”

ha la finalità di evitare che il dipendente, durante il periodo di servizio,

possa sfruttare la sua posizione all’interno dell’amministrazione per otte-

nere un lavoro presso l’impresa con cui entra in contatto.

In caso di violazione del divieto, la disposizione in esame prevede la

nullità dei “contratti conclusi e gli incarichi conferiti” e il “divieto ai

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restitu-

zione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Evidenti ragioni hanno indotto il legislatore a chiarire, con l’art. 1,

comma 43 della l. n. 190 del 2012, che le disposizioni del comma 16-ter

relative alle sanzioni in caso di inosservanza del divieto non si applicano ai

contratti già sottoscritti al momento di entrata in vigore della legge.

Non si rinvengono, invece, dalla lettura dei codici etici di alcune delle

principali aziende del nostro Paese, disposizioni che vietano dopo la ces-

sazione del rapporto lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di

altri soggetti, fatti salvi, ovviamente, eventuali patti di non concorrenza

stipulati ai sensi dell’art. 2125 del codice civile che, come noto, rispondono

(36) Giova rilevare che l’art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013 ha esteso tale previsione anche
ai titolari degli incarichi dirigenziali, di vertice e di amministrare disciplinati dal decreto
medesimo, stabilendo che ai fini del divieto di paountoflage sono considerati dipendenti
delle pubbliche amministrazioni anche “i soggetti esterni con i quali l’amministrazione,
l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di
lavoro, subordinato o autonomo”.

(37) Cfr. B. G. MATTARELLA, Le nuove regole di comportamento dei pubblici funzionari,
cit., pag. 2568, secondo cui basti pensare “ai funzionari che emanano centinaia o migliaia di
atti che, nell’impreciso lessico del legislatore, sono certamente “autoritativi” (come le auto-
rizzazioni o le sanzioni amministrative) o “negoziali” (come gli acquisti e i relativi mandati di
pagamento): è francamente difficile pretendere che essi debbano ricordarsi dei destinatari di
tutti i provvedimenti in questione emanati negli ultimi tre anni di servizio”. Cfr. inoltre
l’orientamento ANAC del 21 ottobre 2015, n. 24, secondo cui il divieto di paountoflage
trova applicazione “anche ai dipendenti che, pur non esercitando concretamente ed effetti-
vamente tali poteri, sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbli-
gatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del
provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente”.
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ad una diversa finalità rispetto a quella di prevenzione della corruzione

propria del c.d. paountoflage.

7. – Per evidenti motivi il legislatore dedica un particolare interesse

alla disciplina degli incarichi dirigenziali e di vertice. Ai fini della “preven-

zione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei con-

flitti di interessi” (38), l’art. 1, commi 49 e 50, della l. n. 190 del 2012

modifica infatti la disciplina vigente in materia di “attribuzione di incarichi

dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice” nelle

pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a con-

trollo pubblico, nonché in materia di “incompatibilità tra i detti incarichi e

lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati

che possano porsi in conflitto con l’esercizio imparziale delle funzioni

pubbliche affidate” (39).

In questa prospettiva occorre anzitutto chiarire la distinzione tra in-

conferibilità dell’incarico e incompatibilità.

L’inconferibilità è disciplinata dall’art. 1, lett. g) del d.lgs. n. 39 del

2013 (40), attuativo della legge delega, che dispone “la preclusione, perma-

nente o temporanea, a conferire gli incarichi” a coloro che “abbiano

riportato condanne penali” per i reati contro la Pubblica Amministrazione,

a coloro che abbiano “svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto

privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività

professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti

di organi di indirizzo politico”.

L’incompatibilità viene invece definita dall’art. 1, lett. h) del medesimo

decreto, come l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico “di

scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici

giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di

incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di atti-

(38) Cosı̀ l’art. 1, comma 49 della l. n. 190 del 2012.
(39) Cfr. Relazione finale ANAC sulla “Revisione della disciplina vigente in materia di

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico (d.lgs. n. 39 del 2013)”, secondo cui la nuova disciplina,
oltre a prevenire i conflitti di interesse, crea un diaframma protettivo rispetto alle pressioni
dal ceto politico e ai rischi di “cattura” da parte degli interessi regolati, che viene a con-
trastare le patologie proprie del fenomeno delle c.d. “revolving doors”, ovvero il passaggio
senza soluzione di continuità da una carica e da un incarico all’altro, e del cumulo di cariche.

(40) Sul tema, cfr. F. MERLONI, La nuova disciplina degli incarichi pubblici, in Giorn.
Dir. Amm., 2013, 8, pag. 806.
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vità professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi

di indirizzo politico”.

Gli artt. 3 e seguenti del d.lgs. n. 39 del 2013 disciplinano poi con

particolare dettaglio le specifiche situazioni di inconferibilità degli incari-

chi dirigenziali, di vertice e di amministratore.

Più nello specifico, se l’art. 3 del decreto prevede il divieto di conferire

tali incarichi a “coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non

passata in giudicato”, per uno dei reati contro la Pubblica Amministrazio-

ne (41), il successivo art. 4 vieta il conferimento “a coloro che, nei due anni

precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto

privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferi-

sce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se

queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazio-

ne o ente che conferisce l’incarico” (42).

Al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni del decreto il Respon-

sabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione, ai sensi del-

l’art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013, “contesta all’interessato l’esistenza o

l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità” e “segnala i

casi di possibile violazione delle disposizioni” “all’A.N.A.C., all’Autorità

garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per

l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative” (43).

Ai sensi del successivo art. 16, inoltre, l’A.N.A.C., attraverso “l’eserci-

zio di poteri ispettivi” può “sospendere la procedura di conferimento

dell’incarico con un proprio provvedimento”, nonché “segnalare il caso

alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali responsabilità ammini-

strative” (44).

Per quanto attiene all’impianto sanzionatorio, l’art. 17 del d.lgs. n. 39

del 2013 prevede che “gli atti di conferimento di incarichi adottati in

violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono

nulli” e, ai sensi dell’art. 18 del decreto, “i componenti degli organi che

abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conse-

(41) Cfr. Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 39 del 2013.
(42) Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 39 del 2013. Cfr. anche l’art. 5 sul divieto di “incarichi di

direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato
regolati o finanziati”; l’art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo
politico di livello nazionale”; l’art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di
organo politico di livello regionale e locale” e l’art. 8 sulla “inconferibilità di incarichi di
direzione nelle Aziende sanitarie locali.

(43) Cfr. art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2013.
(44) Cfr. art. 16 del d.lgs. n. 39 del 2013.
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guenze economiche degli atti adottati” e “non possono per tre mesi con-

ferire gli incarichi di loro competenza”.

L’art. 20 del decreto, infine, prevede, “quale condizione per l’acquisi-

zione dell’efficacia dell’incarico”, che all’atto del conferimento l’interessato

presenti una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfe-

ribilità e, in caso di dichiarazione mendace, accertata dall’amministrazione,

“nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato”, la

“inconferibilità di qualsivoglia incarico” per un periodo di 5 anni.

Da segnalare, infine, una ulteriore ipotesi di inconferibilità per i pub-

blici dipendenti stabilita dall’art. 53, comma1-bis, del d.lgs. n 165 del

2001, come introdotto dall’art. 1, comma 42 della legge Severino, che vieta

il conferimento di incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione

del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due

anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano avuto

negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consu-

lenza con tali organizzazioni.

Anche con riferimento agli incarichi, i principi previsti per il pubblico

impiego hanno manifestato una vis espansiva anche nei confronti delle

società controllate. L’art. 11, comma 11, del d.lgs. 175 del 2016, stabilisce

infatti che nelle società controllate, salvo peculiari ipotesi, “non è consen-

tito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministra-

tori della società controllante”.

8. – Il d.lgs. n. 39 del 2013 prevede stringenti regole anche in ordine

all’incompatibilità degli incarichi.

In particolare, l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 prevede che

gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali nelle pub-

bliche amministrazioni, sono incompatibili con “l’assunzione e il manteni-

mento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto

privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che con-

ferisce l’incarico”.

La disposizione prevede altresı̀ che tali incarichi, nonché quelli di

“amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore de-

legato negli enti di diritto privato in controllo pubblico” sono incompati-

bili con lo “svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di

un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque re-

tribuita dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico” (45).

(45) Cfr. art. 9, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 2013.
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Analoghe previsioni sono dettate per l’incompatibilità tra le cariche

direttive nelle aziende sanitarie locali e cariche in enti di diritto privato

regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale (46); quella tra incarichi

amministrativi di vertice nella pubblica amministrazione e di amministra-

tore di ente pubblico e la “carica di Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato” (47); ancora, tra “incari-

chi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e

cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministra-

zioni statali, regionali e locali” (48).

Evidenti ragioni hanno indotto il legislatore a precisare che gli incari-

chi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del

d.lgs. n. 39 del 2013 “non hanno effetto come causa di incompatibilità fino

alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti” (49).

L’art. 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 stabilisce che lo svolgimento degli

incarichi in una delle situazioni di incompatibilità “comporta la decadenza

dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o

autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contesta-

zione all’interessato”, da parte del responsabile del piano anticorruzione di

ogni amministrazione, “dell’insorgere della causa di incompatibilità”.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’art.

11, comma 8, del d.lgs. 175 del 2016, ai sensi del quale “gli amministratori

delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle

amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”.

9. – Nella consapevolezza che i conflitti di interesse possono sussistere

non solo al momento dell’accesso alla funzione o al conferimento dell’in-

carico, ma anche verificarsi nel corso del rapporto di lavoro, specifiche

disposizioni sul conflitto di interessi si rinvengono nel Codice di compor-

tamento dei dipendenti pubblici, approvato con d.p.r. n. 63 del 2013, in

base al quale “il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere

attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche poten-

ziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di

parenti, di affini entro il secondo grado”, nonché l’obbligo di astensione

del dipendente “dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che

(46) Cfr. art. 10 del d.lgs. n. 39 del 2013.
(47) Cfr. art. 11 del d.lgs. n. 39 del 2013.
(48) Cfr. art. 13 del d.lgs. n. 39 del 2013.
(49) Cfr. art. 29 ter del d.l. 21 giugno 2013, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio

dell’economia”, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98.
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possano coinvolgere interessi propri” e “in ogni altro caso in cui esistano

gravi ragioni di convenienza (50); comunica “tempestivamente” al respon-
sabile dell’ufficio “la propria adesione o appartenenza ad associazioni od

organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui

ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività del-
l’ufficio” (51); informa “per iscritto” il dirigente dell’ufficio di “tutti i rap-

porti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque

modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni” (52).
L’art. 13 del Codice di comportamento prevede inoltre ulteriori ob-

blighi per il dirigente che, prima di assumere le sue funzioni, “comunica

all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari
che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che

svolge” e dichiara se ha “parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o

convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che
li pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano

coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio” (53).

Anche nei codici etici delle imprese controllate vengono previste det-
tagliate disposizioni di prevenzione e di contrasto del conflitto di interesse.

Si pensi alle società che, al momento dell’assegnazione dell’incarico o

di inizio del rapporto di lavoro, chiedono al dipendente di sottoscrivere
una dichiarazione che escluda la presenza di situazioni di conflitto di

interesse tra singolo ed azienda (54).

Oppure alle previsioni che, se in linea generale riconoscono ai di-

pendenti la possibilità di partecipare ad investimenti, affari o ad attività
al di fuori di quella svolta per l’impresa da cui dipendono, stabiliscono il

dovere di “evitare situazioni in cui si possono manifestare conflitti di

interessi” e, in caso di conflitto, anche solo potenziale, “l’obbligo di

(50) Cfr. art. 6, comma 2, e 7 del d.p.r. n. 62 del 2013.
(51) Cfr. art. 5, del d.p.r. n. 62 del 2013.
(52) Cfr. art. 6, comma 1, del d.p.r. n. 62 del 2013.
(53) Cfr. anche l’art. 1, comma 41 della l. n. 190 del 2012 che introdotto l’art. 6-bis

nella l. n. 241 del 1990 che impone al responsabile del procedimento amministrativo e ai
“titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-
procedimentali e il provvedimento finale” di astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

(54) Cfr. art. 6.6 Codice Etico Leonardo secondo cui “Al fine di evitare situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse, Leonardo al momento di assegnazione dell’inca-
rico o di avvio del rapporto di lavoro richiede ai propri Amministratori, dipendenti, consu-
lenti e collaboratori” di sottoscrivere un’apposita dichiarazione che “escluda la presenza di
condizioni di conflitto di interesse tra singolo ed azienda”.
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darne comunicazione al proprio responsabile” (55) o alla funzione Audit

dell’impresa (56).
A titolo esemplificativo, vengono considerate situazioni in potenziale

conflitto di interesse lo svolgimento di una funzione di vertice (Ammini-

stratore Delegato, Consigliere, Responsabile di Funzione) e nel contempo
l’avere interessi economici con fornitori, clienti, o concorrenti (possesso di

azioni, incarichi professionali ecc.) anche attraverso i familiari (57); oppure

la cura dei rapporti con i fornitori e lo svolgimento di attività lavorativa,
anche da parte di un familiare, presso fornitori (58); accettare denaro o

favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di

affari con la società datrice di lavoro (59); nonché l’utilizzo della propria
posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari acquisite

nell’esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di

terzi (60).

(55) Cfr. art. 1.1. del Codice Etico Eni.
(56) Cfr. Art. 1.1., Sezione III, del Codice Etico ENI S.p.a. secondo cui “Eni riconosce

e rispetta il diritto delle proprie Persone a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di
altro genere al di fuori di quella svolta nell’interesse di Eni, purché si tratti di attività
consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti di Eni”.

(57) Cfr., in tal senso, art. 3.14 del Codice Etico di Enel S.p.a.
(58) Art. 3.14 del Codice Etico di Enel S.p.a., art. 3.7. del Codice Etico di Cassa

Depositi e prestiti S.p.a.; Art. 1.1., Sezione III, del Codice Etico ENI S.p.a.
(59) Art. 3.14 del Codice Etico di Enel S.p.a. Cfr. art. 3 del Codice Etico Codice Etico

del Gruppo Poste Italiane approvato nell’adunanza del 28 settembre 2009 del Consiglio di
Amministrazione e consultabile in https://www.posteitaliane.it/it/codice-etico.html., secondo
cui i destinatari del Codice “si astengono da attività, anche occasionali, che possano confi-
gurare conflitti con gli interessi del Gruppo o possano interferire con la capacità di assumere
decisioni coerenti con gli obiettivi aziendali”.

(60) Cfr. Art. 1.1., Sezione III, del Codice Etico ENI S.p.a. Cfr. anche l’art. 2.3. del
Codice Etico Enel, secondo cui per conflitto di interesse si intende si intende sia il caso in
cui un collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione di impresa e dal bilancia-
mento degli interessi degli stakeholder o si avvantaggi “personalmente” di opportunità
d’affari dell’impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle
istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione,
nei loro rapporti con Enel.

1440 parte prima – saggi

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



MARCO FERRARESI

Ricercatore di diritto del lavoro, Università di Pavia

LE ASTENSIONI COLLETTIVE DEGLI AVVOCATI:

FATTISPECIE, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

SOMMARIO: 1. Le astensioni collettive degli avvocati. – 1.1. La fattispecie: soggetti, oggetto,
contenuti. – 1.2. Il dilemma tra diritto e libertà. – 2. La proclamazione dell’astensione.
– 2.1. In particolare, il ruolo degli ordini professionali. – 2.2. Modi e termini della
proclamazione. – 3. Le prestazioni indispensabili. – 4. I presupposti sostanziali della
responsabilità amministrativa. – 4.1. I soggetti responsabili. – 4.2. In particolare, le
astensioni spontanee. – 5. Il particolare regime della responsabilità solidale. – 5.1. La
funzione dell’art. 4, comma 4, l. n. 146 del 1990. – 5.2. Titolo di imputazione ed
elemento soggettivo. – 5.3. Natura della fattispecie e diritto di regresso.

1. – Tra le astensioni dalle prestazioni “a fini di protesta o di rivendi-

cazione di categoria” (1), da parte di lavoratori autonomi, professionisti e

piccoli imprenditori, assumono particolare rilievo per l’ordinamento le

azioni collettive degli avvocati. Da queste, infatti, ha origine il contenzioso

amministrativo (2) e giudiziario (3) sulla qualificazione e sul rango, costitu-

zionale o meno, del diritto al conflitto da parte dei prestatori ex artt. 2222

e 2229 Cod. Civ., al fine dell’assoggettamento alla l. n. 146 del 1990 (4).

(1) Cfr. art. 2-bis, l. 12 giugno 1990, n. 146, inserito dall’art. 2, comma 1, l. 11 aprile
2000, n. 83.

(2) A partire dalle delibere della Commissione di garanzia 15 giugno 1995, n. 3.1, e,
soprattutto, 12 giugno 1997, n. 97/447, in Foro It., 1997, III, col. 411 e segg., con nota di G.
PINO. Per una ricostruzione dei primi interventi della Commissione, cfr. A. RAFFI, Lo
“sciopero” degli avvocati, in Lav. Giur., 1996, pag. 993 e segg. e, successivamente, EAD.,
Sciopero nei servizi pubblici essenziali – Orientamenti della Commissione di garanzia, Milano,
2001, pag. 160 e segg.

(3) Almeno a partire da Pret. Monza 15 maggio 1993, in Foro It., 1994, II, col. 186 e
segg., con nota di G. VIVACQUA; Pret. Genova 15 giugno 1994, in Foro It., 1994, I, coll.
2267-2268; in Dir. Lav., 1995, II, pag. 413 e segg., con nota di G.P. VALCAVI, Sulla presunta
illegittimità dell’astensione dalle udienze degli avvocati; Pret. Roma 9 giugno 1995, in Riv. It.
Dir. Lav., 1996, II, pag. 293 e segg., con nota di C. CORSINOVI, Astensione degli avvocati dalle
udienze e sciopero nei s.p.e.

(4) Per la tesi inclusiva del lavoro autonomo nel testo originario della l. n. 146/1990, v.
già M. PERSIANI, Diritti fondamentali della persona e diritto dei lavoratori a scioperare, in Dir.
Lav., 1992, I, pag. 20; M. RUSCIANO, in M. RUSCIANO – G. SANTORO PASSARELLI (a cura di),

ADL 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Contenzioso che come noto ha dato luogo, dopo due moniti della Corte

costituzionale (5), alla estensione parziale e adattata della legge (6), ad ope-
ra della l. n. 83 del 2000, a categorie diverse da quelle dei lavoratori ex art.

2094 Cod. Civ.

Ma le astensioni collettive degli avvocati, tra le figure di prestatori non
subordinati rientranti nel campo soggettivo di applicazione della nuova

disciplina, rivestono, qualitativamente, una posizione di primo piano pure

nella fase della sua attuazione, come emerge dalla prassi della Commissio-
ne di garanzia (7), dall’elaborazione della giurisprudenza (8) e dalla rifles-

sione della dottrina (9). Il settore forense, per il particolare intreccio di

interessi privati e pubblici (soprattutto, la garanzia giurisdizionale dei
diritti), costituisce non a caso un ambito privilegiato per continuare a

Lo sciopero nei servizi essenziali – Commentario alla l. n. 146/1990, Milano, 1991, pag. 14;
U. ROMAGNOLI, in U. ROMAGNOLI – M.V. BALLESTRERO, Norme sull’esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali (art. 40 Cost. suppl.), in Giuseppe BRANCA (a cura di) –
A. PIZZORUSSO (continuato da), Commentario della Costituzione, Bologna – Roma, 1994,
pag. 241.

(5) Si tratta di Corte cost. 27 maggio 1996, n. 171, originata da novantaquattro ordi-
nanze di rimessione: v. in Dir. Lav., 1996, II, pag. 167 e segg., con nota di A. VALLEBONA, Lo
“sciopero” degli avvocati sotto l’arbitraria mannaia della Corte costituzionale; in Giust. Civ.,
1996, I, pag. 2181 e segg., con nota di G. PERA, Sullo sciopero degli avvocati; in Mass. Giur.
Lav., 1996, pag. 464 e segg., con nota di F. SANTONI, Lo “sciopero degli avvocati” nel giudizio
della Corte costituzionale; in Riv. Giur. Lav., 1997, II, pag. 61 e segg., con nota di L.
MENGHINI, L’astensione dalle udienze da parte degli avvocati e il problema dell’estensibilità
del diritto di sciopero oltre il limite della subordinazione; in Foro It., 1997, I, col. 1027 e
segg., con nota di G. PINO, Sullo sciopero degli avvocati e G. DI CHIARA; F. BORGOGELLI,
Sciopero e modelli giuridici, Torino, 1998, pag. 100 e segg.; A. PILATI, Gli avvocati, l’asten-
sione dalle udienze e la legge n. 146/1990, in Lav. Giur., 1997, pag. 16 e segg.; A. TOPO,
Tutela e rappresentanza degli interessi collettivi nel lavoro autonomo, in Lav. Dir., 1997, pag.
203 e segg.; e di Corte cost. 31 marzo 1994, n. 114, in Giur. Cost., 1994, pag. 970 e segg.
Quest’ultima, a differenza della prima che concerneva direttamente la l. n. 146 del 1990, fu
chiamata a pronunciarsi sull’art. 159 Cod. pen. in tema di prescrizione del reato, per
l’assenza di meccanismi sospensivi in caso di astensioni degli avvocati dall’attività giudiziaria.
Le questioni furono dichiarate inammissibili perché implicanti scelte discrezionali del legi-
slatore e sollecitanti una pronuncia additiva in malam partem per l’imputato.

(6) Cfr. P. CURZIO, Il campo soggettivo di applicazione della legge. Le astensioni dei
lavoratori autonomi, in M. D’ONGHIA – M. RICCI (a cura di), Lo sciopero nei servizi pubblici
essenziali – Atti del convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia e dalla
Sezione di Foggia del Centro Nazionale Studi di Diritto del lavoro “Domenico Napoletano”
(Foggia, 10 maggio 2002), Milano, 2003, pag. 58.

(7) Cfr. le delibere citate nel prosieguo.
(8) Particolarmente della giurisprudenza penale, per il delicato ruolo di garanzia del

difensore, specie dell’imputato: cfr. le pronunce citate nel prosieguo.
(9) La categoria degli avvocati è infatti privilegiata dalla riflessione scientifica sulla l. n.

146 del 1990, con un elevato numero di contributi anche monografici: cfr. gli autori citati
nel presente lavoro.
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testare il (controverso) fondamento costituzionale del diritto di astensione

collettiva dei lavoratori autonomi (10), la sua coerente attuazione e i suoi

limiti.

1.1. – Per comprendere la portata del diritto occorre muovere dall’a-

nalisi della fattispecie. Sul piano soggettivo, sono titolari del diritto al

conflitto ex lege n. 146 del 1990, e gravati dei relativi obblighi, gli avvocati

e, nei limiti delle competenze attribuite dall’ordinamento (11), i praticanti

abilitati al patrocinio sostitutivo (12).

Si deve ritenere che godano del medesimo trattamento anche gli av-

vocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni, posto che la relativa

speciale disciplina è finalizzata a garantirne l’autonomia professionale –

alla base della scelta di astensione – pur nel contesto di un rapporto di

subordinazione. E ciò, particolarmente, attraverso l’inserimento esclusivo

in stabili uffici legali, dedicati alla sola attività di assistenza legale della p.a.,

un adeguato trattamento retributivo (13) e l’obbligo dell’avvocato di osser-

vare, in ogni caso, le norme deontologiche e dell’ordinamento professio-

nale (14). In virtù della duplice condizione di dipendenti e professionisti, si

deve anzi desumerne il diritto sia allo sciopero, secondo le regole generali,

sia alle astensioni collettive per fini di protesta, ai sensi dell’art. 2-bis, l. n.

146 del 1990. Similmente, del resto, potrebbe dirsi degli avvocati esercenti

(10) Perplessità, ancor prima che sul parametro di riferimento, sulla stessa sussistenza
di un fondamento costituzionale di tale diritto sono state manifestate in dottrina ad es. da
M.T. CARINCI, L’improbabile rilievo costituzionale dell’autotutela collettiva di lavoratori auto-
nomi, professionisti e piccoli imprenditori. A proposito dell’art. 2 bis, legge n. 146 del 1990, in
Arg. Dir. Lav., 2001, pag. 931 e segg.; L. NOGLER, Proteste collettive dei lavoratori autonomi
nei servizi essenziali: una protesa con due anime?, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 2001, n. 25,
pag. 90 e segg.; G. ORLANDINI, Sciopero e servizi pubblici essenziali nel processo d’integrazione
europea – Uno studio di diritto comparato e comunitario, Torino, 2003, pag. 96 e segg. Per
l’ascrizione all’art. 18 Cost., cfr. ad es. G. PINO, Conflitto e autonomia collettiva – Contributo
allo studio della regolamentazione contrattuale del diritto di sciopero, Torino, 2005, pag. 47;
F. SANTONI, L’organizzazione e l’azione sindacale dei professionisti, in AA.VV., Scritti in onore
di Gino Giugni, t. II, Bari, 1999, pag. 1122 e segg. Per la riconducibilità all’art. 40 Cost., cfr.
G. SUPPIEJ, Sciopero degli avvocati, Corte costituzionale, Commissione di garanzia e Consiglio
forense, in Arg. Dir. Lav., 1997, pag. 238. Per la copertura ex art. 39, comma 1, Cost., cfr. A.
PILATI, I diritti di sciopero, Padova, 2004, pag. 201 e segg. Per la protezione ex art. 41 Cost.,
cfr. E. GIANFRANCESCO, “Sciopero” degli avvocati e costituzione, Milano, 2002, pag. 79 e segg.

(11) Cfr. art. 41, comma 12, l. 31 dicembre 2012, n. 247.
(12) Ai sensi dell’art. 42, l. n. 247 del 2012, per il quale “i praticanti osservano gli stessi

doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del
consiglio dell’ordine”.

(13) Su cui, cfr. M. MARINELLI, Il trattamento retributivo degli avvocati dipendenti da
soggetti pubblici, in Arg. Dir. Lav., 2014, pag. 903 e segg.

(14) Cfr. gli artt. 23 e 19, comma 3, l. n. 247 del 2012.
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la professione nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e

continuativa (15) ad es. con altri colleghi o associazioni professionali (an-

che) di avvocati (16). Diversa invece è la disciplina per gli avvocati e pro-

curatori dello Stato, sia per il distinto regime giuridico della professio-

ne (17), sia per l’esistenza di un diverso Codice di autoregolamentazione

ai sensi della l. n. 146 del 1990 (18).

Sul piano oggettivo, rientrano nell’alveo della legge le astensioni che

abbiano un carattere collettivo, cioè decise e attuate su base non mera-

mente individuale, e presentino, dal punto di vista finalistico, uno scopo di

“protesta” o “rivendicazione” inerente la “categoria”, indirizzato al perse-

guimento di un interesse collettivo. Il tratto volontario e, appunto, collet-

tivo di tali azioni distingue pertanto strutturalmente le astensioni in senso

tecnico (ex lege n. 146 del 1990) da altre fattispecie di non erogazione

dell’attività di assistenza legale, quali la semplice mancata comparizione

dell’avvocato in udienza o il legittimo impedimento di cui all’art. 420-ter,

comma 5, Cod. Proc. Pen., che recano distinte conseguenze processuali,

deontologiche e di responsabilità civile.

Sul piano dei contenuti, come si evince soprattutto dal Codice di

autoregolamentazione della categoria (19), il diritto di astensione concerne,

oltre alle udienze, il compimento di atti per cui l’ordinamento prevede la

(15) Come implicitamente consente l’art. 2, comma 2, lett. b), d.lgs. 15 giugno 2015, n.
81, con riguardo alle “collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le
quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali”. In precedenza, la possibilità
doveva ritenersi parimenti ammessa ex artt. 61, commi 3, e 69-bis, comma 3, d.lgs. 10
settembre 2003, n. 276 (il d.m. 20 dicembre 2012, attuativo di quest’ultima disposizione,
annovera tra gli ordini il Consiglio nazionale forense e dunque la professione di avvocato).
Inoltre, l’art. 18, l. n. 247 del 2012, prescrive alla lett. a) l’incompatibilità tra la professione
di avvocato e “qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o pro-
fessionalmente” (corsivo aggiunto); e, alla lett. d), tra la professione di avvocato e “qualsiasi
attività di lavoro subordinato” (corsivo aggiunto). L’art. 2, comma 6, consente poi, in
assenza di iscrizione all’albo, di dedurre (solo) l’attività stragiudiziale in un contratto di
lavoro subordinato oppure autonomo coordinato e continuativo nell’esclusivo interesse del
datore di lavoro o committente. Infine, l’art. 4, comma 8, consente la stipulazione di
contratti di associazione in partecipazione tra avvocati e associazioni di avvocati o multidi-
sciplinari.

(16) Ben potrebbe immaginarsi lo sciopero, in senso tecnico, di avvocati economica-
mente dipendenti nell’ambito di law firms internazionali: cfr. M. MONDELLI, Libertà sinda-
cale e diritto di sciopero oltre i confini della subordinazione, in Dir. Rel. Ind., 2010, pagg.
695-696.

(17) Di cui alla l. 3 aprile 1979, n. 103 e al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611.
(18) Valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con delibera 20 settembre 2010, n.

10/356.
(19) Adottato il 4 aprile 2007, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con

delibera 13 dicembre 2007, n. 07/749, e pubblicato in Gazz. Uff., 4 gennaio 2008, n. 3.
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presenza del difensore (“ancorché non obbligatoria” (20)), come, tipica-

mente, nella fase delle indagini preliminari al processo penale (21).

Il Codice di autoregolamentazione fissa poi requisiti specifici di tipo

formale e procedurale per l’astensione. Il diritto di astenersi richiede,

anzitutto, che la proclamazione delle associazioni o degli organismi della

categoria rispetti le previsioni legali e del codice (22) e l’astensione si man-

tenga nei limiti della delibera che indice la protesta. È pertanto vietata, ad

es., l’astensione del singolo al di fuori del periodo o dell’ambito territoriale

comunicati dagli enti collettivi (23). Il che implica l’onere del professionista

di verificare i contenuti ma anche, come meglio si dirà (24), la correttezza

della proclamazione (25).

Inoltre, l’astensione deve essere dichiarata, personalmente o a mezzo

di sostituto processuale, all’inizio dell’udienza o del compimento dell’atto

per cui è prevista la presenza del difensore. In alternativa, deve essere

comunicata alla cancelleria del giudice (o della segreteria del pubblico

ministero), nonché agli altri avvocati costituiti, almeno con due giorni di

preavviso (26). L’onere della prova della rituale comunicazione grava sul-

l’avvocato che vanti il diritto di astensione (27). Se per le fattispecie di

presenza obbligatoria si ritiene che nella comunicazione di astensione sia

implicita la richiesta del rinvio dell’udienza, è più incerta in giurispruden-

za, per le ipotesi di presenza facoltativa, la necessità di esplicitarla (28).

1.2. – Nel rispetto dei vincoli, “l’astensione costituisce legittimo impe-

dimento anche qualora avvocati del medesimo procedimento non abbiano

(20) Cfr. l’art. 3, comma 1, del codice (nonostante l’art. 1 citi solo l’astensione collettiva
“dall’attività giudiziaria”).

(21) L’art. 60, comma 1, del vigente codice deontologico forense parla di astensione
dalle “udienze” e dalle “altre attività giudiziarie”.

(22) Cfr. sub 2.
(23) Cfr., per un caso di astensione esulante dall’ambito territoriale (e conseguente

esclusione del diritto al rinvio dell’udienza), Cass. pen., sez. VI, 13 luglio 2016, n. 34442.
(24) Cfr. sub 4.
(25) Ciò è peraltro agevolato dalla previsione dell’art. 13, comma 1, lett. l), per cui la

Commissione “assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere,
con particolare riguardo alle delibere di invito”, ad es. attraverso il sito internet istituzionale.

(26) La comunicazione nell’ultimo giorno utile deve però pervenire entro l’orario di
chiusura dell’ufficio interessato: cfr. Cass. pen., sez. II, 20 febbraio 2014, n. 13215.

(27) Cfr. Cass. pen., sez. II, 8 gennaio 2016, n. 13692. Se nonostante la comunicazione
l’avvocato è presente in udienza, la richiesta di rinvio è privata di effetto: cfr. Cass. pen., sez.
III, 26 marzo 2015, n. 27557.

(28) Per tale necessità, cfr. Cass. pen., sez. II, 15 gennaio 2015, n. 18681; contra, Cass.
pen., sez. VI, 12 novembre 2015, n. 47285.
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aderito all’astensione stessa” (29). Tale norma “si applica a tutti i soggetti

del procedimento, ivi compresi i difensori della persona offesa, ancorché

non costituita parte civile”. La giurisprudenza, specie penale, ha tratto

dalle disposizioni del codice e da Corte cost. n. 171 del 1996 conseguenze

di non poco momento, tese ad avvalorare il radicamento costituzionale del

diritto (e non mera libertà) di astensione, con il relativo bilanciamento – e

dunque la parziale compressione – di altri beni giuridici fondamentali (30).

Le Sezioni unite penali (31), a proposito, hanno ritenuto che il codice

tratti in termini atecnici di legittimo impedimento (32), che non andrebbe

inteso alla stregua dell’art. 420-ter, comma 5, Cod. Proc. Pen., bensı̀ come

diritto, liberamente esercitabile, al rinvio dell’udienza o dell’atto. Pertanto,

non sarebbe più nella disponibilità del giudice, come in pronunce ancora

non remote (33), un controllo di proporzionalità tra l’interesse del difenso-

re all’astensione e quello dell’imputato (o delle altre parti costituite, o della

stessa amministrazione della giustizia) alla prosecuzione del processo (34).

Il rango di diritto (fondamentale) implica la pretesa del difensore al rin-

vio (35), e ciò anche – pur con qualche incertezza (36) – quando la presenza

(29) Cfr. art. 3, comma 2, Codice di autoregolamentazione.
(30) Secondo E. GIANFRANCESCO, “Sciopero” degli avvocati e costituzione, Milano, 2002,

pagg. 43-44, non potrebbe darsi bilanciamento – ed anzi sarebbe ingiustificabile – se le
astensioni degli avvocati non configurassero un diritto (di rilievo costituzionale).

(31) Cfr. Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187, in Giur. It., 2014, pag. 2855,
con nota di V. SPIGARELLI, Le Sezioni unite Lattanzio: un intervento in chiaroscuro sul diritto
di astensione del difensore.

(32) Riconducibile a una situazione oggettiva, non dettata da una libera scelta del
difensore: cfr. già V. GREVI, L’adesione allo “sciopero” dei difensori non costituisce «legittimo
impedimento» (a proposito del regime di sospensione del corso della prescrizione), in Cass.
pen., 2006, pag. 2060.

(33) Una completa ricostruzione della querelle giurisprudenziale è nella citata pronun-
cia delle Sezioni unite.

(34) Con chiara ed articolata motivazione, Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2014, n.
40187, ha cosı̀ escluso che il disagio di un teste, residente in luogo distante dall’aula
giudiziaria di deposizione, giustificasse il diniego di rinvio dell’udienza richiesto dal difen-
sore aderente ad una astensione collettiva.

(35) V. anche, in termini espliciti, il verbale della Commissione di garanzia 18 dicembre
2012, n. 974.

(36) Si v. Cass. pen., sez. un., 30 ottobre 2014, n. 15232, in Foro It., 2015, II, col. 434 e
segg., con nota di S. DI PAOLA; in Diritto penale contemporaneo, 4 maggio 2015, con nota di
I. GUERINI, Le sezioni unite su astensione del difensore e procedimenti camerali a partecipa-
zione facoltativa, diritto al rinvio ed esercizio del diritto di astensione dei difensori delle parti
private; in Processo penale e Giustizia, 2015, 6, con nota di E. MARIUCCI, L’astensione degli
avvocati tra punti fermi e qualche “impasse”; secondo cui “nelle udienze penali, a partecipa-
zione del difensore facoltativa, l’astensione del difensore della parte civile o della persona
offesa […] non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell’imputato o dell’indagato non
abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, cosı̀
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dell’avvocato non sia obbligatoria (37). Il mancato rinvio è causa di nullità

della sentenza, assoluta in caso di presenza necessaria e intermedia in caso

di presenza non obbligatoria (38). Il codice anzi esplicita che il diritto al

rinvio prevale sulla richiesta dell’avvocato, che non aderisca all’astensione,

di celebrare l’udienza o compiere l’atto (39).

L’impossibilità di ricondurre l’astensione al legittimo impedimento

comporta, sempre secondo la Cassazione (40), che i termini di prescrizione

del reato e durata massima della misura cautelare siano sospesi per l’intera

durata del rinvio, e non nel limite di sessanta giorni stabilito per il legitti-

mo impedimento in senso tecnico (41). Il diritto dell’imputato alla prose-

cuzione del processo prevale nella sola ipotesi in cui “si trovi in stato di

custodia cautelare o di detenzione” (42) e lo “chieda espressamente”. E

mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento”. Il diritto al
rinvio è stato escluso da Cass. pen., sez. I, 21 novembre 2014, n. 6891, per le udienze
dinanzi al tribunale di sorveglianza; contra, Cass. pen., sez. I, 9 dicembre 2014, n. 3113.

(37) Cfr. anche Cass. pen., sez. V, 17 novembre 2015, n. 4819. Sul punto, cfr. V.
PAZIENZA, Astensione degli avvocati e diritto al rinvio dell’udienza camerale, in Cass. pen.,
2016, 6, suppl., pag. 240 e segg.

(38) Cfr. ad es. Cass. pen., sez. VI, 8 giugno 2016, n. 34763.
(39) Salvo il caso in cui “sia possibile la separazione o lo stralcio per le parti assistite da

un legale che non intende aderire all’astensione” (art. 3, comma 3, Codice di autoregola-
mentazione). In tale ipotesi, dovrà darsi comunicazione agli altri colleghi interessati almeno
due giorni prima, con divieto di compiere atti pregiudizievoli per le altre parti. Non è stata
ad es. ritenuta pregiudizievole l’escussione di un teste, per il quale la parte astenuta non
aveva richiesto e capitolato la prova contraria (cfr. Cons. naz. for. 18 luglio 2011, n. 111). La
mancata comunicazione, ai sensi dell’art. 60, commi 2 e 5, del vigente Codice di deontologia
forense, comporta la sanzione dell’avvertimento.

(40) Cfr. Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187.
(41) Si ritiene cioè applicabile il primo caso contemplato dall’art. 159, comma 1, n. 3,

c.p.: “Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del
procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una
particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di […] 3) sospensione del procedimento
o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su
richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impe-
dimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo
giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in
caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni”. Cass. pen., sez.
un., 27 marzo 2014, n. 40187, ha perciò ritenuto superata la parte dell’art. 4, comma 1, lett.
a), del Codice di autoregolamentazione che prevede come indispensabili le attività riferibili
“ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di
astensione, ovvero, se pendenti nella fase delle indagini preliminari, entro trecentosessanta
giorni, se pendenti in grado di merito, entro centottanta giorni, se pendenti nel giudizio di
legittimità, entro novanta giorni”. Sul punto, l’Unione delle Camere Penali Italiane, con una
nota del 7 giugno 2012, ha domandato una revisione del codice.

(42) Conformemente all’art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 146 del 1990, “con particolare
riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed ur-
genti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione”.
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comunque, in presenza di coimputati, posizione prioritaria è accordata al

diritto di astensione del difensore che non abbia manifestato la volontà di

celebrazione dell’udienza (43).

Non sono invece protette dalla l. n. 146 del 1990 (44) – e sarebbero

pertanto passibili di conseguenze sanzionatorie, sul piano deontologi-

co (45), e risarcitorie, sul piano civilistico (46) – né l’attività stragiudiziale

in senso stretto (47), che dunque potrà esercitarsi anche nel periodo di una

astensione collettiva senza incorrere nei divieti di attuazione “opportuni-

stica” o comunque parziale, di cui al Codice di deontologia forense (48); né

l’attività direttamente strumentale a quella giudiziaria, come il (tempestivo)

deposito degli atti in cancelleria, con le eventuali decadenze (49). Sembra

pertanto che i limiti del diritto al conflitto per la categoria siano intera-

mente tracciati, secondo le direttive di Corte cost. n. 171 del 1996, dalla l.

n. 146 del 1990 e dal Codice di autoregolamentazione, con esclusione del

diritto di astensione non solo con riguardo alle prestazioni indispensabili,

ma più in generale per le attività non positivamente previste.

Ciò segna un netto tratto distintivo tra le astensioni ex art. 18 Cost. e

quelle ex art. 40 Cost. Le prime richiedono una espressa previsione legale

di declinazione del disposto costituzionale, come ex lege n. 83 del 2000; le

seconde sono protette dall’immediata precettività della norma relativa (50).

(43) Cfr. Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2015, n. 37286.
(44) Che si riferisce alle prestazioni da rendere nell’ambito del servizio di “ammini-

strazione della giustizia” (art. 1, comma 2, lett. a).
(45) Ex art. 60, commi 1 e 5, punisce con l’avvertimento, in generale, la violazione delle

regole sulle astensioni collettive.
(46) Il diritto degli utenti al risarcimento del danno di diritto comune, in caso di

violazione dei limiti della l. n. 146 del 1990, è generalmente ammesso dalla dottrina, salvi
i problemi probatori: cfr. ad es. M. MAGNANI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Enc.
Giur. Treccani, vol. XXVIII, 2007, pag. 7; E. GRAGNOLI, Sciopero nei servizi pubblici essen-
ziali, in Digesto disc. priv. – sez. comm., Aggiornamento II, Torino, 2003, pag. 795; A. RAFFI,
Commento sub art. 4, l. 12 giugno 1990, n. 146, in M. GRANDI – G. PERA (fondato da) – R.
DE LUCA TAMAJO – O. MAZZOTTA (continuato da), Commentario breve alle leggi sul lavoro,
Padova, 2013, pag. 1079.

(47) Cfr. G. GHEZZI, Sciopero dei magistrati e “sciopero” degli avvocati nelle valutazioni
della Commissione di garanzia, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2003, pag. 125.

(48) L’art. 60 del vigente Codice di deontologia forense prevede al comma 3 che
“l’avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle pro-
prie contingenti convenienze”; e al comma 4 che “l’avvocato che aderisca all’astensione non
può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività né può
aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali”. In
entrambi i casi la sanzione è la censura.

(49) Cfr. Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2005, n. 24816; 9 novembre 2004, n. 21344.
(50) V. in particolare Corte Cost. 28 dicembre 1962, n. 123. In dottrina cfr. già la

“profezia” di P. CALAMANDREI, Significato costituzionale del diritto di sciopero, in Riv. Giur.
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E se è qualificata come diritto l’astensione dei prestatori subordinati, con

effetti sospensivi del rapporto di lavoro, il diritto di associarsi ex art. 18

Cost. non afferma, esplicitamente, posizioni giuridiche sospensive di ob-

bligazioni contrattuali.

Tuttavia, non può dubitarsi dell’immunità del professionista dalla re-

sponsabilità contrattuale nei confronti del cliente a motivo dell’astensione

collettiva (51). È vero che Corte cost. n. 171 del 1996 non risolve il dilem-

ma sulla configurazione dello “sciopero” degli avvocati quale diritto op-

pure libertà, per l’ambiguità di taluni passaggi della sentenza. La plausi-

bilità della qualificazione come diritto deriva però, in primo luogo, da

esigenze di carattere sistematico, posto che il rispetto della disciplina legale

esclude la responsabilità penale, amministrativa, deontologica ed ogni con-

seguenza pregiudizievole sul piano processuale. Un danno alla controparte

contrattuale potrebbe dunque immaginarsi solo per il ritardo nella tratta-

zione dell’affare, sempre che sia provato il nesso causale. In secondo

luogo, il sacrificio dell’assistito è positivamente previsto ed è oggetto di

bilanciamento, secondo la direttiva della Consulta, nel combinato disposto

della l. n. 146 del 1990 e del Codice di autoregolamentazione (52).

Lav., 1954, I, pag. 221, sull’intervento suppletivo della giurisprudenza nella definizione dei
limiti dello sciopero, per sé demandati alla legge. Per una ricostruzione del dibattito, v. F.
SANTONI, La libertà e il diritto di sciopero, in F. LUNARDON (a cura di), Conflitto, concerta-
zione e partecipazione, in M. PERSIANI – F. CARINCI (diretto da), Trattato di diritto del lavoro,
vol. terzo, Padova, 2011, spec. pag. 10 e segg. Sulle ragioni della lunga anomia, cfr. M.T.
CARINCI, Fondamento, caratteri e finalità del diritto di sciopero, in C. ZOLI (a cura di), Le fonti
– Il diritto sindacale, in F. CARINCI (diretto da), Diritto del lavoro – Commentario, vol. I,
Torino, 1998, pagg. 446-447. Per il ruolo suppletivo della giurisprudenza costituzionale,
nell’ambito dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, cfr. la ricostruzione di P. PASCUCCI,
Dalla giurisprudenza costituzionale alla legge sullo sciopero, in F. LUNARDON (a cura di),
Conflitto, concertazione e partecipazione, in M. PERSIANI – F. CARINCI (diretto da), Trattato
di diritto del lavoro, vol. terzo, Padova, 2011, spec. pag. 10 e segg.

(51) Contra, M.T. CARINCI, L’improbabile rilievo costituzionale dell’autotutela collettiva
di lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori. A proposito dell’art. 2 bis, legge n.
146 del 1990, in Arg. Dir. Lav., 2001, pag. 949, anche in considerazione del fatto che,
comunque, la l. n. 146 del 1990 non visualizza il rapporto tra prestatori e controparti
contrattuali, ma solo i destinatari dei servizi; M. MONDELLI, Libertà sindacale e diritto di
sciopero oltre i confini della subordinazione, in Dir. Rel. Ind., 2010, pagg. 691-692; G.
NICOSIA, La sostenibile leggerezza del confine tra sciopero e astensione collettiva dei lavoratori
autonomi, in Riv. It. Dir. Lav., 2004, I, pag. 145.

(52) Cfr. A. PILATI, La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali – Il campo di
applicazione della legge e i requisiti di legittimità delle astensioni collettive, in F. LUNARDON (a
cura di), Conflitto, concertazione e partecipazione, in M. PERSIANI – F. CARINCI (diretto da),
Trattato di diritto del lavoro, vol. terzo, Padova, 2011, pagg. 302-303. Sembra questa anche
la conclusione di L. MENGHINI, Le regole per il lavoro autonomo, in L. MENGHINI – M.
MISCIONE – A. VALLEBONA (a cura di), La nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici
essenziali, Padova, 2000, pag. 56. Per l’esclusione della responsabilità civile, v. anche M.
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2. – I rapporti tra la Commissione di garanzia e la categoria forense
sono stati conflittuali per un periodo non breve (53). Ciò ha determinato,

anche dopo la l. n. 83 del 2000, una fase di anomia delle astensioni, cui

hanno supplito la giurisprudenza e la Commissione che, nel 2002, ha
emanato una provvisoria regolamentazione (54). Solo nel 2007 le principali

associazioni rappresentative degli avvocati hanno adottato il Codice di

autoregolamentazione. Con la valutazione di idoneità della Commissione
esso diviene fonte di diritto oggettivo (secondario o subprimario) (55), con

rilevanti conseguenze: la sua efficacia soggettiva generalizzata, al di là degli

enti adottanti e dei singoli iscritti (56); l’operare del principio iura novit
curia; la ricorribilità per cassazione per violazione di norme di legge; l’in-

MISCIONE, Lo “sciopero” di lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, in Italian
Labour Law e-Journal, 2001, n. 6.

(53) Ve ne è traccia nelle stesse premesse della delibera di emanazione della provvisoria
regolamentazione. Cfr. anche G. GHEZZI, Sciopero dei magistrati e “sciopero” degli avvocati
nelle valutazioni della Commissione di garanzia, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2003, pag. 118
e segg. Successivamente, i rapporti sembrano essersi normalizzati, come emerge da Com-
missione di garanzia, Relazione annuale 2017 sull’attività svolta nell’anno 2016, in
www.cgsse.it, 13; Relazione annuale 2016 sull’attività svolta nell’anno 2015, in www.cgsse.it,
pag. 23 e segg.

(54) Cfr. Commissione di garanzia, delibera 4 luglio 2002, n. 02/137.
(55) Cfr. Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2014, n. 40187; ma già, ad es., Cass. pen., sez.

un., 30 maggio 2013, n. 26711. Tale natura normativa era stata già sostenuta, del resto, con
riguardo agli accordi collettivi sulle prestazioni indispensabili, che perdono, all’esito del
procedimento di valutazione, “la veste apparente di contratto collettivo per assumere quella
di fonte tipica di integrazione della disciplina legale del conflitto terziario” (P. PASCUCCI,
Tecniche regolative dello sciopero nei servizi essenziali, Torino, 1999, pag. 143: corsivo
originale dell’a.).

(56) Le considerazioni di Corte cost. 18 ottobre 1996, n. 344, in Dir. Lav., 1996, II,
pag. 421 e segg., con nota di N. DE MARINIS, La generale vincolatività delle prestazioni
indispensabili ex lege n. 146/1990 secondo la Corte Costituzionale, sull’applicazione genera-
lizzata degli accordi collettivi sulle prestazioni indispensabili dei lavoratori subordinati, in
considerazione dell’art. 39, seconda parte, Cost., sembrano potersi adattare, analogicamente,
anche alla fattispecie in esame. L’autoregolamentazione non assume, nel sistema della l. n.
146 del 1990, efficacia generalizzata iure proprio. Simile effetto deriva dalla idoneità del
regolamento a soddisfare l’interesse pubblico – previa valutazione dell’autorità indipendente
– al contemperamento del diritto al conflitto dei lavoratori autonomi con i diritti della
persona costituzionalmente tutelati. In questi termini, cfr., in dottrina, G. NICOSIA, La
sostenibile leggerezza del confine tra sciopero e astensione collettiva dei lavoratori autonomi,
in Riv. It. Dir. Lav., 2004, I, pag. 140 e segg.; in giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. un., 27
marzo 2014, n. 40187. Parte della dottrina, va ricordato, giustifica però per altra via l’effi-
cacia erga omnes degli accordi sulle prestazioni indispensabili: cfr. ad es. E. GRAGNOLI,
Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Digesto disc. priv. – sez. comm., Aggiornamento
II, Torino, 2003, pagg. 782-783.
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terpretazione del codice secondo le regole ermeneutiche ex art. 12 disp.

prel. Cod. Civ. e non ex artt. 1362 ss. Cod. Civ.

2.1. – Sul modello di quanto la l. n. 146 del 1990 prevede per lo

sciopero, le astensioni collettive richiedono la previa proclamazione da
parte delle “associazioni” o degli “organismi” rappresentativi delle “cate-

gorie interessate” (cfr. art. 2-bis). Né la legge né il Codice di autoregola-

mentazione precisano però la natura dei soggetti abilitati alla proclama-
zione. Tantomeno sono poste soglie di rappresentatività, analogamente del

resto a quanto vige in materia di sciopero (57). E se la “consistenza asso-

ciativa” è parametro di determinazione della sanzione amministrativa nei
confronti dei sindacati ex art. 4, comma 4-bis, essa non è annoverata per

gli organismi dei prestatori non subordinati (58). I criteri di quantificazione

della sanzione, infatti, sono qui mutuati da quelli applicabili ai dirigenti
responsabili delle amministrazioni pubbliche e ai legali rappresentanti del-

le imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici.

Nella prassi, sono perciò ammesse proclamazioni ad opera di qualsi-
voglia soggetto collettivo di categoria, come associazioni e comitati, anche

spontanei. La giurisprudenza più recente della Commissione di garanzia

ammette poi che la proclamazione possa provenire dagli ordini professio-
nali, sia attraverso il Consiglio dell’ordine locale degli avvocati (59), sia, e

nella più parte dei casi, attraverso l’assemblea degli avvocati (spesso qua-

lificata come “straordinaria”) dell’ordine medesimo (60). In entrambe le

(57) Tuttavia, il grado di rappresentatività delle associazioni può concorrere al giudizio
di idoneità sulla regolazione delle prestazioni indispensabili, come nota M. MAGNANI, Scio-
pero nei servizi pubblici essenziali, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXVIII, 2007, pag. 2 (che cita
anche il precedente della Commissione di garanzia, delibera 25 gennaio 1996, n. 208). V.
anche E. GRAGNOLI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Digesto disc. priv. – sez. comm.,
Aggiornamento II, Torino, 2003, pag. 785.

(58) Salvo che per l’inottemperanza all’ordinanza di precettazione: cfr. art. 9, l. n. 146
del 1990.

(59) Cfr. le delibere 20 luglio 2015, n. 15/225; 12 novembre 2012, n. 12/492; 21
novembre 2011, n. 11/666; 11 gennaio 2010, n. 10/12; 30 novembre 2009, n. 09/606; 9
novembre 2005, n. 05/617.

(60) Cfr. le delibere 30 giugno 2014, n. 14/293; 16 giugno 2014, n. 14/266; 16 giugno
2014, n. 14/265; 9 giugno n. 14/256; 9 giugno 2014, n. 14/255; 9 giugno 2014, n. 14/254;
18 novembre 2013, n. 13/397; 11 novembre 2013, n. 13/368; 24 giugno 2013, n. 13/302; 3
dicembre 2012, n. 12/537; 19 novembre 2012, n. 12/493; 4 aprile 2011, n. 11/227; 16
giugno 2010, n. 10/387; 22 novembre 2006, n. 06/644; 20 luglio 2005, n. 05/401; 2 febbraio
2005, n. 05/55; 2 febbraio 2005, n. 05/54; 2 febbraio 2005, n. 05/53; 15 luglio 2004, n. 04/
470; 3 aprile 2003, n. 03/59; 3 aprile 2003, n. 03/58; 3 aprile 2003, n. 03/57.
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ipotesi, i provvedimenti sanzionatori sono notificati (unicamente, perlopiù)

al presidente del Consiglio dell’ordine (61).

L’ammissibilità della soluzione richiederebbe un vaglio più approfon-

dito. È vero che, sul piano letterale, gli ordini professionali potrebbero

annoverarsi tra le “associazioni” o gli “organismi” della “categoria” (62).

Lo stesso Codice di deontologia forense consente l’astensione dalle udien-

ze proclamate dagli “organi forensi”, tra i quali, ex lege n. 247 del 2012, si

annoverano il Consiglio nazionale forense, i consigli locali degli ordini e le

assemblee degli avvocati (63). Più complesso è decidere se essi siano anche

“rappresentativi” della categoria o, meglio, lo siano nel senso di cui alla l.

n. 146 del 1990 (64).

A tal proposito, va in primo luogo osservato che nel sistema della legge

gli enti collettivi ulteriormente contemplati – quelli sindacali, nell’impiego

sia pubblico sia privato, e quelli rappresentativi di utenti e consumatori –

rivestono natura privatistica. Si potrebbe dunque ritenere che tale natura

debbano rivestire anche gli organismi di lavoratori autonomi, professionisti

e piccoli imprenditori ex art. 2-bis.

In secondo luogo, ruolo assegnato a tali enti non è il perseguimento di

funzioni pubblicistiche. Ad essi non è infatti demandato il contempera-

mento tra gli interessi privati, di cui sono statutariamente rappresentanti, e

(61) V. tuttavia le deliberazioni 15 luglio 2004, n. 04/470; 3 aprile 2003, n. 03/59; 3
aprile 2003, n. 03/58; 3 aprile 2003, n. 03/57, notificate pure ai singoli professionisti risultati
aderenti all’astensione e ritenuti responsabili in solido con il presidente. Proprio la solida-
rietà rende però sufficiente la notifica anche al solo presidente: cfr. Cass. civ., sez. lav., 21
aprile 2009, n. 9461.

(62) Cfr. Corte cost. n. 171 del 1996, secondo cui “il Consiglio nazionale forense tutela
un interesse pubblicistico, ragion per cui non si può non riconoscergli un ruolo di rappre-
sentanza sia delle diverse articolazioni associative, altrimenti prive d’un canale di comuni-
cazione istituzionale, sia dei singoli che non aderiscano ad alcuna associazione. Di conse-
guenza, la Corte ritiene di confermare l’orientamento espresso in occasione dell’intervento
della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri che si fonda
sul riconoscimento delle competenze di entrambi gli ordini (cfr. sentenza n. 456 del 1993). È
quindi ammissibile l’intervento del Consiglio nazionale forense, giacché si tratta di questioni
inerenti allo statuto degli avvocati e procuratori, il cui esito non è indifferente all’esercizio
delle attribuzioni dello stesso Consiglio (cfr. sentenze nn. 421 del 1995 e 315 del 1992)”. Lo
escludono invece F. SANTONI, Il potere sanzionatorio della Commissione di garanzia nella
disciplina dello sciopero nei servizi essenziali, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, I, pagg. 476-477; e P.
PASCUCCI, Le sanzioni, in P. PASCUCCI (a cura di), La nuova disciplina dello sciopero nei servizi
essenziali, Milano, 2000, pagg. 123-124.

(63) Cfr., expressis verbis, la delibera della Commissione di garanzia 15 luglio 2004, n.
04/470.

(64) Il disposto legale cita le associazioni o gli organismi “rappresentativi” o “di rap-
presentanza” di lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e professionisti, agli artt. 2-bis; 4,
commi 4 e 4-quater; 9, comma 1.
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la garanzia dei diritti costituzionali. Piuttosto, le istanze di cui sono porta-

tori sono destinate a essere vagliate e mediate, sia con interessi di segno

contrapposto sia con interessi pubblici, nell’ambito di un procedimento

avviato, istruito e concluso dall’autorità indipendente, dotata all’uopo di

poteri normati. In sostanza, organismi collettivi dei prestatori e associazio-

ni degli utenti mantengono, nel sistema della l. n. 146 del 1990, la propria

identità di difesa e promozione di interessi privati di categoria (a prescin-

dere dalla qualificazione stricto sensu sindacale che, come noto, può essere

controversa al di là dei confini della subordinazione) (65). Occorre quindi

verificare se, alla luce della propria disciplina, gli ordini professionali pos-

sano coerentemente inserirsi in detto sistema.

Esclusa la natura sindacale ex art. 39 Cost. (66), in quanto non espri-

mono di norma interessi di categoria in contrapposizione a una contro-

parte contrattuale (67), ci si domanda se gli ordini siano tutelati dall’art. 18

Cost., nel quale, secondo Corte cost. n. 171 del 1996, trova protezione il

diritto al conflitto, e dunque il diritto alla proclamazione delle astensioni

degli avvocati.

Se ne può dubitare, piuttosto essendo stata controversa la compatibi-

lità degli enti associativi obbligatori (68) con il medesimo parametro costi-

tuzionale, in particolare con la libertà negativa di associazione (69). È vero

che, in presenza di rilevanti finalità pubblicistiche, la Corte costituzionale

ha escluso il contrasto con l’art. 18 Cost. Non, tuttavia, perché la norma

includa gli enti associativi obbligatori (70), ma, all’opposto, perché la liber-

(65) L’esclusione della natura sindacale ha consentito alla giurisprudenza di negare agli
ordini la legittimità delle proclamazioni nel periodo anteriore alla l. n. 83/2000: cfr. Pret.
Genova 15 giugno 1994, in Foro It., 1994, I, col. 2267 e seg.; in Dir. Lav., 1995, II, pag. 413
e segg., con nota di G.P. VALCAVI, Sulla presunta illegittimità dell’astensione dalle udienze
degli avvocati.

(66) Cfr. C. BALDUCCI, L’organizzazione sindacale, in C. BALDUCCI – U. CARABELLI, Il
sindacato, in G. GIUGNI (diretta da), Dottrina e giurisprudenza di diritto del lavoro, Torino,
1984, t. I, pag. 150 e segg.

(67) Piuttosto facendosi portatori di istanze corporative o perseguendo finalità di
politica del diritto: cfr. G. SANTORO PASSARELLI, Il lavoro parasubordinato, Milano, 1979,
pag. 119 e segg.; B. CARUSO – G. NICOSIA, Il conflitto collettivo post moderno: lo “sciopero”
dei lavoratori autonomi, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2006, n. 43, pag. 9.

(68) È comune la definizione di ordini e collegi quali enti pubblici associativi: cfr. C.
GESSA, Ordini e collegi professionali, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXVI, 1991, 2.

(69) Cfr., per il caso della Federazione italiana della caccia, Corte cost. 26 giugno 1962,
n. 69 e 15 maggio 1963, n. 71.

(70) Cfr., con riguardo alla Siae, Corte cost. 17 aprile 1968, n. 25; all’albo dei tecnici di
radiologia medica, Corte cost. 10 luglio 1973, n. 120; all’Associazione nazionale per il
controllo della combustione, Corte cost. 5 febbraio 1975, n. 20; all’ente di previdenza dei
veterinari, Corte cost. 18 luglio 1997, n. 248.
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tà di associazione può limitarsi in ragione della necessità di preservare

interessi generali e la tutela della collettività (71).
La diversità strutturale degli ordini professionali rispetto alle associa-

zioni private di categoria, in effetti, risalta da più fattori: dal carattere

obbligatorio (72), al fine dell’esercizio di una data attività, e non meramente
volontario (73); dal perseguimento di funzioni di tutela di interessi pubblici

e generali, ivi compresi quelli degli utenti (74); e lo stesso perseguimento

degli interessi della categoria appare funzionalizzato all’interesse pubbli-
co (75). Gli ordini hanno inoltre personalità giuridica di diritto pubblico e

(71) Infatti, “non può disconoscersi il potere dello Stato di creare enti a struttura
associativa per il raggiungimento e la tutela di fini pubblici; onde l’obbligo imposto della
iscrizione a siffatti enti si pone come limite alla libertà di non associarsi, limite ammesso a
tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti” (Corte cost. 10 luglio 1973, n. 120). Per
l’esclusione degli ordini dalla protezione ex art. 18 Cost., v. U. DE SIERVO, Associazione
(libertà di), in Digesto disc. pubb., vol. I, Torino, 1987, pag. 490; P. RIDOLA, Associazione – I)
Libertà di associazione, in Enc. Giur. Treccani, vol. III, 1988, pag. 10.

(72) Corte cost. 25 ottobre 2005, n. 405, li definisce “enti pubblici ad appartenenza
necessaria”.

(73) Cfr. L. NOGLER, Proteste collettive dei lavoratori autonomi nei servizi essenziali: una
protesa con due anime?, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., 2001, n. 25, pagg. 107-108; M.
MONDELLI, Libertà sindacale e diritto di sciopero oltre i confini della subordinazione, in
Dir. Rel. Ind., 2010, pag. 689; e, più di recente, O. DESSÌ, Riflessioni in tema di astensione
collettiva dei notai, in Dir. Lav. Mer., 2017, pag. 109 e segg.

(74) Cfr. M.T. CARINCI, Attività professionali, rappresentanza collettiva, strumenti di
autotutela, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2008, n. 69, pag. 35; G. GHEZZI,
Sciopero dei magistrati e “sciopero” degli avvocati nelle valutazioni della Commissione di
garanzia, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2003, pag. 125. La disposizione di apertura del titolo
sugli organi forensi, nella l. n. 247/2012, accentua anzi la dimensione di tutela di interessi
pubblici e generali. Cfr. l’art. 24, comma 3: “Il CNF e gli ordini circondariali sono enti
pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi
previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della
utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgi-
mento della funzione giurisdizionale”.

(75) Cfr. P. PISCIONE, Professioni (disciplina delle), in Enc. Dir., vol. XXXVI, Milano,
1987, pag. 1055 e segg. Secondo L. GALANTINO, L’astensione dei lavoratori autonomi, in
Commissione di garanzia, Relazione sull’attività della Commissione – 1˚ ottobre 2001-31
luglio 2002, www.cgsse.it, 27, vi è in tal senso una commistione di ruoli, privatistici e
pubblicistici, che ben giustificherebbe la titolarità del diritto di proclamazione dell’astensio-
ne. Per il ceto forense, la funzione di rappresentanza degli interessi schiettamente di cate-
goria sembra piuttosto potersi demandare all’Organismo Unitario dell’Avvocatura, ex art.
39, comma 3, l. n. 247 del 2012, i cui titolari di cariche, ai sensi dell’art. 8 dello statuto, non
possono comporre il Consiglio nazionale forense, la Cassa di previdenza, gli ordini locali e
gli organismi di disciplina. Contra, G. SUPPIEJ, Sciopero degli avvocati, Corte costituzionale,
Commissione di garanzia e Consiglio forense, in Arg. Dir. Lav., 1997, pag. 243, in conside-
razione del fatto che si tratta di organismo pur sempre formato attraverso gli ordini locali.
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sono destinatari di discipline spiccatamente pubblicistiche (76). Senza contare

che, costituendo l’astensione fattispecie rilevante sul piano deontologico (77),
l’organo disciplinare forense potrebbe trovarsi in conflitto d’interesse.

Non è un caso che i codici di autoregolamentazione siano perlopiù

promossi, anche per i professionisti, da organismi privati e non dai rispet-
tivi ordini: oltre agli avvocati (78), si pensi agli avvocati e procuratori dello

Stato (79), ai dottori commercialisti e revisori contabili (80) e ai vari settori

della magistratura (81), onoraria (82) e ordinaria (83). Fanno eccezione i
consulenti del lavoro, il cui codice è stato adottato dal Consiglio nazionale

(76) Come quelle sulla trasparenza (cfr. l’art. 2-bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e
sull’anticorruzione (cfr. Anac, delibera 21 ottobre 2014, n. 145).

(77) Cfr. l’art. 60 del Codice di deontologia forense e l’art. 7 del Codice di auto-
regolamentazione, per il quale, oltre alle sanzioni ex lege n. 146 del 1990, “resta ferma
anche l’eventuale valutazione dei Consigli dell’Ordine in sede di esercizio dell’azione disci-
plinare. Gli stessi Ordini Professionali vigilano sul rispetto individuale delle regole e mo-
dalità di astensione”.

(78) Il cui codice è stato adottato dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana,
dall’Unione delle Camere Penali Italiane, dall’Unione Nazionale delle Camere Civili, dal-
l’Associazione Italiana Giovani Avvocati e dall’Associazione Nazionale Forense. Si ricorda
che l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana aveva già adottato codici di autoregola-
mentazione in date 19 gennaio 1996 e 6 giugno 1997 (quest’ultimo, insieme all’Unione della
Camere Penali Italiane), entrambi valutati inidonei dalla Commissione di garanzia con
delibere 11 luglio 1996, n. 5.1 e 12 giugno 1997, n. 97/447, in Foro It., 1997, III, col.
411 e segg., con nota di G. PINO.

(79) Il codice è stato adottato dall’Associazione Unitaria degli Avvocati e Procuratori
dello Stato.

(80) Il codice è stato adottato dalla Associazione Dottori Commercialisti, dalla Asso-
ciazione Italiana Dottori Commercialisti, dalla Associazione Nazionale Commercialisti, dalla
Associazione Nazionale Dottori Commercialisti, dalla Unione Nazionale Commercialisti ed
Esperti Contabili, dalla Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Con-
tabili e dalla Unione Italiana Commercialisti.

(81) L’adozione di un Codice di autoregolamentazione da parte di una categoria di
lavoratori dipendenti, anche se non contrattualizzati, si giustifica sia per l’assenza di un
divieto in proposito, sia per la difficoltà di individuare la controparte contrattuale: cfr.
M. MAGNANI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXVIII,
2007, pagg. 3-4; E. GRAGNOLI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Digesto disc. priv. –
sez. comm., Aggiornamento II, Torino, 2003, pag. 776.

(82) I codici sono stati adottati rispettivamente dalla Federazione Magistrati Onorari di
Tribunale e dalla Unione Nazionale Giudici di Pace.

(83) I codici sono stati adottati rispettivamente dall’Associazione Nazionali Magistrati
Ordinari; dall’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi; dall’Associazione Nazio-
nale Magistrati Militari; dall’Associazione Nazionale Magistrati della Corte dei Conti; dal-
l’Associazione Magistrati Tributari.
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dell’ordine (84); e, parzialmente, i notai, il cui codice (85) è stato adottato da

associazioni di categoria unitamente a un collegio distrettuale (86).

In definitiva, proprio la riconduzione del diritto al conflitto dei lavo-

ratori autonomi tout court (e dei professionisti) all’art. 18 Cost. dovrebbe

indurre ad escludere che gli ordini degli avvocati (tutelati semmai ex art.

33, comma 5, Cost.) (87) siano titolari delle prerogative che la l. n. 146 del

1990 assegna agli organismi di categoria.

Ciò premesso, tuttavia, non è detto che il risultato sia soddisfacente.

Infatti, l’astensione proclamata invalidamente dagli ordini non priva la

stessa di un referente soggettivo. Essa risulterà promossa da un comitato

spontaneo (88), composto dai singoli che l’abbiano deliberata in forma

assembleare o che, tout court, vi abbiano preso parte (89), con i problemi

di cui si dirà nel prosieguo (90). In questo senso, la prassi della Commis-

sione di garanzia, di ritenere legittimati gli ordini a proclamare l’asten-

sione, si spiega con la necessità imposta dalla legge di identificare il

soggetto collettivo cui imputare eventuali responsabilità, anche dei sin-

goli (91).

2.2. – In coerenza con la prescrizione legale, il Codice di autoregola-

mentazione richiede per la proclamazione, comunicata a una serie di sog-

(84) Peraltro, l’associazionismo è qui meno articolato, essendo la categoria unitaria-
mente rappresentata dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro.

(85) Cfr. l’analisi di O. DESSÌ, Riflessioni in tema di astensione collettiva dei notai, in Dir.
lav. mer., 2017, pag. 89 e segg.

(86) Associazione Italiana Notai Cattolici, Associazione Italiana Giovani Notai, Feder-
notai, Notaract, Sindacato Sociale Notarile, Comitato dei Collegi Notarili della Sardegna e
Collegio dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano.

(87) Cfr. F. TERESI, Ordini e collegi professionali, in Digesto disc. pubbl., vol. X, Torino,
1995, pag. 450. Contra, cfr. P. BARILE, Associazione (diritto di), in Enc. Dir., vol. III, Milano,
1958, pag. 839, che ricomprende nella tutela ex art. 18 Cost. anche le associazioni “coat-
tive”.

(88) Cfr. sul punto le considerazioni di A. ZOPPOLI, Responsabilità per sciopero illegitti-
mo e potere sanzionatorio della commissione di garanzia, in Lav. Pubbl. Amm., 2014, pag. 911
e segg., che ritiene non compatibile ex art. 2-bis la proclamazione da parte di un comitato
spontaneo dei lavoratori autonomi, e tuttavia realistica la prassi della Commissione di
garanzia di ammetterla a fini di governo del conflitto.

(89) Cfr. M. PALLINI, La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali – Il campo di
applicazione della legge e i requisiti di legittimità delle astensioni collettive, in F. LUNARDON (a
cura di), Conflitto, concertazione e partecipazione, in M. PERSIANI – F. CARINCI (diretto da),
Trattato di diritto del lavoro, vol. terzo, Padova, 2011, pag. 398.

(90) V. infatti le delibere della Commissione di garanzia, informate al più risalente
orientamento dell’irritualità delle astensioni proclamate dagli ordini professionali, ciò che
costringeva a perseguire i singoli professionisti: cfr. la delibera 17 gennaio 2002, n. 02/7.

(91) Cfr. sub 4.
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getti (92), un preavviso di almeno dieci giorni. Vi aggiunge tuttavia un

preavviso massimo di sessanta giorni. Tale previsione è opportunatamente

dettata al fine di scoraggiare mere “prenotazioni” di astensione, magari in

assenza dell’attualità del conflitto e per beneficiare dell’effetto annun-

cio (93). Ratio analoga presiede alla possibilità di proclamare, con un atto,

un solo periodo di astensione (94).

La proclamazione, la cui motivazione deve specificarsi in ragione della

protesta o della rivendicazione promosse (95), deve poi recare la durata

dell’astensione, non superiore a otto giorni consecutivi (esclusi dal com-

puto la domenica e i giorni festivi). Non possono in ogni caso superarsi,

con più proclamazioni, otto giorni di astensione in un mese solare, “anche

se si tratta di astensioni aventi ad oggetto questioni e temi diversi”. Vi è

quindi un obbligo di rarefazione con la previsione di una distanza minima

di quindici giorni tra il termine di un’astensione e l’inizio di quella suc-

cessiva. È fatta tuttavia salva la possibilità di un vaglio di ammissibilità di

astensioni ravvicinate da parte della Commissione di garanzia in misura del

prevedibile impatto, avuto riguardo ad es. ai contenuti delle azioni e agli

uffici giudiziari interessati (96).

Preavviso, durata massima e rarefazione possono derogarsi ex art. 2,

comma 7, l. n. 146 del 1990 (97), allorché l’astensione sia proclamata in

difesa dell’ordine costituzionale o per protesta per gravi eventi lesivi del-

(92) Cfr. l’art. 2, comma 1. Si tratta dei presidenti delle Corti di appello e dei dirigenti
degli uffici giudiziari interessati dall’astensione; del Ministro della giustizia e altri ministri
interessati; del Consiglio nazionale forense; dell’utenza; e, colmando una nota lacuna della l.
n. 146/1990 (cfr. E. GRAGNOLI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Digesto disc. priv. –
sez. comm., Aggiornamento II, Torino, 2003, pag. 776), della Commissione di garanzia.
Inoltre “l’organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico dell’astensione
con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, in modo da rendere nota
l’iniziativa il più tempestivamente possibile”. Il comma 2 disciplina quindi la possibilità di
revoca della proclamazione.

(93) Prassi nota in un settore ad alta conflittualità come i trasporti, ove la “prenota-
zione” è anche dovuta all’elevato numero di scioperi e perciò alla difficoltà di evitare
concomitanze pregiudizievoli per la rarefazione delle proteste: cfr. E. GRAGNOLI, Sciopero
nei servizi pubblici essenziali, in Digesto disc. priv. – sez. comm., Aggiornamento II, Torino,
2003, pag. 778.

(94) Cfr. art. 2, comma 4.
(95) Non è legittima pertanto la proclamazione motivata dal fine di agevolare la parte-

cipazione degli avvocati al rinnovo delle cariche sociali dell’associazione promotrice dell’a-
stensione: cfr. Commissione di garanzia, verbale 7 giugno 2010, n. 865.

(96) Cfr., per questi aspetti, l’art. 2, comma 4, del codice. Cfr., per un’ipotesi di
applicazione di tale regola, la delibera della Commissione di garanzia 29 marzo 2010, n.
10/219.

(97) Cfr. anche l’art. 2, comma 3, del codice.
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l’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Proprio con riguardo alle asten-

sioni degli avvocati, la Commissione di garanzia ha avuto modo di avvalo-

rare una interpretazione restrittiva della citata disposizione, quale norma

eccezionale (98). Cosı̀, la deroga non è stata ammessa per proteste dovute

a questioni di mero carattere organizzativo degli uffici giudiziari o provve-

dimenti legali e pronunce giurisprudenziali ritenuti non condivisibili, come

ad es. misure di accorpamento dei tribunali (99), la fatiscenza delle aule

giudiziarie (100), disfunzioni degli uffici (101), la mancanza di un presidio

sanitario nel palazzo del tribunale (102), progetti di riforma del processo

civile (103), decisioni della Corte costituzionale in materia processuale (104),

la scelta del governo di intraprendere interventi armati (105), la misura cau-

telare applicata a un professionista (106). La deroga è stata invece ammessa in

presenza della scriminante (anche solo putativa) dello stato di necessità

dovuta alla pericolosità dell’edificio del palazzo di giustizia (107).

3. – Il Codice di autoregolamentazione elenca agli artt. 4-6 le presta-

zioni indispensabili, ripartite per materia penale, civile e amministrativa-

tributaria, che dovranno comunque garantirsi nei periodi di astensione

collettiva.

La disciplina del codice si muove essenzialmente nel solco dei servizi e

delle prestazioni ex art. 1, comma 2, lett. a), l. n. 146 del 1990. Esso

richiede l’effettività, “nel loro contenuto essenziale”, dei diritti alla “liber-

tà” e alla “sicurezza” della persona. A tal fine deve garantirsi il servizio

pubblico di amministrazione della giustizia, “con particolare riferimento ai

provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari (108) ed

(98) L’obbligo di preavviso è stato valorizzato del resto da Corte cost. 10 giugno 1993,
n. 276, in Giur. Cost., 1993, pag. 1947 e segg., con nota di M. DELL’OLIO, Sciopero e
preavviso nei servizi pubblici essenziali; in Dir. Lav., 1993, II, pag. 247 e segg., con nota
di E. ALES, Sciopero politico-economico e obbligo di preavviso nell’intervento della Corte
Costituzionale; che lo ha ritenuto applicabile anche allo sciopero economico politico senza
contrasto con l’art. 40 Cost.

(99) Cfr. le delibere 19 novembre 2012, n. 12/492; 11 dicembre 2001, n. 11/716.
(100) Cfr. la delibera 15 febbraio 2010, n. 10/89.
(101) Cfr. la delibera 20 luglio 2015, n. 15/225.
(102) Cfr. la delibera 30 settembre 2009, n. 09/606.
(103) Cfr. la delibera 30 giugno 2014, n. 14/293.
(104) Cfr. la delibera 11 febbraio 1999, n. 99/78.
(105) Cfr. il verbale 20 marzo 2003, n. 495.
(106) Cfr. la delibera 2 febbraio 2005, n. 05/55.
(107) Cfr. la delibera 7 novembre 2011, n. 11/621.
(108) Da intendersi inclusivi anche di quelli reali: cfr. Cass. pen., sez. II, 3 dicembre

2015, n. 50339.
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urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione”. La

disposizione è ricalcata e specificata, per la materia penale, dall’art. 4 del
Codice di autoregolamentazione e più succintamente declinata, nell’art. 6,

per la materia amministrativa e tributaria, a garanzia qui dei “procedimenti

cautelari e urgenti” e quelli “relativi alla materia elettorale”, considerata
per sé urgente, evidentemente in ragione delle conseguenze sul funziona-

mento del sistema democratico.

Nella materia civile, di cui all’art. 5 del codice, sono accomunate
prestazioni riferibili a diverse discipline: i provvedimenti cautelari in ge-

nere e quelli variamente riferiti al diritto delle persone e di famiglia (lett.

a); le controversie urgenti ex art. 92, comma 2, r.d. 30 gennaio 1941, n.
12 (109) (lett. c); la dichiarazione e la revoca dei fallimenti (lett. d); alcuni

profili delle locazioni e delle esecuzioni (lett. e).

Di interesse giuslavoristico sono le prestazioni di cui alla lett. b),
accomunate dalla ratio di urgenza ex art. 1, comma 2, l. n. 146 del

1990. È cosı̀ prescritta come indispensabile l’assistenza del difensore nei

procedimenti di repressione della condotta antisindacale ma, coerente-
mente, per la sola “fase di cognizione sommaria”, ex art. 28, l. n. 300

del 1970, e dunque con esclusione della fase di opposizione e dei succes-

sivi gradi di giudizio.
Il codice non contempla il rito antidiscriminatorio, oggi regolato ex

art. 28, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, e pertanto vi è da domandarsi se la

relativa fase di cognizione sommaria possa ricomprendersi tra le presta-

zioni indispensabili, analogamente a quanto previsto per l’art. 28 l. n. 300
del 1970, anche in considerazione delle affinità tra tutela antidiscrimina-

toria e repressione della condotta antisindacale (110). L’interpretazione

analogica delle disposizioni del codice non parrebbe preclusa. Lo sarebbe
infatti solo se le prestazioni indispensabili potessero qualificarsi come ec-

cezionali rispetto al diritto di astensione collettiva. Ma simile soluzione

sembra escludersi in ragione dello scopo della l. n. 146 del 1990, che è
quello di contemperare il diritto al conflitto con beni di rango pari o

superiore, impedendo appunto di ritenere eccezionali i limiti allo sciopero

o all’astensione collettiva. Inoltre, sotto un profilo sistematico, la soluzione

(109) Ovvero quelle la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle
parti.

(110) Cosicché si è ammesso il ricorso per discriminazione sindacale ex art. 28, d.lgs. n.
150 del 2011: cfr. sul punto M. FERRARESI –F. DE MICHIEL, Condotta antisindacale accertata a
seguito di ricorso ex art. 414 c.p.c.: l’inottemperanza alla sentenza è punibile ai sensi dell’art.
650 c.p.?, nota a Trib. Nola, ord. 23 giugno 2014, in Dir. Rel. Ind., 2015, pag. 205 e segg.
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inclusiva della fase sommaria del rito antidiscriminatorio è incoraggiata

dalla espressa previsione, per gli avvocati e procuratori dello Stato, del

divieto di astensione per i “procedimenti sommari di natura cautelare,

inclusi quelli previsti dalle leggi speciali di repressione di condotte anti-

sindacali e discriminatorie” (111). Sarebbe incongruo che l’udienza di una

causa in materia discriminatoria potesse essere rinviata per volontà del

difensore di un privato datore e non di uno pubblico. E disposizioni simili

vigono per le prestazioni indispensabili dei magistrati (112).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto interpretabili analogicamente le

prestazioni indispensabili di cui al prosieguo della lett. b), riferite ai pro-

cedimenti “aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi” (oltre

che i trasferimenti), sino a comprendervi quelli volti ad accertare la nullità

del termine apposto al contratto di lavoro. Ciò sulla base della analogia di

effetti, per il lavoratore, della scadenza di un termine e di un licenzia-

mento (113).

Non sembra invece potersi ricomprendere nel novero delle prestazioni

indispensabili l’assistenza, a prescindere dalla causa petendi, nel rito som-

mario di cognizione ex artt. 702-bis ss. Cod. Proc. Civ., in quanto per sé

non accomunato da analoga ratio di urgenza o cautelare. Né potrebbe

soccorrere a tal proposito la previsione, ormai da ritenersi abrogata, dei

“provvedimenti sommari di cognizione ai sensi dell’art. 19 decreto legi-

slativo n. 5/2003”, in quanto riferita all’ipotesi particolare in cui al giudice

era consentito, nell’ambito del rito societario, emettere un’ordinanza di

condanna al pagamento di una somma o alla consegna di una cosa mobile

determinata nel caso ritenesse “manifestamente infondata la contestazione

del convenuto”.

4. – Le sanzioni prescritte dalla l. n. 146 del 1990 in caso di astensioni

illegittime di lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori,

sono di tipo pecuniario e amministrativo (114). Presupposto sostanziale è

(111) Cfr. il punto 3, lett. a), del Codice di autoregolamentazione degli avvocati e
procuratori dello Stato.

(112) Cfr. il punto 4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione per i magistrati
ordinari, per il quale rientrano tra le prestazioni indispensabili “in materia civile e del lavoro
[…] i processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi
quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e
discriminatorie”.

(113) Cfr. Cass. civ., sez. lav., 18 settembre 2012, n. 15649.
(114) La sanzione, tra un minimo di euro 2.500 e un massimo di euro 50.000 (negli

importi modificati prima dall’art. 8, comma 3-bis, lett. b), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv.
dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, poi dall’art. 1, comma 522, lett. a), n. 2), l. 24 dicembre 2012,
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la violazione dei codici di autoregolamentazione (115), della regolamenta-

zione provvisoria della Commissione di garanzia (116) o dell’art. 2, comma

3, che a sua volta rinvia al comma 2 del medesimo articolo (117). I commi 2

e 3 prevedono obblighi (118), la cui disciplina di dettaglio è comunque

demandata ai codici o alla regolamentazione sostitutiva, che dunque com-

pendiano l’intera gamma delle prescrizioni cui i soggetti collettivi e indi-

viduali sono astretti. Ciò ad eccezione degli obblighi di comunicazione

(tuttavia previsti nel comma 1) (119) e dell’esperimento delle procedure

n. 228), è commisurata tenuto conto della “gravità della violazione”, della “eventuale reci-
diva”, della “incidenza di essa sull’insorgenza o sull’aggravamento di conflitti e del pregiu-
dizio eventualmente arrecato agli utenti”. La sanzione è raddoppiata nel massimo se l’a-
stensione è effettuata nonostante le delibere di invito della Commissione, ai sensi dell’art. 13,
comma 1, lett. c), d), e), l. n. 146 del 1990. Dalla disamina delle delibere sanzionatorie nei
confronti degli avvocati, reperibili sul sito della Commissione, si desume come in circa la
metà dei casi la sanzione sia stata irrogata nella misura minima.

(115) Secondo l’ultimo periodo dell’art. 2-bis, infatti, “in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2, la
Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all’articolo 4”.

(116) Il secondo periodo del comma 4 dell’art. 4 prevede che “alla medesima sanzione
[di cui al periodo che precede] sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi
dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavora-
tori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano
astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui
all’articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni
altro caso di violazione dell’articolo 2, comma 3”.

(117) Ex art. 2, comma 3, “i soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai
servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenute
all’effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle
procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2”.

(118) Il preavviso, l’indicazione della durata dell’astensione e il contenuto della pro-
clamazione; i soggetti cui comunicare la proclamazione medesima; la rarefazione; le presta-
zioni indispensabili.

(119) Il comma 1 non è richiamato dall’art. 2-bis. Lo è invece (insieme al comma 2 e allo
stesso art. 2-bis) dall’art. 13, comma 1, lett. i), in ordine ai poteri sanzionatori della Com-
missione. Tale lettera richiama peraltro l’art. 4, comma 4-quater, che fa riferimento al
procedimento di valutazione sia degli scioperi sia delle altre astensioni. La necessaria indi-
viduazione di soggetti destinatari della comunicazione di proclamazione di queste astensioni
deve comunque ritenersi implicita nella stessa previsione di un obbligo di preavviso. Inoltre,
l’art. 2-bis richiama, seppure ai soli fini della durata del preavviso medesimo, il comma 5
dell’art. 2, che a sua volta fa rinvio al comma 1. Esso prescrive quali destinatari della
comunicazione le “amministrazioni o imprese che erogano il servizio” e l’“apposito ufficio
costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza” di precettazione. Mentre
quest’ultimo inerisce senz’altro le astensioni di categorie diverse dai lavoratori subordinati
(l’art. 8, in tema di precettazione, riguarda infatti tutte le categorie di prestatori), più incerto,
in tale contesto, è individuare i primi. Si può ritenere che la determinazione del novero dei
destinatari formi parte del contenuto obbligatorio dei codici di autoregolamentazione, as-
soggettato al controllo di idoneità della Commissione, posto che esso, ex art. 2-bis, è
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di raffreddamento e conciliazione, queste però incompatibili con la strut-

tura del lavoro autonomo o imprenditoriale (120). Il predetto rinvio del-

l’art. 2-bis all’art. 2, comma 3 (e dunque al comma 2) è utile, in ogni caso,

a precisare il contenuto obbligatorio dei codici o della regolamentazione

provvisoria. Seppur testualmente riferito, ex art. 2-bis, alla previsione di

“un termine di preavviso” (non inferiore a dieci giorni), alla “indicazione

della durata e delle motivazioni dell’astensione collettiva” e a “un livello di

prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1”,

esso dovrà includere disposizioni in tema di rarefazione, contemplata dal

comma 2 dell’art. 2 (cui, appunto, il comma 3 fa rinvio) (121).

4.1. – Più complessa è l’imputabilità soggettiva della responsabilità

amministrativa. L’art. 4, comma 4, commina la sanzione “[al]le associa-

zioni e [a]gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professio-

nisti o piccoli imprenditori”. E ciò “in solido con i singoli lavoratori auto-

nomi, professionisti o piccoli imprenditori”, limitatamente a quelli che

“aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni” illegittimamen-

generalmente strumentale alla garanzia delle “finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1” (nel
medesimo senso, cfr. l’art. 13, comma 1, lett. a). Sul punto, come visto sub 2.2, il Codice di
autoregolamentazione degli avvocati contempla una nutrita serie di soggetti. Tale profilo ha
formato oggetto di specifiche considerazioni della valutazione di idoneità nella delibera della
Commissione, 13 dicembre 2007, n. 07/749. Da un lato, infatti, il punto 4 dei considerato
della delibera rileva che i codici includono “precisi obblighi di comunicazione delle asten-
sioni”. Dall’altro, la Commissione, rispondendo ai rilievi di Assoutenti ex art. 13, comma 1,
lett. a), l. n. 146 del 1990, circa l’assenza di obblighi di comunicazione ai clienti, ritiene che
si tratti di profilo più adeguatamente affrontabile sul piano della deontologia professionale.
Coerentemente, Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2016, n. 51949, ha ritenuto non necessaria
la comunicazione del difensore all’imputato ai fini della legittimità dell’astensione.

(120) In questo senso, cfr. E. GRAGNOLI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in
Digesto disc. priv. – sez. comm., Aggiornamento II, Torino, 2003, pag. 791; contra, G. DI

CAGNO – M.P. MONACO, Lo sciopero nei servizi essenziali – diritti dei cittadini utenti e diritti
dei cittadini lavoratori, Bari, 2009, pag. 175. In alcuni casi tali procedure sono contemplate
dal Codice di autoregolamentazione o dalla regolamentazione provvisoria della Commissio-
ne: cfr. C. LA MACCHIA, Commento sub art. 2-bis, l. 12 giugno 1990, n. 146, in M. GRANDI –
G. PERA (fondato da) – R. DE LUCA TAMAJO – O. MAZZOTTA (continuato da), Commentario
breve alle leggi sul lavoro, Padova, 2013, pag. 1071.

(121) Per l’interpretazione estensiva del rinvio all’art. 2, cfr. P. FERRARI, Lo sciopero nei
servizi pubblici essenziali, in G. PROIA (coordinato da), Il diritto sindacale, in F. CARINCI (a
cura di), Il lavoro subordinato, in M. BESSONE (diretto da), Trattato di diritto privato, vol.
XXIV, Torino, 2007, pagg. 452-453. Contra, nel senso della inapplicabilità della regola della
rarefazione al lavoro autonomo, cfr. P. POZZAGLIA, La rarefazione degli scioperi nel plurali-
smo sindacale, Torino, 2012, pag. 205. Per una soluzione tesa a valorizzare la valutazione dei
codici da parte della Commissione di garanzia, cfr. L. NOGLER, Proteste collettive dei lavo-
ratori autonomi nei servizi essenziali: una protesa con due anime?, in Quad. Dir. Lav. Rel.
Ind., 2001, n. 25, pagg. 106-107.
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te. La sanzione opera infatti “in caso di violazione”, come detto, dei codici,

della regolazione provvisoria e dell’art. 2, comma 3 (che richiama pure il

comma 2).

Il testo suggerisce che la responsabilità solidale in capo alle associa-

zioni e agli organismi sussista anche in ogni ipotesi di violazione della

disciplina sulle astensioni da parte dei singoli (purché, come si dirà ap-

presso, la condotta degli enti collettivi sia per sé valutata negativamente).

L’art. 2, comma 3, infatti, si riferisce al complesso degli obblighi in ma-

teria, inclusa l’effettuazione delle prestazioni indispensabili, che a rigore

concerne, non gli enti collettivi, ma i soggetti individuali (122). Per conver-

so, i singoli sono responsabili in solido ogni qual volta aderiscano a una

astensione illegittima anche per soli vizi della proclamazione ad opera dei

soggetti collettivi (il che implica, dunque, un onere di verifica delle deli-

bere di proclamazione) (123). Ma mentre gli enti collettivi sono sanzionabili

anche in caso di mancata individuazione dei singoli responsabili (ad es.,

per non aver effettuato le prestazioni indispensabili), questi non sono

punibili se non sia prima intervenuta una delibera di valutazione negativa

dei primi (124). Vi è pertanto un’asimmetria nell’imputazione soggettiva

della responsabilità.

Infatti, l’art. 4, comma 4-quater (pure richiamato dall’art. 13, comma.

1, lett. i), prevede l’apertura del procedimento nei confronti di associazioni

e organismi di rappresentanza, osservando il principio del contraddittorio.

Con la valutazione negativa del comportamento la Commissione “delibera

le sanzioni ai sensi del presente articolo”, cioè lo stesso art. 4, che contem-

pla le sanzioni sia per i singoli sia per gli enti. Questo induce a ritenere

che, ragionevolmente, l’osservanza del contraddittorio sia condizione ne-

(122) L’obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili grava anche sui soggetti
collettivi ex art. 2, comma 3, ma l’esecuzione materiale non può che spettare ai singoli.

(123) A meno di non ritenere che le “prestazioni” da cui si siano (illegittimamente)
astenuti i singoli siano da individuarsi solo in quelle indispensabili. In tal caso, essi rispon-
derebbero solo per detta fattispecie e non, ad es., per una astensione in violazione dell’ob-
bligo di preavviso, in quanto dipendente dalla proclamazione posta in essere dai soggetti
collettivi. È soluzione inappagante: da un lato, infatti, se il legislatore avesse voluto cosı̀
significativamente delimitare la responsabilità (solidale) dei singoli, lo avrebbe specificato;
dall’altro, l’art. 13, comma 1, lett. i), conferisce alla Commissione il potere di sanzionare ogni
violazione della legge e dei codici, richiamando l’art. 2, commi 1 e 2, e l’art. 2-bis. V. anche
sub 5.2.

(124) Contra, A. LEPORE, Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in G. AMOROSO – V. DI

CERBO – A. MARESCA (a cura di), Diritto del lavoro – La Costituzione, il Codice civile e le leggi
speciali – Volume I, Milano, 2017, pag. 2557, secondo il quale “per la difficoltà di indivi-
duare le strutture associative di riferimento la disposizione prevede la responsabilità solidale
dei singoli lavoratori autonomi con i loro organismi rappresentativi”.
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cessaria della sanzione dei singoli, i quali pertanto, unitamente agli enti

collettivi – ma come detto non senza di essi – dovranno ricevere la comu-
nicazione di apertura del procedimento (125).

4.2. – La ricostruzione proposta porta a concludere che in caso di
astensioni spontanee, per le quali non sia chiaramente individuabile l’as-

sociazione o l’organismo proclamante, non siano applicabili le sanzioni ex

lege n. 146 del 1990, nemmeno nei confronti dei singoli. Il che costituisce
il punto debole della legge, del resto nata sulla scommessa della capacità

dei soggetti collettivi di governare il conflitto (126).

Tuttavia, l’ordinamento non appare privo di risorse per ovviare a tale
inconveniente. In primo luogo, si è prospettata la possibilità di qualificare

il gruppo di soggetti individuali, effettuanti una astensione “spontanea” o

“selvaggia”, alla stregua di un comitato ex art. 39 Cod. Civ. (127). Ciò
sarebbe consentito non solo dall’art. 39, comma 1, Cost., che riferendosi

alla “organizzazione” sindacale è muto sulle forme di coalizione (128); ma la

stessa l. n. 146 del 1990, richiamando “associazioni”, “organizzazioni”,
“organismi” e più in generale “soggetti” che proclamano o promuovono

l’azione, denota la volontà di garantire il diritto di sciopero o di astensione,

da un lato, e di assoggettarlo alle prescrizioni legali, dall’altro, ad ogni ente
collettivo rappresentativo di interessi di categoria (129). In tale ottica, non

si esige la forma associativa (artt. 36-38 Cod. Civ.), potendo pure occor-

rere figure meno strutturate, quale il comitato (artt. 39-42 Cod. Civ.),

anche costituito occasionalmente per il perseguimento di un fine imme-
diato e contingente. Non vi sono dunque ostacoli giuridici per imputare al

“comitato”, costituito dall’insieme di soggetti individuali che abbiano at-

(125) L’art. 4, comma 4-quater, del resto, prescrive che “l’apertura del procedimento
viene notificata alle parti”, termine, quest’ultimo, che appare riferibile anche ai soggetti
individuali. La delibera sanzionatoria deve infatti notificarsi “alle parti interessate” (corsivo
aggiunto). Pure l’art. 13, comma 1, lett. i), riferisce il procedimento di valutazione ex art. 4,
comma 4-quater, in genere alle “parti”. Contra, v. C. PONARI, Le manifestazioni conflittuali
del lavoro autonomo, in F. SANTONI (a cura di), Le regole dello sciopero – Commento
sistematico alla legge 83/2000, Napoli, 2001, pag. 46.

(126) Cosı̀ M. MAGNANI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Enc. Giur. Treccani,
vol. XXVIII, 2007, pag. 5; EAD., La disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali alla
prova dei fatti, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, I, pag. 69 e segg.

(127) Cfr. G. GIUGNI, Diritto sindacale, Bari, 2015, pag. 61.
(128) Per la valorizzazione, sotto questo aspetto, del disposto costituzionale, cfr. A.

ZOPPOLI, La titolarità individuale del diritto di sciopero, Napoli, 2006, pag. 97 e segg.
(129) Per questa interpretazione estensiva, cfr. anche Commissione di garanzia, delibera

13 febbraio 2003, n. 03/32.
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tuato una astensione, gli illeciti amministrativi e le conseguenti sanzioni

legali (130).
La difficoltà è semmai pratica. Il carattere “volatile” delle coalizioni

occasionali rende arduo individuare il legale rappresentante (131) per la

notifica di apertura del procedimento di valutazione, a meno appunto di
non perseguire, ex art. 41, comma 1, Cod. Civ. (132), tutti o parte (133) di

coloro che abbiano aderito all’astensione illegittima, purché identificabi-

li (134). Ciò però graverebbe la Commissione di garanzia dell’onere rilevan-
te (135) dell’apertura di molteplici procedimenti individuali, anche consi-

derati i tempi stretti imposti dall’art. 4, comma 4-quater, almeno se inter-

pretati (come correntemente avviene) come tassativi, cioè a pena di deca-
denza per la Commissione procedente (136). Questa, non senza forzatu-

re (137), ha ritenuto di poter ovviare al problema valutando negativamente

l’azione del comitato non identificato, al solo fine di prescrivere al datore

(130) Cfr. ancora Commissione di garanzia, delibera 13 febbraio 2003, n. 03/32.
(131) Cfr. sul punto M. MAGNANI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Enc. Giur.

Treccani, vol. XXVIII, 2007, pag. 6.
(132) Che prevede la responsabilità personale e solidale di tutti i componenti del

comitato per le obbligazioni assunte.
(133) La Commissione tenta infatti l’identificazione almeno di una parte dei singoli

responsabili: cfr. la delibera 3 luglio 2008, n. 08/333.
(134) Difficoltà che si è ad es. riscontrata nella fattispecie di Commissione di garanzia,

delibera 24 aprile 2008, n. 08/202. Come rileva P. PASCUCCI, Le sanzioni della l. n. 146/1990
e le astensioni collettive delle coalizioni spontanee, in Lav. Pubbl. Amm., 2008, pag. 724, si
può comunque ritenere il datore gravato di comunicare le informazioni in suo possesso,
anche con riguardo ai nominativi dei soggetti responsabili dell’azione collettiva, ai sensi
dell’art. 2, comma 6, l. n. 146 del 1990.

(135) Il problema giuridico del contingente di personale della Commissione è risalente:
cfr. sul punto M. ROCCELLA, La Commissione di garanzia (artt. 12, 13, 14), in T. TREU – A.
GARILLI – M. ROCCELLA – P. PASCUCCI, Sciopero e servizi essenziali – Commentario sistematico
alla l. 12 giugno 1990, n. 146, Padova, pagg. 65-66; A. D’ATENA, Sciopero nei servizi pubblici
essenziali, in Enc. Dir. – Aggiornamento III, Milano, 1999, pag. 974. Quanto alla carente
autonomia di organico, v. M. D’APONTE, Autorità e indipendenza della commissione di
garanzia nei conflitti sindacali, Torino, 2014, pagg. 114-115. Si ponga mente al fatto che,
solo con l’art. 12, comma 6-bis, della l. 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dall’art. 1, comma
323, l. 27 dicembre 2013, n. 147, è stato creato il ruolo organico della Commissione, con il
trasferimento del personale già comandato che ne avesse fatto richiesta. Cfr. anche a tal
proposito Commissione di garanzia, delibera 17 febbraio 2014, n. 14/65, di adozione del
regolamento n. 1 del 2014 sull’inquadramento nel ruolo organico del personale e sull’ordi-
namento professionale.

(136) Cfr. E. GRAGNOLI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Digesto disc. priv. –
sez. comm., Aggiornamento II, Torino, 2003, pag. 795.

(137) Perplessità che sembra condivisa da P. PASCUCCI, Le sanzioni della l. n. 146/1990 e
le astensioni collettive delle coalizioni spontanee, in Lav. Pubbl. Amm., 2008, pagg. 733-734.
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di lavoro (unicamente) l’apertura del procedimento disciplinare nei con-

fronti dei lavoratori aderenti all’astensione illegittima (138).
In secondo luogo – si tratta dell’opzione fatta propria da una parte

della giurisprudenza (139) e dalla prassi della Commissione di garanzia (140)

– si potrebbe ricavare dal sistema della l. n. 146 del 1990 la posizione di
garanzia degli enti collettivi per le astensioni illegittime dei singoli. In

quest’ottica, alle associazioni e organizzazioni di categoria è richiesto

non solo di evitare condotte commissive di sostegno ad azioni di rivendi-
cazione o protesta contra legem, ma anche di adoperarsi tempestivamente

per scongiurarle (141). Gli organismi collettivi sarebbero dunque gravati di

un dovere di influenza, che potrebbe adempiersi in varie modalità a se-
conda delle circostanze: dall’evitare prese di posizione ambigue che po-

trebbero percepirsi, se non quali forme di sostegno, come non ostative a

dimostrazioni “selvagge”; a pubbliche e tempestive dissociazioni adegua-
tamente diffuse (142); all’adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei

membri dell’organismo, responsabili delle astensioni illegittime.

(138) Cfr. la delibera di orientamento della Commissione di garanzia, 16 ottobre 2008,
n. 08/518.

(139) V. App. Roma 31 maggio 2012, n. 2604 e 29 maggio 2012, n. 3685, in Dir. Rel.
Ind., 2013, pagg. 172-173, con nota di V. MAIO, La “posizione di garanzia” delle associazioni
di categoria nelle ipotesi di astensione dal servizio dei lavoratori autonomi, professionisti e
piccoli imprenditori; la seconda anche in Riv. It. Dir. Lav., 2013, II, pag. 443 e segg., con
nota di A. ROTA, Dovere d’influenza sulle astensioni collettive dal lavoro: una “maliziosa”
strategia mascherata o una rigorosa decisione?. V. anche Trib. Roma 10 dicembre 2008, in
Dir. Rel. Ind., 2010, pag. 210, con nota di V. MAIO, Astensione dal servizio dei lavoratori
autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, efficacia degli accordi di settore valutati idonei
dalla Commissione di garanzia e responsabilità per omesso esercizio del dovere di influenza
sindacale.

(140) V., oltre alle delibere di cui infra, la recente vicenda delle astensioni selvagge dei
taxi: cfr. l’indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d), l. n. 146 del 1990, della
Commissione di garanzia del 16 febbraio 2017, rivolta a tutti gli organismi di categoria, con
cui “si invitano le Organizzazioni sindacali in indirizzo a porre in essere le iniziative idonee a
far cessare ogni disservizio, adoperandosi, altresı̀, fattivamente affinché i propri iscritti
rispettino scrupolosamente le previsioni contenute nella normativa vigente, dandone imme-
diata comunicazione alla Commissione”.

(141) Dovendo ritenersi insufficiente un contegno omissivo: cfr. Commissione di ga-
ranzia, delibere 24 novembre 2014, n. 14/462 e 11 giugno 2012, n. 12/270. Cfr. ancora le
cit. App. Roma 31 maggio 2012, n. 2604 e 29 maggio 2012, n. 3685. V. a tal proposito le
osservazioni critiche di M. ALTIMARI, Il potere sanzionatorio della commissione di garanzia
dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Arg. Dir. Lav., 2016,
pag. 1082.

(142) Come quelle dimostrate nel procedimento concluso senza sanzioni con la delibera
della Commissione di garanzia 21 luglio 2014, n. 14/308. Cfr. anche la recente delibera 11
maggio 2017, n. 17/148.
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Simile soluzione, però, sarebbe comunque inidonea a fondare una

responsabilità collettiva in ipotesi di manifestazioni plurisoggettive improv-

vise, magari in aperta contestazione dei rappresentanti sindacali. Sicché

occorre osservare che, sul punto, il sistema della l. n. 146 del 1990 non è

perfettamente concluso.

5. – Le considerazioni che precedono consentono di comprendere

meglio ratio e limiti della responsabilità solidale di cui all’art. 4, comma

4. Un approccio sistematico è però indispensabile per precisare la portata

della disposizione, che afferma la solidarietà senza meglio qualificarla. È

noto infatti che, fermi gli elementi comuni della eadem res debita e del-

l’effetto liberatorio generale dell’adempimento ex art. 1292 Cod. Civ. (143),

non vi è un unico regime di responsabilità solidale, ma diversi (144), in

ragione dell’identità o meno delle rispettive causae obligandi, dell’unitarietà

o pluralità degli interessi dei soggetti coinvolti, del carattere paritetico,

dipendente o sussidiario delle posizioni giuridiche, con riflessi in partico-

lare sul diritto di regresso. Lo scarno dettato dell’art. 4, comma 4, impone

dunque una indagine del suo significato, non solo nel contesto della l. n.

146 del 1990, ma in quello più vasto dell’ordinamento.

5.1. – Si ritiene comunemente che ratio della fattispecie, come in

genere per le obbligazioni solidali, sia la garanzia di adempimento del

pagamento della sanzione amministrativa (145). Ciò è vero anche per l’art.

(143) V. ad es. U. BRECCIA, Le obbligazioni, in G. IUDICA – P. ZATTI (a cura di), Trattato
di diritto privato, Milano, 1991, pag. 181.

(144) Cfr. ad es. A. DI MAJO, Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. Dir., vol.
XXIX, Milano, 1979, pagg. 308-309; U. LA PORTA, Delle obbligazioni in solido – Artt. 1292-
1313, in P. SCHLESINGER (fondato da) – F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile –
Commentario, Milano, 2014, pag. 3 e segg.

(145) La funzione di garanzia è infatti comunemente ritenuta coessenziale alla solida-
rietà. Cfr. ad es. P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, VII ed., Napoli, 2007, pag. 295,
secondo cui “la solidarietà passiva è strumento tecnico di rafforzamento dell’interesse cre-
ditorio”. V. anche F. GALGANO, Diritto privato, XVI ed., Padova, 2013, pag. 200; C.M.
BIANCA, Diritto civile – 4. L’obbligazione, Milano, 1990, pag. 695. La garanzia del credito del
lavoratore è pure la ratio prevalente delle fattispecie di responsabilità solidale nel diritto del
lavoro: cfr. L. IMBERTI, Responsabilità datoriale congiunta, in M. PEDRAZZOLI (ordinato da),
Nuovo lessico giuslavoristico – 2. Impresa, Bononia University Press, Bologna, 2010, pag.
103. Ad essa si affianca, nell’appalto genuino, quella di tutela della concorrenza tra le
imprese; mentre, nella somministrazione, la responsabilità solidale si spiega con l’esercizio
dei poteri datoriali da parte dell’utilizzatore. Più in generale, essa si giustifica con il “con-
tatto sociale” tra lavoratori e imprese implicate a vario titolo in processi di esternalizzazione
e disintegrazione verticale: cfr. per tutti questi profili D. GAROFALO, Lavoro, impresa e
trasformazioni organizzative, Relazione alle Giornate di studio A.I.D.La.S.S., Frammentazio-
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4, comma 4, ma è stato inteso in prospettive opposte. Alcuni reputano il

rischio di insolvenza maggiore dal lato dei singoli, astenutisi illegittima-
mente, che degli organismi rappresentativi. Il legislatore avrebbe dunque

previsto l’obbligazione solidale nei confronti degli organismi di categoria,

presupponendone la maggiore consistenza economica (146). Si stigmatizza
cosı̀ l’iniquità della disposizione, che grava i singoli, in via solidale, di

sanzioni ingenti (147) anche per violazioni ascrivibili primariamente agli

enti collettivi, come la proclamazione illegittima (148). Altri visualizzano il
rischio opposto. La norma supporrebbe la generale inconsistenza patrimo-

niale degli organismi di categoria di lavoratori autonomi, professionisti e

piccoli imprenditori. La responsabilità solidale dovrebbe dunque fronteg-
giare la più probabile insolvenza degli enti collettivi ex art. 2-bis, media-

mente poco strutturati, che dei soggetti singoli (149).

Ma non è questa la chiave di lettura della ratio della norma in esame.
Non lo è anzitutto sul piano fattuale: vi sono infatti associazioni impren-

ditoriali o professionali di particolare consistenza economica e altre di

minimo rilievo. Ciò può dipendere dalla diffusione nazionale o locale degli
organismi (e delle loro articolazioni dotate di autonomia patrimoniale) e

dalla categoria rappresentata. Va poi osservato che l’art. 9, l. n. 146 del

1990, considera distintamente, ai fini della commisurazione delle sanzioni
amministrative per inottemperanza alla precettazione, la capacità econo-

mica dei singoli e degli enti collettivi, peraltro senza vincolo solidale (150),

denotando cosı̀, per gli uni e per gli altri, la possibile pluralità di situazioni.

ne organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi, Cassino, 18-19 maggio 2017,
www.aidlass.it, pag. 25 e segg.

(146) Cfr. ad es. M. MAGNANI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Enc. Giur.
Treccani, vol. XXVIII, 2007, pag. 6.

(147) Cfr. A. VALLEBONA, Le sanzioni, in L. MENGHINI – M. MISCIONE – A. VALLEBONA

(a cura di), La nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, Padova, 2000,
pag. 119.

(148) V. ancora M. MAGNANI, Sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Enc. Giur.
Treccani, vol. XXVIII, 2007, pag. 6; F. SANTONI, Il potere sanzionatorio della Commissione
di garanzia nella disciplina dello sciopero nei servizi essenziali, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, I,
pag. 477.

(149) Cfr. G. GHEZZI, Un’importante riforma tutta in salita: la disciplina dello sciopero
nei servizi pubblici essenziali, in Riv. Giur. Lav., 1999, II, pag. 690; E. GRAGNOLI, Sciopero
nei servizi pubblici essenziali, in Digesto disc. priv. – sez. comm., Aggiornamento II, Torino,
2003, pag. 795.

(150) La sanzione per i singoli è determinata, per ogni giorno di mancata ottemperanza
all’ordinanza, tra un minimo di euro 500 e un massimo di euro 1.000 “con riguardo alla
gravità dell’infrazione ed alle condizioni economiche dell’agente”; e, per gli enti collettivi, tra
euro 2.500 ed euro 50.000, “a seconda della consistenza economica dell’organizzazione,
associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell’infrazione”.
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Se si vuole cogliere la ratio della responsabilità solidale in esame oc-

corre piuttosto rammentare la struttura generale della l. n. 146 del 1990,
fondata, come si diceva, sulla “scommessa” circa la capacità delle orga-

nizzazioni di categoria di governare il conflitto. È ciò che si ricava, non

solo dal carattere “contrattato” della legge (151), ma dall’insieme delle
disposizioni: dalla necessaria proclamazione collettiva, alla individuazione

delle prestazioni indispensabili in accordi collettivi, all’apparato sanziona-

torio. Quest’ultimo, come visto, subordina l’irrogazione di sanzioni (disci-
plinari o) amministrative ai singoli, che aderiscano (allo sciopero o) all’a-

stensione, alla valutazione negativa dei soggetti collettivi.

Sotto questa angolatura, la responsabilità solidale di cui all’art. 4,
comma 4, non è tanto da leggersi in funzione di garanzia del pagamento

della sanzione amministrativa, quanto come possibilità della sua stessa

irrogazione. In altri termini, la previsione della solidarietà, istituendo un
vincolo giuridico tra organismi e prestatori, permette di risalire dagli ina-

dempimenti dei singoli agli enti collettivi che presiedono al conflitto. Ciò

non solo per una maggiore garanzia patrimoniale di adempimento del
pagamento della sanzione; e nemmeno unicamente per incentivare il go-

verno responsabile delle agitazioni a fini di rivendicazione e protesta (152).

Ma anche perché consente, su di un piano di economia procedimentale, di
giungere alla irrogazione di sanzioni anche quando non possano indivi-

duarsi (tutti) i singoli responsabili (153), secondo una funzione della soli-

darietà non sconosciuta allo stesso diritto delle obbligazioni (154).

Questo spiega pure il rigore di quegli orientamenti applicativi, in
giurisprudenza e nella prassi della Commissione di garanzia, che come

detto fanno ricorso, vuoi alla figura dei comitati (quando l’organismo sia

di difficile identificazione), vuoi al dovere di influenza associativa (quando
l’organismo sia identificato), per radicare un procedimento di valutazione

(151) Cfr. M. MAGNANI, Diritto sindacale, Torino, 2016, pag. 200.
(152) Cfr. A. ROTA, Dovere d’influenza sulle astensioni collettive dal lavoro: una “mali-

ziosa” strategia mascherata o una rigorosa decisione?, nota ad App. Roma 29 maggio 2012, n.
3685, in Riv. It. Dir. Lav., 2013, II, pag. 460.

(153) Come rileva, in ordine alle vicende dei “tir lumaca” e del “taxi selvaggio”, V.
MAIO, La “posizione di garanzia” delle associazioni di categoria nelle ipotesi di astensione dal
servizio dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, nota ad App. Roma 31
maggio 2012, n. 2604 e 29 maggio 2012, n. 3685, in Dir. Rel. Ind., 2013, pag. 181.

(154) Emerge qui infatti quella che, secondo una parte della dottrina civilistica, è la
funzione, ulteriore a quella di garanzia del credito, della solidarietà, ovvero la “semplifica-
zione-razionalizzazione nella più ampia gestione (e non solo sub specie dell’atto finale di
adempimento) di rapporti”: A. DI MAJO, Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc. Dir.,
vol. XXIX, Milano, 1979, pag. 308.
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nei confronti di un ente collettivo, specie in caso di astensioni (presunte)

“spontanee”. Solo la valutazione negativa dell’organismo di categoria, co-

me visto, consente di perseguire i singoli responsabili (155).

Ciò premesso, l’art. 4, comma 4, nulla dispone sui profili implicati

dalla solidarietà: se i coobbligati rispondano al medesimo titolo oppure

(anche) a titoli diversi; se vi siano imputazioni oggettive di responsabilità,

cioè a prescindere da condotte (almeno colpose) generative del debito, o

se essa sia del tutto permeata dai principi di personalità e colpevolezza; se

la norma consenta di individuare responsabili solidali principali (e, corre-

lativamente, dipendenti) o la responsabilità sia paritetica; se sussistano

responsabili sussidiari; se debba escutersi previamente il patrimonio di

alcuno dei coobbligati; se si dia luogo a litisconsorzio necessario; se sia

esperibile l’azione di regresso del solvens nei confronti dei coobbligati e, in

caso positivo, se per l’intero o pro quota e in che misura. In assenza di

disposizioni esplicite nella l. n. 146 del 1990, occorre anzitutto domandarsi

se la disciplina della responsabilità solidale di cui all’art. 4, comma 4, possa

integrarsi con la disciplina di cui al codice civile e con quella della re-

sponsabilità amministrativa di cui alla l. n. 689 del 1981. Quella del codice

civile pare infatti di valenza generale per l’ordinamento giuridico (156),

mentre quella ex lege n. 689 del 1981 è di portata generale nell’ambito

delle sanzioni amministrative, tra le quali rientra quella al nostro esame.

Si ritiene che gli artt. 1292 ss. Cod. Civ. siano applicabili anche al di

fuori del sistema del codice, perché la disciplina delle obbligazioni opera

in generale, ex art. 1173 Cod. Civ., quando l’obbligo sorge, oltre che da

contratto e fatto illecito, dalla legge (cioè in base a “ogni altro atto, o fatto

idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”) (157). Do-

vranno naturalmente farsi salve le fattispecie speciali di solidarietà e la

verifica di compatibilità, con queste, delle disposizioni generali. E consi-

derazioni analoghe possono formularsi in ordine alle norme sulla respon-

sabilità amministrativa solidale di cui alla l. n. 689 del 1981, speciali

rispetto a quelle del codice ma, potenzialmente, generali rispetto ad altre

fattispecie di responsabilità solidale sempre in ambito amministrativo.

(155) Per questi aspetti, v. sub 4.1.
(156) Cfr., nel diritto amministrativo, G. PATTI, Commento sub art. 6, l. 24 novembre

1981, n. 689, in Nuove Leggi Civ. Comm., 1982, pag. 1172 e segg.; nel diritto tributario, cfr.
B. BELLÈ, Solidarietà tributaria, Diritto on line, www.treccani.it, 2015.

(157) Cfr. F.D. BUSNELLI, Obbligazione – IV) Obbligazioni divisibili, indivisibili e soli-
dali, in Enc. Giur. Treccani, 1991, pagg. 3-4; ID., Obbligazioni soggettivamente complesse, in
Enc. Dir., vol. XXIX, Milano, 1979, pag. 329 e segg.
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5.2. – Va anzitutto rilevato che nel sistema della l. n. 146 del 1990

soggetti singoli e collettivi, coobbligati, possono rispondere, a seconda dei

casi, al medesimo o diverso titolo, con potenziali conseguenze sulla disci-

plina del regresso (158). Rispondono al medesimo titolo quando concorro-

no alla stessa condotta generatrice della responsabilità amministrativa: si

pensi ad ipotesi di violazione dello stesso obbligo, ad es. di preavviso (159)

o di rarefazione (160), ma anche, potenzialmente, di effettuazione delle

prestazioni indispensabili (161) (poiché la legge grava anche i soggetti col-

lettivi dell’obbligo di assicurarle) (162). Si risponde invece solidalmente a

diverso titolo, ad es., nel caso in cui la responsabilità degli organismi di

categoria derivi da un vizio formale dell’atto di proclamazione e quella dei

singoli dall’astensione da prestazioni indispensabili.

In almeno due ipotesi si pone poi il problema dell’imputazione, per

colpa od oggettiva, della responsabilità solidale. Una è costituita dalla

mancata esecuzione delle prestazioni indispensabili per colpa dei singoli,

involgente solidalmente gli organismi di categoria. Un’altra concerne l’a-

stensione di singoli nell’ambito di una protesta, la cui proclamazione sia

affetta da vizi non conoscibili, ad es. perché non inviata (tempestivamente)

(158) Cfr. sub 5.3.
(159) È vero che la violazione del preavviso da parte dei soggetti collettivi inerisce, a

rigore, all’atto di proclamazione, mentre, per i singoli, all’astensione dalla prestazione.
Tuttavia, la proclamazione è pur sempre atto prodromico all’astensione e come un invito
ad effettuarla. Ne è dunque concausa e, perciò, realizza un concorso nella violazione del-
l’obbligo insieme con l’astensione. Sullo stretto nesso tra proclamazione e attuazione – tale
che il singolo non può discolparsi imputando la violazione all’ente collettivo – cfr. App.
Milano 23 febbraio 2001, in Orient. Giur. Lav., 2001, I, pag. 21. In tal senso, cfr. A.
VALLEBONA, Le regole dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, Torino, 2007, pagg.
153-154.

(160) Per vero, occorrerebbe comprendere se la violazione della rarefazione costituisca
un vizio della proclamazione e/o dell’astensione. In base alla legge parrebbe trattarsi di un
vizio della proclamazione (cfr. l’art. 2, comma 2, l. n. 146 del 1990, che concepisce la
rarefazione quale intervallo “tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di quello
successivo”); in base al Codice di autoregolamentazione, invece, un vizio dell’astensione (cfr.
l’art. 2, comma 4, del Codice, che invece prescrive l’intervallo “tra il termine finale di
un’astensione e l’inizio di quella successiva”). Almeno in qualche caso, comunque, procla-
mazione ed astensione possono concorrere nella violazione dell’obbligo, come quando la
proclamazione preveda già l’inizio dell’astensione prima che sia decorso il termine di rare-
fazione comunque inteso.

(161) Ad es. se l’atto di proclamazione invitasse ad una astensione anche da dette
prestazioni.

(162) Come già ricordato, l’art. 2, comma 3 (cui l’art. 4, comma 4, rinvia), stabilisce
infatti che “i soggetti che promuovono lo sciopero […] sono tenuti all’effettuazione delle
prestazioni indispensabili”. In giurisprudenza, v. ad es. Cass. civ., sez. lav., 5 ottobre 1998,
n. 9876.
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dagli enti collettivi ad alcuno dei soggetti, pur magari menzionati nella

delibera con cui la protesta è stata indetta.
La disciplina codicistica non offre elementi in ordine alla rilevanza

dell’elemento soggettivo del responsabile solidale. Spunti provengono

piuttosto dalla l. n. 689 del 1981, permeata dal principio della responsa-
bilità personale ispirato al modello penalistico (come emerge dagli artt. 2

ss. e come appare confermato dall’art. 6, dedicato appunto alle fattispecie

di responsabilità solidale) (163).
In particolare, il comma 2 dell’art. 6 contempla la responsabilità in

solido del soggetto dotato di autorità o del potere di direzione o vigilanza

sul soggetto (capace d’intendere e di volere) che ha commesso l’infrazione,
“salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Si tratta di fatti-

specie di responsabilità aggravata, derivante dalla posizione di garanzia

attribuita al responsabile in solido in virtù del potere sulla persona, e
non di responsabilità oggettiva, pur gravando sul coobbligato solidale la

prova liberatoria.

Diverso è il caso di cui al comma 3 dell’art. 6, per il quale l’ente o
l’imprenditore sono responsabili in solido con il rappresentante o il dipen-

dente che abbia commesso l’infrazione nell’esercizio delle proprie funzio-

ni (164). L’assenza di clausole esimenti e l’inerenza dell’attività dei collabo-
ratori al rischio di impresa (secondo la medesima ratio soggiacente agli artt.

1228 e 2048 Cod. Civ.) inducono a ritenere che qui si tratti di responsabilità

oggettiva. Si è anche tuttavia propensi a ritenere che sia ipotesi eccezionale

al principio generale di personalità e che, dunque, non sia passibile di
applicazione analogica e debba interpretarsi restrittivamente (165).

Vi è ora da chiedersi se le disposizioni citate concorrano alla disciplina

della fattispecie ex art. 4, comma 4, al nostro esame. Questa pare invero di
difficile riconduzione al comma 3 dell’art. 6, l. n. 689 del 1981. Perlopiù,

infatti – vista pure la direttiva ermeneutica di stretta interpretazione ex art.

14 disp. prel. Cod. Civ. (166) – i singoli lavoratori autonomi, professionisti o

(163) Da ritenersi tassative proprio in virtù dello stesso principio di personalità: cfr.
Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2008, n. 11206.

(164) P. CERBO, Le sanzioni amministrative, Milano, 1999, pag. 91, distingue tuttavia il
caso del dipendente che agisca in violazione degli ordini del superiore gerarchico, ciò che
darebbe luogo alla responsabilità solidale di cui al comma 3, da quello in cui egli li esegua,
nel qual caso sarebbe esclusivamente responsabile l’ente.

(165) Cfr. C.E. PALIERO – A. TRAVI, Sanzioni amministrative, in Enc. Dir., vol. XLI,
Milano, 1989, pag. 382 e segg. Finalità dell’art. 6, comma 3, sarebbe pure quella “di
sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui”:
Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2012, n. 3879.

(166) Tuttavia, secondo Cass. civ., sez. II, 21 dicembre 2009, n. 26927, la disposizione
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piccoli imprenditori, che si astengano in violazione dell’obbligo di effettuare

le prestazioni indispensabili, non possono qualificarsi come rappresentanti
(e, meno ancora, come dipendenti) degli organismi di categoria, salvi natu-

ralmente i titolari di cariche associative, qualora la condotta sia ascrivibile

alle funzioni esercitate. Simile rapporto, poi, non è configurabile per i singoli
non iscritti alle associazioni. Dovrebbe allora escludersi, di regola, l’impu-

tazione oggettiva della responsabilità in capo all’ente collettivo.

Resta da comprendere, ai fini di applicare eventualmente l’art. 6,
comma 2, se gli enti collettivi possano dirsi dotati di autorità o di poteri

di direzione o vigilanza nei confronti dei singoli. In tal caso, si esulerebbe

dalla responsabilità oggettiva e si configurerebbe quella aggravata, con
onere della prova del coobbligato in solido di non aver potuto impedire

il fatto. Problematico il ricorso alla categoria dell’“autorità” nei rapporti

endoassociativi privati, un “incarico” di direzione o di vigilanza non po-
trebbe comunque ravvisarsi nei confronti dei singoli non iscritti, ma non

potrebbe escludersi con riguardo ai membri (167). Il che potrebbe esimere

dalla responsabilità ex art. 4, comma 4, le associazioni di categoria che
abbiano provato di non aver potuto impedire il fatto, attraverso il diligente

ricorso ai poteri/doveri di direzione e vigilanza. È l’esito cui, come visto, è

pervenuta la giurisprudenza sulle astensioni spontanee di tassisti e auto-
trasportatori, ma senza interrogarsi sull’applicabilità dell’art. 6, comma 2,

l. n. 689 del 1981, in carenza del vincolo associativo.

Per contro, la responsabilità del singolo, che abbia aderito a una prote-

sta proclamata con un atto affetto da vizi a lui non conoscibili, non è
evidentemente sussumibile nell’art. 6. Un’interpretazione orientata ai prin-

cipi di personalità e colpevolezza della responsabilità amministrativa, che

confini a ipotesi espresse ed eccezionali le fattispecie di responsabilità og-
gettiva, dovrebbe richiedere quantomeno la colpa in capo al prestatore (168).

si applica anche al di là dei rapporti di rappresentanza organica o di dipendenza ex art. 2094
Cod. Civ., ricomprendendo ad es. rapporti di “affidamento” o “avvalimento”.

(167) V. sul punto V. MAIO, La “posizione di garanzia” delle associazioni di categoria nelle
ipotesi di astensione dal servizio dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, nota
ad App. Roma 31 maggio 2012, n. 2604 e 29 maggio 2012, n. 3685, in Dir. Rel. Ind., 2013, pag.
179. Per l’applicazione estensiva, v. però la cit. App. Roma 29 maggio 2012, n. 3685.

(168) L’esempio qui considerato potrebbe peraltro essere ricondotto all’art. 3, comma
2, per il quale “nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è
responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”. Il singolo potrebbe infatti
essere indotto in errore, ad es., dalle rassicurazioni dell’organismo rappresentativo sulla
corretta effettuazione delle comunicazioni obbligatorie. Naturalmente, l’applicazione di tale
disposizione presuppone – come si è già proposto retro – che si possa affermare come anche
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Ciò a meno di non ritenere che l’art. 4, comma 4, costituisca norma

speciale e fondi la responsabilità del singolo sul mero fatto della partecipa-

zione all’astensione. Dal che potrebbe desumersi la responsabilità oggettiva

dei prestatori, salvo il regresso (169). Tuttavia, appare preferibile l’interpreta-

zione della disposizione alla luce dei principi generali che informano la ma-

teria, non potendosi assimilare la fattispecie dell’art. 4, comma 4, con quella

di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 3, l. n. 689 del 1981, che anzi

prevede l’ipotesi inversa di responsabilità degli enti per i fatti dei singoli.

5.3. – L’art. 4, comma 4, non offre elementi testuali espliciti nemmeno

con riguardo alla questione della natura della responsabilità solidale, pro-

dromica alla disciplina dell’azione di regresso tra coobbligati. Suppliscono,

qui pure, le norme del codice civile e in materia amministrativa.

Gli artt. 1298, comma 1, e 1299, comma 3, Cod. Civ., visualizzano il

caso in cui l’obbligazione sia stata contratta nell’interesse esclusivo di

alcuni tra i coobbligati (o a causa della condotta di alcuni tra essi). E l’ult.

comma dell’art. 6, l. n. 689 del 1981, ammette il diritto di regresso del

solvens nei confronti “dell’autore della violazione” nella misura dell’inte-

ro (170). Le disposizioni suggeriscono dunque, ai fini del regresso (171), di

distinguere tra obbligazioni contratte nell’interesse o per causa comuni,

oppure esclusivi, di alcuno dei condebitori. Nella prima ipotesi l’obbliga-

zione è detta usualmente “paritetica” (172); nella seconda, “unisoggetti-

va” (173) o “dipendente” (174). Entrambe paiono riconducibili all’art. 4,

comma 4, l. n. 146 del 1990.

Può parlarsi di responsabilità paritetica quando all’infrazione abbiano

concorso singoli ed enti collettivi: si pensi a una proclamazione di invito ad

il singolo commetta qui una violazione propria, astenendosi nell’ambito di una azione
promossa da una proclamazione viziata.

(169) Cfr. sub 5.3.
(170) Riconduce la fattispecie ex art. 6, ult. comma alla più generale previsione dell’art.

1298 Cod. Civ., Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5717.
(171) Ma anche ad es. ai fini dell’estinzione dell’obbligazione solidale, che viene meno

nel caso in cui si estingua in capo all’autore della violazione: cfr. M.A. SANDULLI, Sanzione –
IV) Sanzioni amministrative, in Enc. Giur. Treccani, 1994, pagg. 11-12. Cfr. ad es., per il caso
della morte dell’autore dell’infrazione, Cass. civ., sez. lav., 10 marzo 2011, n. 5717.

(172) V. ad es. Cfr. B. BELLÈ, Solidarietà tributaria, Diritto on line, www.treccani.it,
2015; A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, XLIV ed., Padova, 2009, pag. 661.

(173) Cfr. ad es. F.D. BUSNELLI, Obbligazione – IV) Obbligazioni divisibili, indivisibili e
solidali, in Enc. Giur. Treccani, 1991; ID., Obbligazioni soggettivamente complesse, in Enc.
Dir., vol. XXIX, Milano, 1979, pag. 329 e segg.; A. DI MAJO, Obbligazioni solidali (e
indivisibili), in Enc. Dir., vol. XXIX, Milano, 1979, pag. 298 e segg.

(174) Cfr. A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, XLIV ed., Padova, 2009, pag. 661.
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astenersi, e alla conseguente astensione, anche dalle prestazioni indispen-
sabili. Ricorre la seconda ipotesi se l’imputazione è ascrivibile solo ad
alcuno dei coobbligati. Nell’esempio dei singoli che aderiscano a una
protesta proclamata con un atto affetto da un vizio non conoscibile, re-
sponsabile principale è dunque l’ente collettivo (175).

Nel primo caso, chiunque adempia all’obbligazione per l’intero ha
diritto di regresso pro quota nei confronti dei debitori in solido. Devono
infatti applicarsi le regole generali sulla responsabilità ex artt. 1298, com-
ma. 1, Cod. Civ., per cui “nei rapporti interni l’obbligazione in solido si
divide tra i diversi debitori”; e 1299, comma 1, Cod. Civ., per cui “il
debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebi-
tori soltanto la parte di ciascuno di essi”.

Nel secondo caso, invece, il solvens che non abbia concorso alla con-
trazione dell’obbligazione ha diritto di regresso per l’intero, come si de-
sume dallo stesso comma 1 dell’art. 1298 Cod. Civ. (“salvo che sia stata
contratta nell’interesse esclusivo” di alcuno dei debitori) e dall’ult. comma
dell’art. 6, l. n. 689 del 1981. Per converso, l’autore della violazione non ha
regresso nei confronti del coobbligato.

In ipotesi di regresso pro quota, l’art. 1298, comma 2, Cod. Civ., pone
una presunzione di uguaglianza della ripartizione del debito “se non risulta
diversamente”. La clausola di salvaguardia dà ingresso all’applicazione
dell’art. 2055 Cod. Civ. (176) sulla responsabilità in solido per fatto illeci-
to (177), perciò riferibile ad infrazioni amministrative, come appunto quelle
ex art. 4, comma 4, l. n. 146 del 1990 (178).

Il comma 2 dell’art. 2055 consente il regresso in misura della “gravità
della rispettiva colpa” e della “entità delle conseguenze che ne sono deri-
vate”, presumendosi “nel dubbio”, ai sensi del comma 3, l’uguaglianza
degli apporti colposi. È cosı̀ immaginabile che l’astensione illecita del

(175) Sempre che non si ritenga, come detto, che debba comunque occorrere il con-
tributo colposo del singolo.

(176) La responsabilità solidale contemplata da questa disposizione risponde pur sem-
pre al modello generale ex art. 1292 Cod. Civ.: cfr. A. GNANI, La responsabilità solidale –
Art. 2055, in P. SCHLESINGER (fondato da) – F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile –
Commentario, Milano, 2005, pag. 17.

(177) Cfr. U. LA PORTA, Delle obbligazioni in solido – Artt. 1292-1313, in P. SCHLESIN-

GER (fondato da) – F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile – Commentario, Milano,
2014, pag. 172.

(178) Contra, F. SANTONI, Il potere sanzionatorio della Commissione di garanzia nella
disciplina dello sciopero nei servizi essenziali, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, I, pag. 477, secondo
cui l’art. 2055 Cod. Civ. presuppone “più soggetti responsabili tra loro indipendenti”.
Requisito che però non pare contemplato dalla norma: cfr. di recente Cass. civ., sez. III,
24 settembre 2015, n. 18899.
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singolo per vizi della proclamazione, pur conoscibili, sia connotata da una
colpa di grado inferiore a quella dell’ente proclamante. Viceversa, è ipo-
tizzabile una ripartizione asimmetrica del debito allorché l’astensione del
singolo dalle prestazioni indispensabili possa a lui imputarsi in misura
superiore a quella delle associazioni proclamanti, come in caso di asten-
sioni spontanee, per le quali l’ente collettivo non sia riuscito a soddisfare la
gravosa prova liberatoria richiesta dalla giurisprudenza.

Sembra poi potersi sostenere l’insussistenza, nella fattispecie dell’art.
4, comma 4, l. n. 146 del 1990, di una responsabilità sussidiaria. Ciò
richiederebbe una previsione esplicita (179), come per il beneficium ordinis
ex art. 1268, comma 2, Cod. Civ., in tema di delegazione di pagamento.
L’argomento vale a fortiori per la preventiva escussione del patrimonio del
responsabile principale (180), come ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del
2003, nella versione antecedente alle modifiche di cui all’art. 2, d.l. 17
marzo 2017, n. 25 (conv. dalla l. 20 aprile 2017, n. 49) (181).

Da ultimo, in assenza di una norma espressa (come quella ex art. 29,
comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione precedente alla citata
modifica), è del pari da escludersi il litisconsorzio necessario dei condebi-
tori solidali. La soluzione, secondo la dottrina civilistica, è suggerita dal-
l’art. 1306 Cod. Civ., che prevede la possibilità della “sentenza pronun-
ziata tra il creditore e uno dei debitori in solido”, per sancire come essa
“non ha effetto contro gli altri debitori” (182).

(179) Cfr. F. GAZZONI, Obbligazioni e contratti, XVII ed., Napoli, 2016, pagg. 614-615;
U. STEFINI, Obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo e sussidiarietà, in Contratto e
impresa, 2014, pag. 285.

(180) Cfr. G. SICCHIERO, Regresso, in Digesto disc. priv. – sez. civ., Aggiornamento VII,
Torino, 2012, pagg. 823-824. Il beneficio della preventiva escussione può anche derivare dal
titolo, come nella fideiussione ex art. 1944, comma 2, Cod. Civ.: cfr. A. TORRENTE – P.
SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, a cura di F. ANELLI – C. GRANELLI, XXII ed.,
Milano, 2015, pag. 391.

(181) Va però segnalato che in dottrina qualcuno dubita della stessa solidarietà, per
mancanza della eadem res debita, in presenza di una responsabilità sussidiaria: cfr. sul punto
U. LA PORTA, Delle obbligazioni in solido – Artt. 1292-1313, in P. SCHLESINGER (fondato da)
– F.D. BUSNELLI (diretto da), Il Codice Civile – Commentario, Milano, 2014, pag. 52 e segg.

(182) Una parte della dottrina ritiene tuttavia il litisconsorzio necessario in alcune
ipotesi, come ad es. in caso di azione di accertamento della sussistenza della solidarietà
medesima: cfr. E. D’ALESSANDRO, L’art. 1306 c.c. e il “lessico” delle corti, in U. BRECCIA –
F.D. BUSNELLI (a cura di), Le “nuove” obbligazioni solidali – Principi europei, orientamenti
giurisprudenziali, interventi legislativi, ne I quaderni della Riv. Dir. Civ., Milano, 2015, pag.
129 e segg.
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RECENSIONI

G. NICOSIA, Coalizione e protezione. Il bilanciamento possibile nello sciope-
ro del lavoro indipendente, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 110.

Il libro – in formato ebook – tratta il tema delle astensioni collettive dei

lavoratori non subordinati nel settore dei servizi pubblici essenziali di cui

alla l. n. 146 del 1990.

Nel primo capitolo viene descritta l’evoluzione registrata dalle azioni

di lotta a tutela di interessi collettivi dalla forma classica dello sciopero, che

contrappone i lavoratori dipendenti alla parte datoriale, alle attuali forme

di socializzazione del conflitto in cui la forza della coalizione, anche di

lavoratori non subordinati, si esercita nei confronti degli utenti dei detti

servizi, e tramite essi verso i pubblici poteri, con azioni dirette a soddisfare

esigenze non meramente economiche, come ad es. nel caso dello ‘‘sciopero

globale delle donne in funzione della rivendicazione della propria dignità,

intesa come superamento del sessismo in ogni ambito (lavorativo e non)’’

(pag. 12). In questo contesto, l’ampliamento della nozione di sciopero

nella l. n. 146 del 1990, con l’introduzione dell’art. 2-bis da parte della

l. n. 83 del 2000, si giustifica con la finalità di tutela dei diritti fondamen-

tali degli utenti, dato che questi possono essere pregiudicati dall’astensione

collettiva dal lavoro a prescindere dalla forma subordinata o indipendente

in cui questo viene prestato (pag. 21).

Secondo l’A. questa estensione della nozione di sciopero alle astensioni

dal lavoro indipendente sarebbe solo funzionale alla tutela di quei diritti,

non comportando altresı̀ la qualificazione giuridica di sciopero, nel senso

costituzionale del termine, delle condotte di cui si parla. Infatti, in adesio-

ne alla tesi prevalente, si afferma che tali astensioni sarebbero riconducibili

non già al diritto di sciopero di cui all’art. 40 Cost. bensı̀ all’esercizio di

una mera libertà, quella di associazione di cui all’art. 18 Cost., come già

affermato dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 171 del 1996, a

proposito del c.d. sciopero degli avvocati (pag. 38).

Il tema viene ripreso nel secondo capitolo dell’opera, dedicato alle

libertà di associazione e di astensione riferite al lavoro indipendente, ove

si precisano le principali conseguenze della qualificazione come esercizio

di libertà delle astensioni di cui si parla, cioè la legittimità solo sotto i

profili penalistico e amministrativo della condotta rispettosa dei limiti di

cui alla l. n. 146 del 1990, restando quindi escluso l’effetto civilistico della
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sospensione legittima degli obblighi del lavoratore nei confronti del cre-

ditore della prestazione, sospensione che presuppone il riconoscimento di

un diritto di astensione dal lavoro (pag. 49). Sempre in questo capitolo si

trattano questioni relative all’ambito di applicazione sia oggettivo che sog-

gettivo dell’art. 2-bis della l. n. 146 del 1990. Sotto il primo profilo, si

afferma, da un lato, che le finalità «di protesta o di rivendicazione di

categoria» costituiscono condizioni di legittimità dell’astensione collettiva

dal lavoro indipendente che possono ricomprendere non solo fini di tipo

economico-politico ma anche esclusivamente politico (pag. 53) e, d’altro

lato, che la nozione di astensione collettiva dalle prestazioni dovrebbe

essere interpretata in senso estensivo, in modo da riguardare condotte

non solo omissive ma anche commissive (pag. 54). Circa l’ambito di ap-

plicazione soggettivo, l’A. propone una interpretazione estensiva del rife-

rimento ai lavoratori autonomi, oltreché ai professionisti o piccoli impren-

ditori, contenuto nell’art. 2-bis, nel senso che si tratti dell’intero ambito del

lavoro indipendente. In particolare, pur in assenza di esplicita menzione

nella legge, vi rientrano i lavoratori parasubordinati, mentre deve ricono-

scersi la titolarità non di una mera libertà ma del diritto di sciopero ai

collaboratori organizzati dal committente di cui al comma 2 dell’art. 2

d.lgs. n. 81 del 2015, atteso che ad essi viene estesa l’intera disciplina

del lavoro subordinato (pag. 62).

Inoltre viene detto che la previsione nell’art. 2-bis dell’astensione col-

lettiva dei lavoratori autonomi come fattispecie distinta dallo sciopero

comporta la riqualificazione legale della fattispecie della sospensione del

lavoro degli esercenti di piccole industrie o commerci senza dipendenti che

la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 1975 aveva ricondotto ad

ipotesi di esercizio del diritto di sciopero per affermare l’illegittimità co-

stituzionale dell’art. 506 Cod. Pen. nella parte in cui puniva la detta

sospensione ove effettuata per protesta. (pag. 64).

Il terzo ed ultimo capitolo dell’opera è dedicato all’analisi degli stru-

menti previsti dalla legge per realizzare il bilanciamento tra la garanzia

degli interessi collettivi rappresentati dalla coalizione nell’ambito del lavo-

ro indipendente e l’esigenza di protezione dei diritti degli utenti dei servizi

pubblici essenziali. L’A. evidenzia soprattutto il ruolo decisivo affidato

dalla l. n. 146 del 1990 alla Commissione di garanzia, e implementato

dalla riforma del 2000, con riguardo alle due forme dell’attività dell’orga-

no, quella attinente alle regole preventive al conflitto e quella relativa allo

svolgimento del medesimo (pag. 68 e segg.). Viene inoltre auspicato che

sia riconosciuta espressamente e valorizzata dal legislatore una funzione

della Commissione di mediazione del conflitto, ritenuta particolarmente
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utile nel settore del lavoro indipendente ove l’assenza, in molti casi, di una

controparte datoriale preclude la possibilità di ricorrere allo strumento

della conciliazione preventiva.

È poi effettuato un confronto tra sciopero e astensione dal lavoro

indipendente con riguardo alle regole preventive, affidate in quest’ultimo

caso alle fonti unilaterali date dai codici di autoregolamentazione che, una

volta dichiarati idonei da tale organo, sono vincolanti, a causa dell’efficacia

soggettiva del relativo provvedimento amministrativo, per tutti i lavoratori

indipendenti cui sono rivolti (pag. 74). L’A. esamina inoltre alcune que-

stioni attinenti all’applicabilità anche al lavoro indipendente di talune di-

sposizioni in tema di regole preventive riferite allo sciopero, ritenendo che

in certi casi, come ad es. quello dell’obbligo della comunicazione della

durata e delle motivazioni dell’astensione, la risposta debba essere senz’al-

tro positiva, mentre in altri la Commissione debba valutare, nell’esercizio

della propria discrezionalità, la compatibilità dei limiti col tipo di asten-

sione collettiva di volta in volta considerato (pagg. 76-77).

Quanto al regime sanzionatorio delle violazioni dei limiti previsti per

l’astensione dal lavoro indipendente, viene considerata sproporzionata in

danno di questi lavoratori – a fronte dell’operare di una mera sanzione

disciplinare conservativa per quelli subordinati – la pesante sanzione am-

ministrativa pecuniaria in regime di solidarietà con le associazioni od or-

ganismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, che peraltro possono in

concreto mancare per cui in tal caso la somma sarebbe a carico esclusiva-

mente di questi ultimi (pag. 79).

Il successivo profilo d’indagine attiene al procedimento con cui la

Commissione di garanzia rileva l’illegittimità delle condotte sanzionabili,

distinguendosi gli interventi preventivi da quelli successivi all’inizio dell’a-

stensione collettiva dei lavoratori indipendenti (pag. 83). Il libro si chiude

con qualche cenno ai codici di regolamentazione delle astensioni collettive

di alcune categorie di questi lavoratori: avvocati, consulenti del lavoro,

dottori commercialisti ed esperti contabili, notai e autotrasportatori in

conto terzi (pag. 87).

La monografia in alcune parti riproduce interi brani di un lavoro

precedente pubblicato dall’A. insieme con B. Caruso nel n. 43 del 2006

dei Working Papers del C.S.D.L.E. ‘‘Massimo D’Antona’’, con l’aggiunta

dei necessari aggiornamenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali. Lo

scritto dà certamente conto delle principali questioni interpretative susci-

tate dalla l. n. 146 del 1990 con riguardo alle astensioni collettive dal

lavoro non subordinato, anche se in molti casi sono relegati nelle note

profili di analisi che avrebbero trovato migliore sede di trattazione nel
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testo. Generalmente l’A. si allinea alle soluzioni avanzate dalle opinioni

prevalenti degli interpreti, senza apportare ulteriori argomenti a favore di

esse nel confronto con le tesi minoritarie.

Dal punto di vista dell’inquadramento sistematico sembra limitativa la

polarizzazione dell’indagine sulle azioni di lotta nell’ambito esclusivamente

dei servizi pubblici essenziali, a fronte dell’analisi di profili problematici,

quale ad es. quello della natura di diritto o di mera libertà della posizione

giuridica del lavoratore tutelata, che avrebbero richiesto verifiche riferite

anche al lavoro indipendente tout court. D’altro canto, pure nel detto

ambito, la qualificazione come mera libertà di tale posizione giuridica

esercitata con quelle azioni, e la conseguente esclusione della liceità di esse

sul piano del rapporto lavorativo, vengono affermate dall’A. senza inda-

gare in modo specifico, anche se con le precisazioni richieste dalla pecu-

liarità del caso deciso, la posizione difforme espressa dalla, pur risalente

nel tempo, sentenza della Cassazione n. 3278 del 1978 sull’astensione dalle

prestazioni in regime di convenzione da parte dei medici convenzionati

con l’INAM (si veda il fugace cenno nella nota 133 a pag. 40). Parimenti,

avrebbe meritato un maggiore approfondimento la sentenza Cass. penale,

sez. un., n. 40187 del 2014, che ha configurato come esercizio di un diritto

l’astensione dalle udienze degli avvocati sulla scorta di opinioni dottrinali

minoritarie in tal senso.

La ricerca, che si avvale degli apporti della dottrina e della giurispru-

denza, articola in modo equilibrato l’applicazione di un metodo concet-

tuale con quella di un metodo pragmatico, non esimendosi dal prospettare

spunti di politica del diritto, ad es. ove indica l’opportunità che sia rico-

nosciuto dal legislatore in capo alla Commissione di garanzia un ruolo di

mediazione del conflitto o la necessità che sia diversamente regolato il

regime di solidarietà tra organismi rappresentativi di lavoratori autonomi

e questi ultimi nel debito relativo alle sanzioni.

Infine vanno segnalate sia la ricchezza dei riferimenti bibliografici che

la chiarezza dell’esposizione.

MARCO TREMOLADA

L. DEL VECCHIO, Il lavoro italiano all’estero, con prefazione di P. LAMBER-

TUCCI, Roma, Aracne Editrice, 2017.

1. – Quello specifico aspetto della internazionalizzazione dei rapporti

di lavoro, che un filone di studi sempre più cospicuo ascrive alla dimen-
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sione emergente del diritto transnazionale [basti il riferimento al corposo

volume curato da A. BLACKETT e A. TREBILCOCK, Transnational Labour

Law, Cheltenham (UK) – Northampton (MA, USA), 2015], non costi-

tuisce, in realtà, un fenomeno nuovo. Certamente, la globalizzazione, ed

ancor più le forme di integrazione economica regionale sviluppatesi pa-

rallelamente alla grande espansione degli scambi internazionali nell’ulti-

mo trentennio, hanno amplificato e accelerato, nello spazio e nel tempo,

anche i flussi transnazionali di lavoro e la mobilità dei lavoratori. Ma,

specie se lo si guarda con le lenti del giuslavorista italiano, quello del

lavoro all’estero, qualificato da elementi di internazionalità per il neces-

sario collegamento con ordinamenti giuridici stranieri, appare fenomeno

tutt’altro che nuovo.

È evidentemente questa consapevolezza ad aver suggerito a Lina del

Vecchio di intitolare la sua recente monografia al lavoro italiano all’estero,

scegliendo un titolo volutamente tradizionale. L’Italia, storicamente gran-

de Paese di emigrazione, vanta, per questo, anche una importante tradi-

zione di studi sul lavoro degli italiani all’estero. Ed è a questa tradizione

che la Del Vecchio ha voluto richiamarsi, con una scelta che, al di là del

titolo, è ovviamente anche – e principalmente – di metodo.

2. – L’articolazione del volume riflette coerentemente tale scelta me-

todologica. Dopo un primo capitolo introduttivo – dedicato ai profili

costituzionali, europei e internazionali del lavoro italiano all’estero –, l’au-

trice affronta i temi classici posti dalla disciplina dei rapporti di lavoro con

elementi di internazionalità, temi come noto molto complessi, che richie-

dono un attento esercizio di combinazione di strumenti di regolazione

caratterizzati da approcci disciplinari sensibilmente diversi.

Il secondo capitolo è cosı̀ dedicato alla trattazione sistematica delle

questioni relative alla individuazione della legge applicabile ai rapporti di

lavoro con elementi di internazionalità, in un’ottica di indagine, quindi,

tipicamente e classicamente internazionalprivatistica. Il terzo capitolo

approfondisce, con una spiccata attenzione anche alle prassi operative

e negoziali in essere soprattutto presso i grandi gruppi multinazionali, i

profili attinenti agli strumenti tecnico-giuridici deputati all’utilizzo delle

prestazioni lavorative all’estero. Il quarto e ultimo capitolo, infine, com-

pleta la trattazione, estendendola ai profili previdenziali del lavoro ita-

liano all’estero (mentre taluni cenni, seppure essenziali, ai non meno

rilevanti aspetti fiscali si trovano nelle pagine conclusive del terzo capi-

tolo).
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3. – I capitoli di maggiore spessore sistematico sono certamente i

primi due.

Nel capitolo introduttivo l’autrice delinea le coordinate normative

generali dell’oggetto, o forse meglio del campo (in cui confluiscono oggetti

diversi), dell’indagine. L’intelaiatura di principi costituzionali, euro-unitari

e internazionali che sorregge il complesso strumentario regolativo del la-

voro all’estero è ricostruita mettendo al centro le norme dell’ordinamento

dell’Unione europea.

In effetti, come osserveremo meglio anche tra breve dando sommaria-

mente conto dei contenuti del secondo capitolo del libro, l’ordinamento

dell’Unione europea – nelle sue diverse articolazioni (dal principio fonda-

mentale di parità di trattamento in base alla nazionalità, contenuto nei

Trattati e ora nella Carta dei diritti fondamentali, alle norme sulla libertà

di circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi, sino alla disciplina

uniforme della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali) – ha finito

per assumere, anche in questa sfera, un ruolo centrale e in qualche modo

attrattivo rispetto ai diritti nazionali e agli stessi principi costituzionali

interni. La chiave di lettura generale è per questo giustamente individuata

dalla Del Vecchio a partire dalle scelte compiute dall’ordinamento dell’U-

nione europea: una sorta di matrice fondamentale comune, cui riferire la

complessità dei livelli normativi coinvolti dal fenomeno della regolazione

del lavoro transnazionale (qui la metafora, evocata dall’autrice, dell’ordi-

namento multilivello, usata invero con una certa disinvoltura nel recente

dibattito dottrinale sulle dinamiche dell’integrazione europea, è sicuramen-

te appropriata).

Il primo capitolo non è peraltro privo di approfondimenti di interesse

anche su profili di maggiore rilevanza pratica e applicativa. Degne di nota

sono al proposito le pagine dedicate in questo capitolo alla disciplina del

distacco transnazionale, nelle quali l’autrice dà conto, seppure in modo

piuttosto sintetico, della difficile convivenza tra la direttiva n. 96/71, nel-

l’interpretazione liberalizzante come ben noto accolta dalla Corte di giu-

stizia dell’Unione europea, e la disciplina interna di recepimento, oggi

contenuta nel d.lgs. n. 136 del 2016.

4. – Lo sforzo ricostruttivo maggiore, per l’oggettiva complessità

tecnica del tema, è comunque compiuto nel secondo capitolo, dedicato

alle delicate questioni relative alla individuazione della legge applicabile

ai rapporti di lavoro con elementi di internazionalità. Chi ha avuto la

ventura di occuparsi di tali questioni con qualche continuità ne conosce

bene, per averle appunto sperimentate, le significative difficoltà, insite
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principalmente nella esigenza di sviluppare quella peculiare sensibilità

metodologica, che è richiesta dallo studio del diritto internazionale pri-

vato.

Il capitolo si lascia apprezzare per la chiarezza espositiva con la quale

vengono affrontati i numerosi problemi posti, in particolare, dalla inter-

pretazione e dall’applicazione del regolamento n. 593 del 2008, c.d. Roma

I, che al contratto individuale di lavoro dedica come noto una disposizione

(l’art. 8) che esige – diremmo quasi paradigmaticamente – quello sforzo

«combinatorio» (qui, in specie, per la corretta individuazione dei criteri di

collegamento) necessario, più in generale, per lo studio del lavoro a di-

mensione transnazionale.

Non v’è qui modo, come ovvio, di dar conto analiticamente dei con-

tenuti del capitolo. Devono però essere almeno segnalate le pagine dedi-

cate, oltre che ai criteri di collegamento indicati dall’art. 8 del regolamento

Roma I, alla distinzione tra le diverse nozioni di ordine pubblico (interno,

internazionale e, diremmo, euro-unitario), nonché alla distinzione (rilevan-

te anche per l’applicazione della citata direttiva sul distacco) tra ordine

pubblico e norme di applicazione necessaria.

5. – Il terzo capitolo del volume, come accennato, ha uno scopo

prevalentemente pratico; ciò che, beninteso, non ne riduce certo l’interes-

se, che è semmai stimolato, nel lettore, proprio dalla diffusa e meticolosa

trattazione che l’autrice offre del variegato repertorio di strumenti giuridici

con cui le imprese (in particolare i gruppi multinazionali) impiegano e

gestiscono il lavoro all’estero dei propri collaboratori (e qui potrebbe forse

più correttamente parlarsi di rapporti transnazionali o meglio ancora di

mobilità transnazionale dei lavoratori, anche per denotare i tratti di flui-

dità, di flessibilità, dinamismo, e quasi di accelerazione nello spazio e nel

tempo, che il fenomeno ha conosciuto negli ultimi anni con l’intensificarsi

degli scambi economici su scala globale).

Nel capitolo ricevono un’attenta disamina sia istituti relativamente

consolidati e tipizzati (il trasferimento, la trasferta, il distacco), sia prassi

contrattuali, o figure di collegamento negoziale, fiorite principalmente

nell’ambito dei grandi gruppi multinazionali e disegnate a misura di esi-

genze sempre più flessibili e integrate di utilizzo di prestazioni di lavoro

all’estero. Tra queste, un certo spazio è riconosciuto alle ipotesi di ricorso

alla sospensione, non retribuita, del rapporto di lavoro di diritto italiano

per dar vita alla parallela costituzione di un distinto rapporto di lavoro alle

dipendenze del datore di lavoro estero.
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6. – Il quarto capitolo affronta, infine, sempre con un taglio attento ai

profili pratico-applicativi, gli aspetti di natura previdenziale, con partico-

lare attenzione alle questioni – non di rado ricorrenti anche nel contenzio-

so giudiziario – della determinazione della retribuzione imponibile ai fini

contributivi.

Tra i temi di maggior interesse affrontati nel capitolo figurano senz’al-

tro quelli relativi alla garanzia della tutela previdenziale per i lavoratori

italiani operanti in paesi extraeuropei non convenzionati, oggetto come

ben noto di un intervento legislativo, sollecitato da importanti pronunce

della Corte costituzionale (Si fa evidentemente riferimento alla l. n. 398 del

1987), che evidenzia ancor oggi indubbie criticità (che – sia detto en

passant – la recente abrogazione, da parte del d.lgs. n. 22 del 2015, della

procedura autorizzatoria preventiva rischia, peraltro, con buona probabi-

lità, di accentuare).

La dimensione intra-europea della tutela previdenziale obbligatoria è

invece da tempo sostanzialmente risolta nell’ambito del sistema di coordi-

namento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri del-

l’Unione, oggi assicurato dai regolamenti 883 del 2004 e 987 del 2009, a

cui l’autrice può, per questo, dedicare una trattazione poco più che dida-

scalica.

7. – Nel suo insieme, il volume di Lina Del Vecchio si lascia dunque

senz’altro apprezzare come utile contributo di conoscenza ad uno dei temi

più complessi della regolazione del lavoro in epoca di crescente interna-

zionalizzazione dei rapporti giuridici o – come si tende a dire oggi – di

progressiva crescita di rilevanza della dimensione transnazionale dei feno-

meni giuridici.

L’autrice ha scelto, sin dal titolo del volume, di affrontare lo studio di

tali questioni facendo affidamento sulla solida tradizione italiana di inda-

gini in questo campo. Questa stessa scelta ha indotto l’autrice a dedicare

poca attenzione a quel consistente filone di letteratura che guarda al tema

del lavoro con elementi di internazionalità attraverso quella sorta di calei-

doscopio costituito dal cosiddetto diritto transnazionale.

Questo può essere a ragione considerato un limite del volume qui

recensito [dove infatti non figurano riferimenti a studi importanti e auto-

revoli, che invece hanno letto il fenomeno nell’ottica (anche) del diritto

transnazionale: bastino due esempi di B. HEPPLE, Labour Laws and Global

Trade, Oxford, 2005 e di A. OJEDA AVILéS, Derecho transnacional del

trabajo, Valencia, 2013]. È un limite, tuttavia, di cui la stessa autrice

appare avvertita, anzitutto sul piano della scelta e della coerente traduzio-
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ne del metodo di indagine, e che, per ciò stesso, non impedisce allo studio

– attento e rigoroso – della Del Vecchio di arricchire il solido panorama di
ricerche sul lavoro italiano all’estero di un contributo sicuramente utile e

stimolante.

STEFANO GIUBBONI
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GIURISPRUDENZA – NOTE DI COMMENTO

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, Sez. I, 19 luglio 2017,
C-143/16

Pres. Silva de Lapuerta – Rel. Arabadjiev

Abercrombie & Fitch Italia S.r.l. c. Bordonaro

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Discriminazione fondata sull’età –
Contratto di lavoro intermittente concluso con soggetti con meno di 25 anni di età –
Cessazione automatica del contratto di lavoro.

L’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’art. 2, par. 1, l’art.

2, par. 2, lettera a), e l’art. 6, par. 1, della dir. 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre

2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione

e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una di-

sposizione, quale quella di cui al procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a

concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni,

qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compi-

mento del venticinquesimo anno, giacché tale disposizione persegue una finalità legittima di

politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appro-

priati e necessari.

(Omissis)

SULLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE

16. – Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se

l’articolo 21 della Carta nonché l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a),

e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, debbano essere interpretati nel senso che

essi ostano ad una disposizione, quale quella di cui al procedimento principale, che autoriz-

za un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore

che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licen-

ziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno.

17. – A titolo preliminare, occorre ricordare che, quando adottano misure rientranti

nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, nella quale trova espressione concreta,

in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il principio di non discriminazione fon-

data sull’età, ora sancito dall’articolo 21 della Carta, gli Stati membri e le parti sociali devo-

no agire nel rispetto di tale direttiva (sentenze del 13 settembre 2011, Prigge e a., C_447/

09, EU: C: 2011: 573, punto 48; dell’11 novembre 2014, Schmitzer, C_530/13, EU: C:

2014: 2359, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016, Bowman, C_539/15, EU: C: 2016:

977, punto 19).

18. – Occorre pertanto, in primo luogo, verificare se una disposizione quale quella og-

getto del procedimento principale comporti una disparità di trattamento basata sull’età, ai

sensi dell’articolo 2 della direttiva 2000/78. Al riguardo va rammentato che, ai fini di tale

disposizione, per «principio della parità di trattamento» si intende l’assenza di qualsiasi di-
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scriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1 della medesi-

ma direttiva. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 precisa che, ai fini

dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa, sussiste discriminazione diretta

quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1 della direttiva, una perso-

na è trattata in modo meno favorevole di un’altra in una situazione analoga.

19. – Per quanto concerne innanzitutto la questione, sollevata dalla Commissione eu-

ropea, se il sig. Bordonaro possa essere qualificato come «lavoratore» ai sensi dell’articolo

45 TFUE, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, tale nozione

ha portata autonoma e non dev’essere interpretata restrittivamente. Pertanto, deve essere

qualificata come «lavoratore» ogni persona che svolga attività reali ed effettive, restando

escluse quelle attività talmente ridotte da risultare puramente marginali e accessorie. La ca-

ratteristica del rapporto di lavoro è, secondo tale giurisprudenza, la circostanza che una

persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di

quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (sentenze del 3

luglio 1986, Lawrie-Blum, 66/85, EU: C: 1986: 284, punti 16 e 17; del 23 marzo 2004, Col-

lins, C_138/02, EU: C: 2004: 172, punto 26, nonché del 3 maggio 2012, Neidel, C_337/10,

EU: C: 2012: 263, punto 23).

20. – La valutazione globale del rapporto di lavoro del sig. Bordonaro implica che sia-

no presi in considerazione elementi relativi non solo alla durata del lavoro e al livello della

retribuzione, ma anche all’eventuale diritto a ferie retribuite, alla continuità della retribuzio-

ne in caso di malattia, all’applicabilità al contratto di lavoro di un contratto collettivo, al

versamento di contributi e, nel caso, alla natura di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza

del 4 febbraio 2010, Genc, C_14/09, EU: C: 2010: 57, punto 27).

21. – A tal proposito va ricordato che il sig. Bordonaro è stato assunto il 14 dicembre

2010 con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato per svolgere, a ogni richie-

sta in tal senso della Abercrombie, mansioni di magazziniere notturno. Come risulta dal fa-

scicolo in possesso della Corte, per i primi mesi di servizio egli ha svolto tra i quattro e i

cinque turni settimanali di lavoro notturno e poi, dal 2011, tre o quattro turni settimanali.

Inoltre, in sede di udienza dinanzi alla Corte, il sig. Bordonaro ha precisato di essersi trova-

to nella stessa situazione di altri 400 dipendenti della Abercrombie, il cui rapporto era di-

sciplinato da contratti collettivi.

22. – Si deve pertanto constatare che, tenuto conto delle condizioni in cui è stata eser-

citata, la cui esattezza spetta al giudice del rinvio verificare, non si può ritenere che l’attività

del sig. Bordonaro sia stata puramente marginale e accessoria, ai sensi della giurisprudenza

richiamata al punto 19 della presente sentenza.

23. – È dunque verosimile che il contratto di lavoro del sig. Bordonaro sia tale da con-

sentirgli di avvalersi della qualità di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 45 TFUE. Spetta al

giudice del rinvio, che è l’unico ad avere una conoscenza approfondita e diretta della con-

troversia di cui al procedimento principale, valutare se si versi in tale ipotesi.

24. – Si deve poi esaminare se il sig. Bordonaro possa sostenere di essere stato oggetto

di una disparità di trattamento fondata sull’età.

25. – Per quanto concerne la comparabilità delle situazioni, si deve precisare che, da

un lato, non è necessario che le situazioni siano identiche, ma soltanto che siano compara-

bili e, dall’altro, che l’esame di tale comparabilità deve essere condotto non in maniera ge-

nerale e astratta, bensı̀ in modo specifico e concreto in riferimento alla prestazione di cui

trattasi (sentenza del 12 dicembre 2013, Hay, C_267/12, EU: C: 2013: 823, punto 33 e giu-

risprudenza ivi citata).
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26. – Nel caso di specie, si deve rilevare che l’articolo 34 del decreto legislativo n.

276/2003 ha introdotto due diversi regimi non solo per l’accesso e le condizioni di lavoro,

ma anche per il licenziamento dei lavoratori intermittenti, in funzione della fascia di età alla

quale detti lavoratori appartengono. Infatti, nel caso di lavoratori di età compresa tra i 25 e

i 45 anni, il contratto di lavoro intermittente può essere concluso solo per l’esecuzione di

prestazioni a carattere discontinuo o intermittente, secondo le modalità specificate dai con-

tratti collettivi e per periodi predeterminati, mentre, nel caso di lavoratori di età inferiore ai

25 anni o superiore ai 45, la conclusione di un simile contratto di lavoro intermittente non

è subordinata ad alcuna di tali condizioni e può avvenire «in ogni caso», con la precisazio-

ne, come osservato dal governo italiano in sede di udienza, che i contratti conclusi con la-

voratori di età inferiore ai 25 anni cessano automaticamente quando i medesimi compiono

25 anni.

27. – Ne consegue che, per l’applicazione di disposizioni come quelle di cui al proce-

dimento principale, la situazione di un lavoratore licenziato in ragione del solo compimento

dei 25 anni di età è oggettivamente comparabile con quella dei lavoratori che rientrano in

un’altra fascia di età.

28. – Pertanto, si deve constatare che la disposizione di cui al procedimento principa-

le, nella parte in cui prevede che un contratto di lavoro intermittente possa essere concluso

«in ogni caso» con un lavoratore di età inferiore a 25 anni e cessi automaticamente quando

il lavoratore compie 25 anni, introduce una disparità di trattamento basata sull’età, ai sensi

dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.

29. – In seconda battuta, occorre esaminare se tale disparità di trattamento possa esse-

re giustificata.

30. – A tal proposito, l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78

enuncia che gli Stati membri possono prevedere che disparità di trattamento in ragione del-

l’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmen-

te giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustifi-

cati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i

mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

31. – Si deve ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di di-

screzionalità non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia

di politica sociale e di occupazione, ma altresı̀ nella definizione delle misure atte a realizzar-

lo (sentenza dell’11 novembre 2014, Schmitzer, C_530/13, EU: C: 2014: 2359, punto 38 e

giurisprudenza ivi citata).

32. – Per quanto concerne la questione se la disposizione di cui al procedimento prin-

cipale sia giustificata da una finalità legittima, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della di-

rettiva 2000/78, risulta dalle osservazioni del governo italiano che tale disposizione si inseri-

sce in un contesto normativo finalizzato a valorizzare la flessibilità nel mercato del lavoro,

quale strumento per incrementare l’occupazione.

33. – Per quanto concerne, in particolare, la categoria dei lavoratori di età inferiore ai

25 anni, emerge infatti dalle osservazioni del governo italiano che la facoltà accordata ai da-

tori di lavoro di concludere un contratto di lavoro intermittente «in ogni caso» e di risol-

verlo quando il lavoratore di cui trattasi compia 25 anni di età ha l’obiettivo di favorire l’ac-

cesso dei giovani al mercato del lavoro. Il governo italiano ha sottolineato che l’assenza di

esperienza professionale, in un mercato del lavoro in difficoltà come quello italiano, è un

fattore che penalizza i giovani. Inoltre, la possibilità di entrare nel mondo del lavoro e di

acquisire un’esperienza, anche se flessibile e limitata nel tempo, può costituire un trampoli-

no verso nuove possibilità d’impiego.
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34. – In udienza, il governo italiano ha chiarito che l’obiettivo principale e specifico

della disposizione controversa nel procedimento principale non è quello di consentire ai

giovani un accesso al mercato del lavoro su base stabile, bensı̀ unicamente di riconoscere

loro una prima possibilità di accesso a detto mercato. Si tratterebbe, con tale disposizione,

di fornire loro una prima esperienza che possa successivamente metterli in una situazione

di vantaggio concorrenziale sul mercato del lavoro. Pertanto, tale disposizione sarebbe rela-

tiva ad uno stadio precedente al pieno accesso al mercato del lavoro.

35. – Si deve constatare che dette considerazioni legate all’accesso al mercato del lavo-

ro e alla mobilità sono applicate ai giovani alla ricerca di un primo impiego, vale a dire ad

una delle categorie di popolazione più esposte al rischio di esclusione sociale. In udienza,

lo stesso sig. Bordonaro ha attirato l’attenzione sul fatto che il tasso di occupazione dei gio-

vani – per giovani intendendosi coloro che rientrano nella fascia di età compresa tra i 15 e i

25 anni – è passato dal 51% al 39% negli anni compresi tra il 2004 e il 2016.

36. – Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera a),

della direttiva 2000/78, la disparità di trattamento può consistere nella «definizione di con-

dizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e

di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavora-

tori più anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale

o assicurare la protezione degli stessi».

37. – Inoltre, va ricordato che la promozione delle assunzioni costituisce incontestabil-

mente una finalità legittima di politica sociale e dell’occupazione degli Stati membri, in par-

ticolare quando si tratta di favorire l’accesso dei giovani all’esercizio di una professione

(sentenza del 21 luglio 2011, Fuchs e Köhler, C_159/10 e C_160/10, EU: C: 2011: 508,

punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

38. – Allo stesso modo, la Corte ha dichiarato che l’obiettivo di favorire il collocamen-

to dei giovani nel mercato del lavoro onde promuovere il loro inserimento professionale e

assicurare la protezione degli stessi può essere ritenuto legittimo ai sensi dell’articolo 6, pa-

ragrafo 1, della direttiva 2000/78 (sentenza del 10 novembre 2016, de Lange, C_548/15,

EU: C: 2016: 850, punto 27). In particolare, è stato anche dichiarato come rappresenti una

finalità legittima l’agevolazione dell’assunzione di giovani lavoratori aumentando la flessibi-

lità nella gestione del personale (v., in tal senso, sentenza del 19 gennaio 2010, Kücükdeve-

ci, C_555/07, EU: C: 2010: 21, punti 35 e 36).

39. – In tali circostanze, si deve constatare che la disposizione nazionale di cui al pro-

cedimento principale, avendo la finalità di favorire l’accesso dei giovani al mercato del lavo-

ro, persegue una finalità legittima, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva

2000/78.

40. – Occorre pertanto esaminare se i mezzi adoperati per il conseguimento di siffatta

finalità siano appropriati e necessari.

41. – Per quanto concerne l’adeguatezza di una disposizione come quella di cui al pro-

cedimento principale, si deve rilevare che una misura che autorizza i datori di lavoro a con-

cludere contratti di lavoro meno rigidi, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui

godono gli Stati membri in materia, può essere considerata come idonea a ottenere una cer-

ta flessibilità sul mercato del lavoro. È immaginabile, infatti, che le aziende possano essere

sollecitate dall’esistenza di uno strumento poco vincolante e meno costoso rispetto al con-

tratto ordinario e, quindi, incentivate ad assorbire maggiormente la domanda d’impiego

proveniente da giovani lavoratori.

42. – Per quanto concerne il carattere necessario della disposizione di cui al procedi-

mento principale, va osservato, come fa valere la Abercrombie, che, in un contesto di per-
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durante crisi economica e di crescita rallentata, la situazione di un lavoratore che abbia me-

no di 25 anni e che, grazie ad un contratto di lavoro flessibile e temporaneo, quale il con-

tratto intermittente, possa accedere al mercato del lavoro è preferibile rispetto alla situazio-

ne di colui che tale possibilità non abbia e che, per tale ragione, si ritrovi disoccupato.

43. – A sua volta, il governo italiano ha spiegato, in udienza, che dette forme flessibili

di lavoro sono necessarie per favorire la mobilità dei lavoratori, rendere gli stipendi più

adattabili al mercato del lavoro e facilitare l’accesso a tale mercato delle persone minacciate

dall’esclusione sociale, eliminando allo stesso tempo le forme di lavoro illegali.

44. – Il governo italiano ha anche sottolineato, in udienza, che è necessario che il mag-

gior numero possibile di giovani possa far ricorso a tale tipo di contratto, al fine di raggiun-

gere l’obiettivo perseguito dalla disposizione nazionale di cui al procedimento principale.

Orbene, se i contratti di lavoro conclusi ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del decreto le-

gislativo n. 276/2003 fossero stabili, le imprese non potrebbero offrire lavoro a tutti i giova-

ni, con la conseguenza che un numero considerevole di giovani non potrebbe accedere a ta-

li forme di lavoro.

45. – Peraltro, il governo italiano ha evidenziato che la misura di cui al procedimento

principale è accompagnata da un certo numero di tutele. Infatti, l’articolo 38 del decreto le-

gislativo n. 276/2003 stabilisce che «il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i pe-

riodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole

rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte».

46. – Alla luce di tali considerazioni, si deve ritenere, considerato l’ampio margine di-

screzionale riconosciuto agli Stati membri non solo nella scelta di perseguire uno scopo de-

terminato in materia di politica sociale e dell’occupazione, ma altresı̀ nella definizione delle

misure atte a realizzarlo, che il legislatore nazionale abbia potuto ragionevolmente conside-

rare come necessaria l’adozione di una disposizione quale l’articolo 34, paragrafo 2, del de-

creto legislativo n. 276/2003.

47. – Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla que-

stione sollevata dichiarando che l’articolo 21 della Carta nonché l’articolo 2, paragrafo 1,

l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devo-

no essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione, quale quella di cui

al procedimento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di

lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura

delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinque-

simo anno, giacché tale disposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e

del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari.

(Omissis).

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE (PRIMA SEZIONE) DICHIARA:

L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché l’articolo

2, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la

parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere in-

terpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, quale quella di cui al procedi-

mento principale, che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro in-

termittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle pre-

stazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo an-

no, giacché tale disposizione persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mer-

cato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari.
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ROBERTA NUNIN

Prof. ass. dell’Università di Trieste

WHERE DO WE GO FROM HERE? LAVORO INTERMITTENTE
E DISCRIMINAZIONE IN BASE ALL’ETÀ NELLA SENTENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SUL CASO ABERCROMBIE &

FITCH

SOMMARIO: 1. Il caso Abercrombie e la questione pregiudiziale sottoposta dalla Cassazione
alla Corte di Giustizia. – 2 L’iter argomentativo della pronuncia della Corte. – 3.
Lavoro flessibile ‘non regolato’ a livello eurounitario e rilievo del diritto antidiscrimi-
natorio: qualche (provvisoria) conclusione.

1. – Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione

Europea è intervenuta nel luglio del 2017 in relazione ad un caso ita-

liano che ha suscitato notevole interesse, quale occasione per una ‘messa

alla prova’ del possibile rilievo del diritto antidiscriminatorio di matrice

eurounitaria rispetto a tipologie di lavoro flessibile non oggetto di spe-

cifica regolamentazione da parte del diritto dell’Unione, com’è appunto

il caso del lavoro intermittente, che viene in causa nella vicenda in

questione.

Gli esiti ai quali – deludendo molte attese – è pervenuta la Corte

consentono di operare alcune riflessioni in tema di teoria e pratica del

diritto antidiscriminatorio, muovendo in prima battuta, come si è condi-

visibilmente osservato in dottrina, dalla consapevolezza di come, dopo

questa decisione, sia e sarà indubbiamente «più difficile continuare a

pensare al diritto antidiscriminatorio come ad una strada semplice di tutela

nel diritto dell’Unione e, di riflesso, nei singoli diritti nazionali», anche se

ciò non significa che debbano considerarsi compromessi i processi di

affermazione nelle aule di giustizia dei meccanismi di tale diritto; certa-

mente, però, la pronuncia sul caso Abercrombie segnala la necessità di

«uno studio più approfondito da parte di tutti gli operatori», non dovendo

peraltro mai venire meno la convinzione che del diritto antidiscriminatorio

(e dei relativi strumenti di tutela) il lavoro «rimane, nonostante tutto,

l’ambito di applicazione privilegiato» (1).

(1) Per questa e le precedenti citazioni, L. CALAFÀ, Teoria e pratica del diritto anti-
discriminatorio del lavoro nel caso Abercrombie Fitch, in O. BONARDI (a cura di), Eguaglian-
za e divieti di discriminazione nell’era del diritto del lavoro derogabile, Roma, 2017, in corso
di pubblicazione, pag. 337 e segg., qui pag. 349.

roberta nunin 1491

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



In questa sede – prima di esaminare il percorso argomentativo dei

giudici europei – appare utile preliminarmente ripercorrere, sia pure in

modo sintetico, i passaggi che hanno portato al rinvio pregiudiziale ed alla

successiva decisione della Corte di Giustizia, muovendo in particolare dal-

l’approdo cui era giunta la Corte d’Appello di Milano con la propria deci-

sione dell’aprile 2014 (poi impugnata dalla società datrice di lavoro) (2),

sentenza che costituisce l’antecedente immediato rispetto all’ordinanza di

rinvio pronunciata dal giudice di legittimità italiano il 29 febbraio 2016 (3).

Nel caso di specie, si trattava di un lavoratore che era stato impiegato a

chiamata presso la Abercrombie (nota società multinazionale operante nel

campo dell’abbigliamento) a partire dal dicembre 2010, con un contratto a

termine poi convertito in contratto a tempo indeterminato dall’1 gennaio

2012 ed infine risolto dalla società datrice di lavoro nel luglio dello stesso

anno, in concomitanza con il compimento da parte del lavoratore in que-

stione del venticinquesimo anno di età, sulla base della considerazione da

parte datoriale del venir meno del requisito dell’età, ritenuto indispensa-

bile trattandosi di un contratto di lavoro intermittente.

Ai fini di queste brevi note, basti qui ricordare che tale tipologia

contrattuale (indicata anche come lavoro ‘a chiamata’ o, nel lessico anglo-

sassone, job on call) presenta delle caratteristiche di iperflessibilità evidenti

e potenzialmente assai precarizzanti; anche per questo, la regolamentazio-

ne della stessa ha avuto nel nostro ordinamento un percorso alquanto

tortuoso ed accidentato. Introdotta dal d.lgs. n. 276 del 2003 (con gli

art. 33-40), la fattispecie era poi stata cancellata a seguito dell’abrogazione

di tali norme ad opera della l. n. 247 del 2007, per essere, poco dopo,

‘resuscitata’ dalla l. n. 133 del 2008; in seguito, con la c.d. Riforma Forne-

ro (l. n. 92 del 2012) il legislatore è intervenuto rimodulandone in parte le

caratteristiche (in chiave di dichiarato contenimento di alcuni eccessi di

flessibilità) e, infine, da ultimo, vi è stata la riscrittura delle norme in

materia – nel quadro delle riforme attuate dal Governo Renzi (c.d. Jobs

Act) – con gli artt. 13-18 d.lgs. n. 81 del 2015 (4). Trattasi dunque di una

(2) In argomento, v. L. CALAFÀ, Lavoro intermittente e discriminazione diretta in base
all’età: prove di disapplicazione, in Riv. It. Dir. Lav., 2015, II, pag. 541 e segg.; EAD., Tra
norma inderogabile e diritto antidiscriminatorio: il caso della tutela dei lavoratori intermittenti
in attesa della Corte di Giustizia, in Riv. It. Dir. Lav., 2016, II, pag. 692 e segg.

(3) Vedila in Arg. Dir. Lav., 2016, 5, pag. 926, con nota di M. D. FERRARA, La tutela e il
giudizio multilevel in crisi d’identità: discriminazione per età e lavoro intermittente.

(4) Per una ricostruzione degli assetti regolativi originari ed antecedenti all’ultima
riforma dell’istituto, v. E. ALES, I paradossi della tipizzazione: i “contratti” di lavoro intermit-
tente, in Dir. Merc. Lav., 2004, pag. 457 e segg.; C. ALESSI, La flessibilità del lavoro dopo la
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materia particolarmente tormentata, oggetto di svariate rimodulazioni e di

periodici ripensamenti da parte del legislatore, anche in ragione dell’osti-

lità o, quantomeno, della (fondata) diffidenza apertamente manifestata nei

confronti di tale tipologia d’impiego da parte degli attori sindacali.

Con riferimento al caso di specie, da inquadrarsi nel contesto legisla-

tivo antecedente alle ultime riforme, il lavoratore interessato, a fronte della

perdita del posto di lavoro per il superamento del limite di età al tempo

previsto per l’ammissibilità della fattispecie ‘soggettiva’ (meno di 25 o più

di 55 anni) – con riguardo alla quale detto contratto poteva essere stipu-

lato ‘in ogni caso’ – aveva presentato ricorso al Tribunale di Milano chie-

dendo che fosse accertata l’illegittimità, per ragioni di discriminazione in

base all’età, del contratto di lavoro intermittente de quo nonché del suc-

cessivo licenziamento. Avverso la decisione del Tribunale, che aveva di-

chiarato improponibile il ricorso per ragioni esclusivamente processuali, il

lavoratore aveva quindi proposto appello e la Corte meneghina, con sen-

tenza del 15 aprile 2014 (5), aveva accertato l’esistenza di un rapporto di

lavoro a tempo indeterminato ed aveva condannato la società datrice di

lavoro a riammettere al lavoro l’interessato, oltre che a risarcirgli i danni

legge di attuazione del Protocollo sul Welfare, in WP C.S.D.L.E.”Massimo D’Anto-
na”.IT, 2008, 68; F. BACCHINI, Lavoro intermittente: la nuova flessibilità e il contratto di
lavoro ripartito, Milano, 2004; V. BAVARO, Sul lavoro intermittente. Note critiche, in G.
GHEZZI (a cura di), Il lavoro tra progresso e mercificazione. Commento critico al decreto
legislativo n. 276/2003, Roma, 2004, pag. 216 e segg.; R. VOZA, I contratti di lavoro ad
orario “ridotto, modulato o flessibile” (part-time, lavoro intermittente e lavoro ripartito), in
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2005, 69; P. BELLOCCHI, Le aporie del lavoro inter-
mittente, in Arg. Dir. Lav., 2005, 2, pag. 567 e segg.; D. GOTTARDI, Lavoro intermittente, in
E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura di), La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli
contrattuali, Padova, 2004, pag. 483 e segg.; A. MORONE, Il contratto di lavoro intermittente,
in M. BROLLO (a cura di), Il mercato del lavoro, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da),
Trattato di diritto del lavoro, VI, Padova, 2012, pag. 1252 e segg.; R. VOZA, Il lavoro
intermittente, in O. CAGNASSO, A. VALLEBONA (a cura di), Dell’impresa e del lavoro: artt.
2060-2098, in E. GABRIELLI (diretto da), Commentario del codice civile, Torino, 2012, pag.
356 e segg.; sulle più recenti modifiche v. C. SPINELLI, Il lavoro intermittente dopo il Jobs
Act, in Lav. Giur., 2015, pag. 1125 e segg.; A. MATTEI, La continuità nel lavoro intermittente,
in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Padova,
2016, pag. 653 e segg.; P. ALBI, Il lavoro intermittente e il lavoro accessorio dopo il Jobs Act,
in F. CARINCI (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio, Modena, 2016, pag. 19 e segg.

(5) Vedila in Riv. It. Dir. Lav., 2015, II, pag. 534, con nota di L. CALAFÀ, Lavoro
intermittente e discriminazione diretta in base all’età: prove di disapplicazione, cit.; in Dir. Rel.
Ind., 2015, pag. 467, con nota di G. BONOMI, I requisiti soggettivi ne contratto di lavoro
intermittente: disparità di trattamento o discriminazione per età?, in Riv. Giur. Lav., 2014, II,
pag. 613, con nota di L. GUAGLIANONE, Il caso Abercrombie: contratto intermittente e
discriminazioni per età.

roberta nunin 1493

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



(individuati nel mancato guadagno dal momento in cui questi non era

stato più ‘chiamato’ fino al momento della riammissione in servizio).

In particolare, nella decisione della Corte d’appello si era rilevato

come il mero requisito dell’età, senza aggiunta di altre specificazioni (qua-

le, ad esempio, uno stato di disoccupazione protratto nel tempo), non

potesse ritenersi idoneo a giustificare l’applicazione di un contratto conte-

nente condizioni peggiorative rispetto ad un ordinario contratto di lavoro,

dovendosi nel caso di specie rinvenire una discriminazione (vietata). Sicu-

ramente l’argomentazione della Corte – come rilevato da diversi autori (6)

– era stata forse troppo sintetica, limitandosi la stessa a richiamare la

violazione del principio generale di non discriminazione rilevante a livello

eurounitario come specificazione di un principio di eguaglianza (7) da

ritenersi operante anche indipendentemente dall’esistenza di una direttiva

(che infatti, in materia di lavoro intermittente, non c’è); tuttavia, come

osservato da un’autrice, non vi è dubbio che una tale decisione del giudice

d’appello «portava alla necessaria, seppure non esplicitamente richiamata,

disapplicazione del diritto interno non conforme al diritto dell’Unione». (8)

Contro tale decisione resa nel giudizio di impugnazione la società

datrice di lavoro aveva proposto ricorso al giudice di legittimità; il lavo-

ratore interessato a sua volta aveva proposto ricorso incidentale; la Cassa-

zione, con una scelta di evidente prudenza, aveva ritenuto di rimettere alla

Corte di Giustizia la questione interpretativa (9), interrogandosi circa la

compatibilità dell’(al tempo dei fatti vigente) art. 34, secondo comma,

del d.lgs. n. 276 del 2003 con la dir. n. 2000/78/CE, nonché con il

principio di non discriminazione in base all’età, e formulando di conse-

guenza la seguente questione pregiudiziale: «Se la normativa nazionale di

cui all’articolo 34 del [decreto legislativo n. 276/2003], secondo la quale il

contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con rife-

rimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età,

(6) V. M. G. MATTAROLO, F. LIMENA, C. CORDELLA, Il sistema sanzionatorio nelle
collaborazioni continuative e coordinate, nel lavoro autonomo, a progetto, intermittente, ac-
cessorio e part-time, in M. BROLLO, C. CESTER, L. MENGHINI (a cura di), Legalità e rapporti di
lavoro. Incentivi e sanzioni, Trieste, 2016, pag. 335 e segg.; A. MATTEI, La continuità, op. cit.,
pag. 667; L. CALAFÀ, Teoria e pratica del diritto antidiscriminatorio, op. cit., pag. 338.

(7) Si è sottolineato in dottrina come al divieto di discriminazione e, più in generale, al
principio di eguaglianza sia stata conferita la forza di un “meta-principio”, in grado di
spostare il confine delle competenze: v. M. BARBERA, Il ruolo del principio di eguaglianza
nei sistemi multilevel: riflettendo su alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia, in
www.europeanrights.it, 2008.

(8) L. CALAFÀ, Teoria e pratica del diritto antidiscriminatorio, op. cit., pag. 339.
(9) V. l’ordinanza di rinvio, ovvero Cass., ord. 29 febbraio 2016, n. 3982.
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sia contraria al principio di non discriminazione in base all’età, di cui alla

direttiva 2000/78 e alla [Carta] (articolo 21, paragrafo 1)».

Rinvenendosi de plano una disparità di trattamento, nella normativa

italiana sul lavoro intermittente applicabile al caso concreto, tra under ed

over venticinquenni, è evidente come punto nodale della questione sia

dunque stato quello inerente alla verifica dell’esistenza o meno di quella

“finalità legittima” atta a giustificare detta disparità: se nella motivazione

(sia pure stringata) della decisione della Corte d’appello «si intuiva come

prevalente una valutazione negativa del giudice già sulla finalità legitti-

ma» (10), la Corte di Giustizia ha invece fornito, come vedremo, una

lettura opposta.

2. – In un primo commento alla pronuncia della Corte europea sul

caso Abercrombie si è osservato come nella sentenza si sia scelto un per-

corso argomentativo «low profile» (11), che indubbiamente delude molte

attese e che, soprattutto, legittimando «un parametro di giudizio come

quello dell’inclusione/esclusione sociale dei giovani cambia troppo il qua-

dro ordinamentale del giudizio antidiscriminatorio, abbassandolo nel com-

plesso, senza troppi margini di miglioramento complessivo attraverso il

funzionamento della leva dell’eguaglianza nel lavoro» (12).

Volendo ripercorrere sinteticamente i passaggi salienti della decisione

in epigrafe, si deve in primo luogo rilevare come la Corte – risolta rapi-

damente in senso positivo la questione relativa alla qualifica come «lavo-

ratore» di un soggetto quale l’interessato (v. §§ 19-23 della sentenza) – non

manca di constatare (v. § 28) come la previsione normativa italiana vigente

all’epoca dei fatti e venuta in gioco nel procedimento principale, nella

parte relativa alla possibilità di concludere un contratto di lavoro intermit-

tente «in ogni caso» con un lavoratore di età inferiore a 25 anni, ed alla

automatica cessazione dello stesso contratto quando il lavoratore compia

25 anni, introduca senza dubbio una disparità di trattamento basata sul-

l’età, ai sensi dell’articolo 2, par. 2, lettera a), della dir. 2000/78/CE (che,

come è noto, mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discri-

minazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap,

l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condi-

zioni di lavoro «al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio

della parità di trattamento»).

(10) Cosı̀ L. CALAFÀ, Teoria e pratica del diritto antidiscriminatorio, op. cit., pag. 343.
(11) L. CALAFÀ, op. loc. ult. cit.
(12) L. CALAFÀ, Teoria e pratica del diritto antidiscriminatorio, op. cit., pag. 347.
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In tale prospettiva, assume dunque un importante rilievo la previsione

dell’art. 6, par. 1, della medesima direttiva, che dispone che gli Stati

membri possano prevedere che le disparità di trattamento in ragione del-

l’età non costituiscano discriminazione laddove esse «siano oggettivamente

e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una

finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di

mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il consegui-

mento di tale finalità siano appropriati e necessari». La Corte non manca di

ricordare che gli Stati membri «dispongono di un ampio margine di discre-

zionalità non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in

materia di politica sociale e di occupazione, ma altresı̀ nella definizione delle

misure atte a realizzarlo» (§ 31 della decisione), e segnala come il Governo

italiano, nelle proprie osservazioni, abbia rimarcato come la disposizione

normativa in questione si inserisca in un contesto normativo «finalizzato a

valorizzare la flessibilità nel mercato del lavoro, quale strumento per incre-

mentare l’occupazione», e sia diretta a favorire «l’accesso dei giovani al

mercato del lavoro», consentendo loro di acquisire un’esperienza, «anche

se flessibile e limitata nel tempo», che può tuttavia costituire – in un

mercato del lavoro in difficoltà come quello italiano ed in cui la mancanza

di esperienza è per i giovani un fattore penalizzante – «un trampolino verso

nuove possibilità d’impiego» (v. §§ 32 e 33 della sentenza). Sostanzialmen-

te, nell’opinione del Governo italiano – sottolinea la Corte (§ 34) – «si

tratterebbe, con tale disposizione, di fornire [ai giovani] una prima esperien-

za che possa successivamente metterli in una situazione di vantaggio concor-

renziale sul mercato del lavoro».

A questo punto, tuttavia, possono legittimamente sorgere alcune per-

plessità a fronte di tali argomentazioni, se non altro perché l’età sembra

diventare in modo automatico (cioè senza ulteriori specificazioni) sostan-

zialmente una sorta di «sinonimo di esperienza o inesperienza professio-

nale» (13).

Ma vi è di più.

La Corte, infatti, prosegue rilevando come, alla luce del maggiore

rischio di esclusione sociale che grava sui giovani nell’accesso al mercato

del lavoro, se l’obiettivo di favorire il collocamento di questi ultimi in tale

mercato onde promuovere il loro inserimento professionale può essere

ritenuto legittimo ai sensi dell’articolo 6, par. 1, della dir. 2000/78/CE,

(13) Cosı̀, in una condivisibile prospettiva critica, L. CALAFÀ, Teoria e pratica del diritto
antidiscriminatorio, op. cit., pag. 344.
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una disposizione quale quella italiana in questione, «avendo la finalità di

favorire l’accesso dei giovani al mercato del lavoro», si può ritenere persegua

una finalità legittima ai sensi della predetta norma della direttiva (v. § 39

della sentenza in commento). Quanto poi all’appropriatezza e necessità dei

mezzi impiegati, se sotto il primo profilo la misura in discussione viene

ritenuta dalla Corte idonea ad ottenere una certa flessibilità in chiave di

incentivazione all’assunzione di giovani lavoratori, con riferimento al se-

condo aspetto la Corte valorizza «l’ampio margine discrezionale riconosciu-

to agli Stati membri non solo nella scelta di perseguire uno scopo determi-

nato in materia di politica sociale e dell’occupazione, ma altresı̀ nella defi-

nizione delle misure atte a realizzarlo», rilievo, quest’ultimo, che consente

alla Corte di osservare come il legislatore italiano abbia potuto ragione-

volmente considerare la disposizione in discussione come necessaria (14).

Leggendo questi passaggi della pronuncia della Corte sul caso Aber-

crombie, peraltro assai sintetici e che, come si è condivisibilmente osser-

vato in dottrina, danno «un’inaspettata rilevanza ad una parametro, quello

del rischio di esclusione sociale che accompagna proprio i giovani (...),

abbassando il livello standard di funzionamento del giudizio di parità di

trattamento» (15), emerge un’opzione interpretativa che non ci sembra

soddisfacente, nella misura in cui, con argomentazioni peraltro assai strin-

gate, si finisce per escludere in radice che i divieti di discriminazione

possano diventare «strumenti riconosciuti di una tutela integrativa nei casi

di evidente abbassamento dei livelli offerti dalle tecniche tradizionalmente

incentrate sul riconoscimento della norma inderogabile, assolvendo una

funzione complementare (se non addirittura esclusiva) di tutela del la-

voro» (16).

In sostanza, la prospettazione di un percorso di disapplicazione del

diritto interno, quale quello evocato dalla pronuncia della Corte d’appello

di Milano nel caso di specie, alla luce della considerazione della non

discriminazione in base all’età quale principio con efficacia diretta anche

(14) Può essere utile, per completezza, ricordare che nelle conclusioni dell’Avvocato
generale del 23 marzo 2017, rispetto alla finalità generale di promuovere l’occupazione si
rilevava come non fosse chiaro perché «l’onere di realizzarlo dovrebbe gravare soltanto su
specifiche fasce di età», con il risultato di esporre i lavoratori giovani al rischio di rimanere
confinati nei gruppi più precari del mercato del lavoro. Inoltre – rilevava l’Avvocato gene-
rale – la previsione del licenziamento automatico al compimento del venticinquesimo anno
non faceva che spostare semplicemente il problema rinviando la disoccupazione alla fascia di
età successiva.

(15) L. CALAFÀ, Teoria e pratica, op. cit., pag. 347.
(16) L. CALAFÀ, Teoria e pratica, op. cit., pag. 346.
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orizzontale, trova una battuta d’arresto nei distinguo operati dalla Corte di

Giustizia con la sentenza in esame e nell’ampia latitudine discrezionale da

questa riconosciuta ai Paesi membri quanto alle scelte in tema di politica

sociale e dell’occupazione e, soprattutto, di misure per realizzare gli obiet-

tivi in tale ambito prefissati.

3. – Nel diritto del lavoro dell’Unione europea il divieto di discrimi-

nazione in base all’età si è dimostrato, in questi ultimi anni, «uno straor-

dinario laboratorio di leading case sotto i più svariati profili» (17), oltre che

un’importante palestra per l’approfondimento in chiave esegetico-critica

dell’assetto dei rapporti tra diritto eurounitario e diritti nazionali. Con un

(lodevole) tentativo di operare una sistematizzazione dell’articolata pre-

gressa giurisprudenza in materia, si è rilevato in dottrina come l’attività

interpretativa dei Giudici di Lussemburgo si possa suddividere in cinque

tipologie di pronunce: «l’età diventa un fattore sensibile e critico in rela-

zione alle clausole di pensionamento “coatto”, con riferimento alla frui-

zione dei trattamenti economici collegati al licenziamento del lavoratore in

presenza dei requisiti pensionistici, nell’ipotesi di benefeci pensionistici,

con riguardo alla materia del trattamento normativo, dell’inquadramento

professionale e delle progressioni di carriera e, infine, in relazione all’ac-

cesso a certe tipologie contrattuali (per lo più flessibili/precarie) e alle

condizioni di reclutamento» (18).

Proprio nell’ultimo gruppo considerato è inquadrabile – oltre alla

sentenza in commento – anche la decisione sul notissimo caso Man-

gold (19), importante punto di svolta nella giurisprudenza della Corte in

tema di discriminazione in base all’età, rispetto al quale, tuttavia, si è

significativamente osservato come nella pronuncia sul caso Abercrombie

la sentenza Mangold non solo non sia neppure citata, ma anche appaia

«idealmente davvero troppo lontana» (20), mentre, al contrario, quella

pronuncia era stata (l’unico) precedente richiamato dalla Corte d’appello

di Milano nel 2014, essendo sembrata rilevante una decisione – come

quella assunta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2005 –

nella quale si era evidenziata la contrarietà al principio di non discrimina-

zione di una norma tedesca che considerava l’età di un lavoratore (in quel

(17) M. D. FERRARA, La tutela giudiziaria, op. cit., pag. 929.
(18) M. D. FERRARA, La tutela giudiziaria, op. cit., pag. 937.
(19) V. Corte Giust. Ue 22 novembre 2005, C-144/04, Mangold.
(20) L. CALAFÀ, Teoria e pratica, op. cit., pag. 347.
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caso, ultracinquantenne) come unico criterio giustificativo di un’assunzio-

ne a tempo determinato.

A distanza di oltre due lustri, l’approccio della Corte appare, a chi

legga la sentenza in epigrafe, assai più cauto – per usare un eufemismo –

rispetto a quella fondamentale pronuncia.

Infatti, sebbene anche la decisione sul caso Abercrombie si inserisca nel

filone giurisprudenziale di cui si è detto, contribuendo ad alimentarlo (21),

l’iter argomentativo risulta qui – rispetto ad altre e precedenti sentenze –

assai più stringato e modesto e la sensazione che può provare l’interprete è

quella di una decisione che non si preoccupa di lasciare ancora aperte e

sostanzialmente irrisolte diverse ed importanti questioni, a partire da quel-

la concernente la (possibile) disapplicazione del diritto interno a fronte di

una discriminazione riferibile all’età che si evidenzi in relazione a fattispe-

cie contrattuali, quale, ad esempio, quella del lavoro intermittente, non

direttamente regolate dal diritto derivato di matrice eurounitaria.

Sicuramente risponde al vero che la disapplicazione, come si è osser-

vato, «è un rimedio estremo e va affrontato con enorme cautela» (22),

come è indubbio che, nel caso di specie, l’assenza di una regolamentazione

sul piano europeo della fattispecie in questione finisca per (consentire di)

ampliare indubbiamente lo spazio discrezionale lasciato agli Stati membri

(21) In relazione alla giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia, tra i molti
interventi della dottrina, v., oltre agli autori precedentemente già citati, almeno A. LASSAN-

DARI, L’irrisolvibile confronto tra la Corte e gli Stati nelle discriminazioni in ragione di età, in
Riv. It. Dir. Lav., 2014, II, 3, pag. 750 e segg.; D. IZZI, La Corte di Giustizia e le discrimi-
nazioni per età: scelte di metodo e di merito, in Riv. Giur. Lav., 2012, I, pag. 125 e segg.; D.
SCHIEK, Age discrimination before the ECJ. Conceptual and theoretical issues, in Comm.
Market Law Rev., 2011, pag. 3 e segg.; L. CALAFÀ, Le discriminazioni fondate sull’età:
sequenza giurisprudenziale del fattore di rischio emergente, in Riv. It. Dir. Lav., 2010, II, 4,
pag. 993 e segg.; V. PAPA, Il fattore new comer di discriminazione e il suo contemperamento
con le politiche sociali nazionali: a proposito di tre recenti sentenze della Corte di Giustizia, in
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2010, 85; v. inoltre in argomento M. BARBERA (a
cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, Milano, 2007;
O. BONARDI, Le clausole di non regresso e il divieto di discriminazione per motivi di età
secondo la Corte di Giustizia Ce, in Riv. It. Dir. Lav., 2006, II, pag. 266 e segg.; D. IZZI,
Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori
di rischio emergenti, Napoli, 2005; S. FREDMAN, S. SPENCER (Eds.), Age as an Equality Issue:
Legal and Policy Perspectives, Oxford, 2003; sia inoltre consentito rinviare anche a R. NUNIN,
Il ruolo del giudice nazionale nell’applicazione orizzontale del principio di non discriminazione
in ragione dell’età: un nuovo passo avanti della Corte di Giustizia, in Arg. Dir. Lav., 2016, 6,
pag. 1190 e segg.

(22) Cosı̀ L. CALAFÀ, Lavoro intermittente e discriminazione diretta in base all’età: prove
di disapplicazione, op. cit., pag. 544; v. anche G. BRONZINI, Le tutele dei diritti fondamentali e
la loro effettività: il ruolo della Carta di Nizza, in Riv. Giur. Lav., 2012, I, pag. 53 e segg.
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nella definizione degli strumenti per realizzare gli obiettivi di politica

sociale/occupazionale.
A fronte del forte pessimismo espresso da alcuni – che hanno aperta-

mente censurato l’atteggiamento, timido, di self restraint della Corte nel

sindacato giudiziale sulle finalità di politica del lavoro dichiarate dai legi-
slatori nazionali (e, soprattutto, sui mezzi da essi scelti per conseguirle) (23)

– e non volendo unicamente indulgere ad esso, si può allora forse ‘leggere’

la decisione – come altri (non senza risparmiarle critiche) hanno fatto (24) –
in termini di utile richiamo alla inevitabile complessità di un processo

argomentativo quale è quello che deve essere attivato dal giudice naziona-

le, chiamato a verificare la presenza o meno di un trattamento discrimi-
natorio e ad effettuare i necessari bilanciamenti di cui si è detto.

In tal senso – ed alla luce delle criticità che la sentenza evidenzia, in

questa materia, in relazione ad un utilizzo de plano, con portata generale,
dello strumento della disapplicazione del diritto interno anche in relazione

ad istituti non specificamente regolati dal diritto eurounitario – si tratta

dunque di accrescere ancora il livello di consapevolezza ed attenzione
verso gli strumenti e le applicazioni del diritto antidiscriminatorio (25),

per affinarne ulteriormente l’utilizzo, certo non semplice in un ordinamen-

to multilivello, ma che, nell’era di un diritto del lavoro sempre più dero-
gabile, appare davvero essere strumento imprescindibile per la tutela dei

lavoratori e delle lavoratrici.

(23) V., in questo senso, F. GRILLO PASQUARELLI, Discriminazioni per età: Cenerentola ha
perso per sempre la sua scarpetta, in www.questionegiustizia.it, 2017.

(24) V. L. CALAFÀ, Teoria e pratica del diritto antidiscriminatorio, op. cit.
(25) Con riguardo ai quali, da ultimo, v. O. BONARDI (a cura di), Eguaglianza, op. cit.
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TRIBUNALE DI PISA, ord. 5 giugno 2017

Est. Turco

X c. Y s.c.a.r.l.

Lavoro subordinato – Licenziamento per giusta causa – Scarso rendimento – Legittimità –
Condizioni.

È legittimo il licenziamento intimato per giusta causa laddove sia provato lo scarso rendimen-

to del lavoratore, protratto e significativo, e dunque il venir meno della fiducia del datore di

lavoro in merito all’esatto adempimento della prestazione lavorativa per il futuro.

(Omissis)

Con ricorso tempestivamente depositato, il sig. (...) dipendente della convenuta con

mansioni di addetto al magazzino, impugna il licenziamento comminatogli con missiva del

16 agosto 2016 nonché diverse sanzioni previamente contestategli quale recidiva, deducen-

do di “avere cercato in ogni modo si svolgere al meglio la propria attività lavorativa” e sfi-

dando la società a dimostrare quanto addotto a fondamento del recesso, e deducendo mol-

to genericamente la “infondatezza nel merito” delle sanzioni disciplinari integranti la recidi-

va nonché la loro nullità in quanto generiche e contrarie al CCNL.

Sulla scorta di tali ragioni il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:

- nel merito – in tesi: accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità

delle sanzioni disciplinari:

a) sanzione prot. 333/S del 10.9.2014 multa di 3 ore;

b) sanzione prot. 406/S del 6.10.2014 multa di 3 ore;

c) sanzione prot. 410/S del 7.10.2014 un giorno di sospensione;

d) sanzione prot. 481/S del 6.11.2014 pari a due giorni di sospensione;

e) sanzione prot. 531/S del 1.12.2014 pari a un giorno di sospensione, sanzione prot.

244/L del 4.8.2015 pari a un giorno di sospensione comminate al Sig. (...) alla Cooperativa

(...) conseguenti alle contestazioni disciplinari:

1) contestazione prot. 55/s del 1.8.2014;

2) contestazione prot. 231/s del 27.8.2014;

3) contestazione prot. 319/s del 10.9.2014;

4) contestazione prot. 428/s del 10.10.2014;

5) contestazione prot. 455/s del 24.10.2014;

6) contestazione prot. 167/L del 12.6.2015;

per i motivi tutti indicati nella premessa in fatto ed in diritto del presente atto, con-

dannare la Cooperativa (...) alla restituzione in favore del lavoratore delle somme indebita-

mente trattenute a titolo di sanzione, maggiorate degli interessi dal dı̀ della trattenuta alla

data della restituzione, nonché al risarcimento del danno nella misura da quantificarsi in

via equitativa e, comunque, ritenuta di giustizia;

– nel merito – sempre in tesi: in ogni caso, accertata e dichiarata la nullità e/o illegitti-

mità del licenziamento intimato al Sig. (...) dalla Cooperativa (...) con comunicazione datata

16.08.2016, per i motivi tutti indicati nella premessa in fatto ed in diritto del presente atto,

ordinare alla Cooperativa (...) ai sensi dell’art. 18, comma 1˚, L. 300/70, la reintegratone

del Sig. (...) nel posto di lavoro e, conseguentemente, condannare la Cooperativa (...) risar-

cimento del danno, in favore dello stesso, da determinarsi nella misura di dodici mensilità

della retribuzione globale di fatto o in quella somma maggiore o minore che emergerà in
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corso di causa o ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, con condanna

della Cooperativa al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il relativo pe-

riodo, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata,

dalla data del dovuto all’effettivo soddisfo;

– nel merito – in ipotesi subordinata: accertata e dichiarata la annullabilità del licenzia-

mento al (...) dalla Cooperativa (...) comunicazione datata 16.08.2016, per i motivi tutti in-

dicati nella premessa in fatto ed in diritto del presente atto, ai sensi dell’art. 18, comma 4˚ e

ss., L. 300/70, condannare la Cooperativa (...) alla reintegrazione nel posto di lavoro del

Sig. (...) al risarcimento del danno, in favore dello stesso, da determinarsi nella misura di

dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella somma maggiore o minore

che emergerà in corso di causa o ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa,

con condanna della Cooperativa (...) al versamento dei contributi previdenziali e assisten-

ziali per il relativo periodo; in ogni caso con rivalutatone monetaria ed interessi legali sulla

somma rivalutata, dalla data del dovuto all’effettivo soddisfo;

– nel merito – in ipotesi ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipo-

tesi di mancato accoglimento delle conclusioni in tesi ed in ipotesi subordinata, accertata e

dichiarata l’insussistenza della giusta causa in relazione al licenziamento intimato al Sig. (...)

dalla Cooperativa comunicazione datata 16.08.2016, per i motivi tutti indicati nella premes-

sa in fatto ed in diritto del presente atto, ai sensi dell’art. 18, comma 9˚ e ss., L. 300/70, di-

chiarare risolto rapporto di lavoro tra il Sig. (...) e la Cooperativa (...) conseguentemente,

condannare Cooperativa (....) ai sensi dell’art. 18, comma 9˚, L. 300/70 al risarcimento in

favore del ricorrente della somma pari a ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione glo-

bale di fatto, tenuto conto dell’anzianità di servizio del ricorrente (6 anni) nonché degli ul-

teriori elementi indicatori indicati nel medesimo articolo, ovvero nella somma maggiore o

minore accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia; in ogni caso con rivalutazione mo-

netaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data del dovuto all’effettivo soddisfo.

La società si è costituita eccependo, in breve: la irritualità dell’impugnativa del licen-

ziamento; la mancata contestazione dei fatti integranti il licenziamento, contestati in modo

molto specifico al ricorrente nella missiva contenente la contestazione e ribaditi nella lettera

di licenziamento; l’acquiescenza del lavoratore alle sanzioni disciplinari già inflittegli; la

inammissibilità della domanda inerente le sanzioni disciplinari in quanto non fondata sui

medesimi fatti costitutivi del licenziamento; la piena legittimità del recesso in quanto fonda-

to su fatti oltre che sostanzialmente non contestati anche provati.

Per tali ragioni la convenuta ha cosı̀ concluso:

– in via pregiudiziale, dichiarare inammissibili le richieste relative alle sanzioni discipli-

nati conservative irrogate nei confronti del Sig. (...);

– in via principale, respingere il ricorso proposto dal sig. (...) in quanto inammissibile

nonché comunque infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente

atto;

– in subordine, convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giusti-

ficato motivo soggettivo;

– nella denegata e non creduta ipotesi in cui il licenziamento irrogato al sig. (...) doves-

se ritenersi ingiustificato, applicare il regime sanzionatorio di cui all’art. 18, 5˚ comma Leg-

ge n. 300/1970, come modificato dalla Legge n. 92/2012, con determinazione dell’indenni-

tà risarcitoria nella misura minima imprevista (dodici mensilità) ovvero nella diversa misura

che risulterà di giustizia;

– in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, deter-

minare il risarcimento del danno tenendo conto di quanto percepito dal ricorrente per ef-
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fetto dell’attività lavorativa prestata a favore di altri e di quanto avrebbe potuto percepire

dedicandosi con diligenza alla ricerca di nuova occupazione.

In via pregiudiziale, si ritiene infondata la eccezione di inammissibilità dell’impugnati-

va del licenziamento. Il recesso del datore di lavoro avvenne con missiva consegnata a ma-

no del lavoratore il 16 agosto 2016. Agli atti vi è copia della missiva in data 31.8.2016, in sé

e per sé non contestata, che risulta sottoscritta sia dal difensore che la inviò via pec che dal

lavoratore “per conferma ed accettazione”. L’impugnazione avvenne dunque in forma scrit-

ta, e non rileva che il suo invio sia stato effettuato dal legale via pec.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Il ricorrente lamenta in modo molto generico la sussistenza della giusta causa, limitan-

dosi ad eccepire di avere lavorato nel miglior modo possibile e provocando la controparte

alla dimostrazione, secondo la regola legale vigente in materia.

Nel ricorso non vi è però una specifica contestazione della corrispondenza al vero dei

tempi di lavorazione contestata al lavoratore dall’azienda, né la denunzia della irrealizzabili-

tà o dell’eccessiva gravosità di tali tempi. Neppure sono rilevanti su tale piano le condizioni

di salute del ricorrente, che secondo una lettura logica della deduzione reggerebbero la tesi

di avere sempre lavorato nel miglior modo possibile. Mentre la contestazione della giusta

causa, come già detto, è alquanto generica.

La società resistente non ha mancato di cogliere la debolezza di siffatta prospettazione,

eccependo in primis la mancata negazione dei fatti costitutivi del licenziamento.

In effetti la trama delle deduzioni effettuate dal ricorrente sembra piuttosto esaltare al-

tri elementi, come i propri problemi di salute e soprattutto il numero e l’asserito vizio delle

precedenti contestazioni disciplinari integranti la recidiva (e in quanto integranti la recidiva

annoverabili tra i medesimi fatti costitutivi del licenziamento, a mente dell’art. 1, comma

48, seconda parte, L. 92/2012), ed è infatti con un breve inciso all’interno di tale ultima

contestazione che il ricorrente fa un rapido accenno alla giusta causa (“Peraltro, i risultati

medi attribuiti al lavoratore sono stati determinati arbitrariamente dalla resistente e, in

quanto tali, vengono contestati”).

A tale genericità, la resistente ha contrapposto validamente nella prima difesa, sul pia-

no allegativo, le specifiche tempistiche che sono alla base della valutazione di scarso rendi-

mento, e lo ha fatto nel corpo di una fitta rete di allegazioni che mettono in evidenza le

specifiche modalità di svolgimento della prestazione del lavoratore, e le specifiche censure

che il datore di lavoro mosse al ricorrente sul piano dell’adempimento. Vale la pena di ri-

cordarle.

Secondo il datore di lavoro, l’attività di logistica in favore di (...) realizzata in forza di

un contratto di appalto, che assegna alla movimentazione di ciascun collo il controvalore

economico che (...) riconosce in favore della Cooperativa secondo un rimando ad un allega-

to all’accordo stesso (cfr. contratto di appalto (...), in atti). Ciascun operatore, come appun-

to il sig. (...) ai fini della realizzazione delle lavorazioni richieste dal contratto di appalto

con (...) è chiamato a realizzare le seguenti attività: l’operatore, munito del c.d. carrello

commissionatore (vedi foto in atti), per mezzo della cuffia ovvero attraverso il display del

palmare in dotazione, riceve la collocazione e il codice identificativo dei colli di merce che

è chiamato a “preparare”, ossia a recuperare per mezzo del commissionatore e a posiziona-

re negli appositi spazi del magazzino per essere caricati dagli autisti sui camion; una volta

ricevuto il codice identificativo del collo di merci e la collocazione nei locali, il preparatore

si reca alla relativa posizione presso la corsia del magazzino e lı̀ carica sul carrello commis-

sionatore la merce assegnata; una volta caricata la merce, attraverso il comando vocale per

mezzo delle cuffie ovvero attraverso il lettore codici a barre di cui è munito il palmare, co-
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munica l’evasione dell’ordine e, quindi, il posizionamento della merce sul carrello; fatto

questo, il preparatore procede con il successivo ordine e, una volta che il carrello commis-

sionatore è pieno, porta tutte le merci raccolte presso il punto di ritrovo ove le stesse saran-

no poi prese in carico dagli autisti – dipendenti di società terze – addetti al trasporto dei

prodotti.

Tale modalità di lavoro può ritenersi pacifica, anzi sul punto le parti hanno reso una

specifica dichiarazione all’udienza del 30.3.2017: “preliminarmente le parti si danno reci-

procamente atto che non sono in contestazione i fatti specificamente articolati al punto 6

della memoria di costituzione”.

Va poi osservato che la resistente ha anche ricordato quali fossero i tempi prescritti

per l’attività disimpegnata anche dal ricorrente (n. 115 colli lavorati nel settore di magazzi-

no cd. ZO per ciascuna ora dal singolo preparatore, ovvero, per il settore FM, in n. 160

colli/ora), e richiamato – senza travalicare i limiti della contestazione –, quelli che furono i

tempi di lavoro osservati dal ricorrente, dai quali emerge un significativo scostamento ri-

spetto ai tempi di lavorazione prescritti (media di 91 colli anziché 115 per la giornata del

31.7.2014; media di 64.67 colli anziché 115 nel periodo dal 18.8.2014 al 23.8.2014; media

di 67,27 colli anziché 115 nel periodo dal 1.9.2014 al 6.9.2014; media di 64.69 colli anziché

115 nel periodo dal 8.9.2014 al 30.9.2014; media di 74.60 colli anziché 115 nel periodo dal

9.10.2014 al 18.10.2014; media di 64.21 colli per la zona ZO del magazzino anziché 115

colli; media di 97.53 colli per la zona FM del magazzino anziché 160 colli; il tutto nel perio-

do dal 1 al 31 maggio 2015 (all. 08 – sanzioni per scarso rendimento).

Ebbene, mentre la generica contestazione mossa dal ricorrente poteva forse valere a

segnare validamente la causa petendi, a fronte della specifica allegazione dei dati relativa ai

modi ed ai tempi di lavorazione il ricorrente non ha opposto una contestazione altrettanto

specifica, sicché può ora effettivamente ritenersi, alla prova del giudizio (art. 115 c.p.c.),

che il ricorrente non ha invero contestato i fatti posti alla base del recesso, almeno sotto il

profilo della giusta causa.

A tali già molto significative considerazioni, si aggiunge che il datore di lavoro ha an-

che aggiunto che tra una lavorazione e l’altra il ricorrente, anziché impiegare un tempo

standard che si aggira in circa un minuto, impiegava circa 10/15 minuti. Anche tale specifi-

ca allegazione non è stata specificamente contestata, ed è stata sostanzialmente confermata

dal teste (...).

Nel senso indicato convergono anche, quantomeno allo stato della cognizione che ca-

ratterizza la presente fase, i dati di picking (cfr. doc. 12 della resistente). A tale riguardo va

solo aggiunto che la contestazione di tali documenti “in quanto atti di parte”, non può de-

stituirne, attesa la genericità della contestazione, qualsivoglia attitudine probatoria, quanto-

meno presuntiva.

Anche dalle dichiarazioni testimoniali emerge la conferma che la prestazione del ricor-

rente era di molto sotto la media, ed altre circostanze non depongono certo a favore dell’as-

serzione del ricorrente secondo cui egli “avrebbe cercato in ogni modo si svolgere al meglio

la propria attività lavorativa”.

Cosı̀, il teste (...) ha riferito che il ricorrente in una giornata lavorativa di sette ore ne

lavorava cinque, ed ha aggiunto di averlo dovuto sostituire spesso per assicurare il rispetto

dei tempi di lavorazione testimoni.

I testimoni (...) hanno riferito che l’uso del palmare anziché della cuffia – che il ricor-

rente connette alla propria patologia a mò di scusante – non solo non produce una sensibi-

le diversità dei tempi di lavorazione, ma forse anche li riduce. In senso contrario (...) che

però ha spiegato i maggiori tempi delle operazioni svolte con il palmare con il puntamento
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della pistola e con la conferma sul diplay (operazioni che all’evidenza richiedono pochi se-

condi), mentre il (...) non ha precisato.

A margine, il fatto che il ricorrente sia stato sorpreso con il cellulare durante il lavoro

(teste (...) o a parlare spesso con i colleghi).

Gli addebiti mossi dalla datrice di lavoro sono quindi risultati fondati, e basterebbero

da soli a confortare la giusta causa del licenziamento.

Per quanto infine attiene alle censure inerenti le precedenti contestazioni integranti la

recidiva, va detto che dal tenore della doglianza illustrata alla pagina 5 del ricorso e dalle

parole usate nell’atto difensivo, il ricorrente lamenta e impugna le contestazioni – e non le

sanzioni disciplinari–, con ciò emergendo un motivo di inammissibilità della domanda. Af-

ferma infatti il ricorrente che “il Sig. (...) intende impugnare, come con il presente atto in

effetti impugna, oltre al licenziamento comminato dalla resistente, anche tutte le contesta-

zioni disciplinari allo stesso mosse e, nello specifico, le contestazioni disciplinari prot. 55/s

del 1.8.2014, prot. 231/s del 27.8.2014, prot. 319/s del 10.9.2014, prot. 428/s del

10.10.2014, prot. 455/s del 24.10.2014, prot. 167/L del 12.6.2015. Tali contestazioni, poi

sfociate nelle sanzioni disciplinari sopra evidenziate, oltre ad essere infondate nel merito, ri-

sultano, altresı̀, affette da nullità ex art. 7 L. 300/1970 in quanto, da una parte, contrarie a

quanto previsto dal CCNL di riferimento in relazione alle sanzioni disciplinari applicabili

(cfr. doc. 2) dall’altro formulate in maniera generica e, quindi, tali da non consentire un’a-

deguata difesa al lavoratore”.

Ma pur interpretando il ricorso in modo “utile”, andrebbe detto che anche in questo

caso la doglianza è estremamente generica e i fatti integranti analoghi episodi precedente-

mente contestati al lavoratore non sono stati specificamente contestati; mentre le ragioni di

invalidità dedotte in modo più specifico risultano all’evidenza infondate: quanto alla generi-

cità, basta leggere le lettere di contestazione per verificare che tutti gli addebiti sono molto

specifici, indicando i giorni in cui il lavoratore non avrebbe rispettato le medie della lavora-

zione e le stesse medie; quanto alla deduzione secondo cui tali contestazioni sarebbero state

“contrarie a quanto previsto dal CCNL di riferimento in relazione alle sanzioni disciplinari

applicabili”, il CCNL (art. 32) non esclude affatto violazioni del genere tra quelle sanziona-

bili con il licenziamento, ed anzi avverte che il catalogo ivi previsto è fatto “a puro titolo

semplificativo e non esaustivo”, né prevede le relative condotte come sanzionabili con san-

zioni conservative (cfr. art. 18, comma 4, L. 300/70, come modificato dall’art. 1, comma

42, lett. b), L. 92/2012).

In conclusione, risultando provato, quantomeno allo stato della presente procedura

sommaria, lo scarso rendimento del ricorrente, protratto e significativo, e dunque il venir

meno della fiducia del datore di lavoro in merito all’esatto adempimento per il futuro, la

giusta causa del licenziamento comminato al ricorrente risulta dimostrata e perfettamente

idonea a giustificare il recesso datoriale. In tal senso si rammenta, tra l’altro, quanto affer-

mato da Cass. Sez. L, sentenza n. 18678 del 04/09/2014, secondo cui è perfettamente legit-

timo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla

scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli

elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collabora-

zione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme spropor-

zione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effetti-

vamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari

dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.

Sono invece inammissibili e comunque infondate, per i motivi testé indicati, le doglianze re-
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lative ai vizi del recesso e delle precedenti contestazioni (rectius sanzioni) disciplinari inte-

granti la recidiva.

Per tali ragioni il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza.

ELENA GRAMANO

Ricercatrice dell’Università di Francoforte

SUL LICENZIAMENTO INTIMATO PER SCARSO
RENDIMENTO

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. Il licenziamento disciplinare per scarso rendimento: problemi
aperti. – 3. La nozione di “rendimento” ed il suo rilievo nel rapporto obbligatorio tra
datore e prestatore di lavoro. – 4. La valutazione dello scarso rendimento: profili
oggettivi e soggettivi. – 5. La giurisprudenza sullo scarso rendimento come motivo
oggettivo di licenziamento: cenni. – 6. Conclusioni.

1. – Nell’ordinanza in commento, pronunciata a seguito di ricorso ex

art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. rito Fornero), il Giudice è

chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per

giusta causa.

I fatti sono i seguenti. Il lavoratore era adibito a mansioni di individua-

zione, raccolta e spostamento di colli stoccati nel magazzino dell’impresa e

destinati al trasporto. In particolare, il lavoratore riceveva istruzioni tramite

cuffie o tramite palmare circa gli identificativi dei colli da preparare e la

relativa collocazione nel magazzino: era, dunque, tenuto a recarsi presso il

luogo di stoccaggio, individuare il collo, sistemarlo su un carrello e traspor-

tarlo presso l’area dove esso veniva poi ritirato da altro personale.

I ritmi di lavoro del ricorrente venivano monitorati e registrati grazie ai

dati che lo stesso lavoratore comunicava. Egli era, infatti, chiamato ad

indicare, sempre tramite le cuffie o il palmare, l’identificativo del collo

reperito non appena collocato sul proprio carrello. Era, cosı̀, possibile

verificare puntualmente il numero di colli trasportati dal lavoratore dal

luogo di stoccaggio all’area di ritiro durante l’orario di lavoro.

La società verificava uno scostamento significativo e perdurante tra i

tempi di lavoro osservati dal ricorrente ed i tempi di lavorazione prescritti.

Pertanto, a seguito di una pluralità di contestazioni disciplinari, cui segui-

vano sanzioni di tipo conservativo, la società decideva, infine, di intimare il

licenziamento per giusta causa, fondando il medesimo sullo scarso rendi-

mento nello svolgimento dell’attività lavorativa.
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Ricorreva il lavoratore di fronte al Tribunale di Pisa al fine di vedere

dichiarata l’illegittimità del licenziamento, con tutte le conseguenze di

legge.

L’ordinanza in commento rigetta il ricorso del lavoratore. In partico-

lare, a fronte della prova dello scarso rendimento del ricorrente, protratto

e significativo, il Giudice ritiene che esso abbia fatto “venir meno la fiducia

del datore di lavoro in merito all’esatto adempimento per il futuro”, inte-

grando cosı̀ la giusta causa di licenziamento.

2. – La pronuncia, sulla cui motivazione si tornerà in sede di conclu-

sioni, aderisce all’orientamento, che si può definire dominante, secondo

cui lo scarso rendimento può fondare il licenziamento c.d. disciplinare (1),

laddove configuri un grave e imputabile inadempimento dell’obbligo di

diligenza a fronte della “enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai

programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato

nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari

dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima

di produzione” (2).

Essa, dunque, offre l’occasione per tornare sul tema dello scarso rendi-

mento, quale “ragione disciplinare” di licenziamento. La questione è, invero,

complessa ed è stata oggetto di molteplici pronunce giurisprudenziali, che

non sempre ne hanno offerto una completa ricostruzione sistematica (3).

(1) M. PEDRAZZOLI, Sul licenziamento per scarso rendimento e per il sopravvenire di
incompatibilità personali, in M. PEDRAZZOLI (a cura di), Licenziamenti e sanzioni nei rapporti
di lavoro, Padova, 2011, pag. 86: “al riscontro casistico, l’affermazione per cui un licenzia-
mento sarebbe giustificato da scarso rendimento viene formulata, in assoluta maggioranza, nel
quadro dei motivi soggettivi”.

(2) Cass. 4 novembre 2014, n. 18678, in Riv. It. Dir. Lav., 2014, II, pag. 969, con nota
di R. LAMA, Trent’anni dopo le Sezioni Unite: la Cassazione riesuma l’eccessiva morbilità come
giustificato motivo oggettivo di licenziamento, citata in sentenza. Nello stesso senso: Cass. 19
settembre 2016, n. 18317, in Not. Giur. Lav., 2017, pag. 215; Cass. 22 novembre 2016, n.
23735, in Arg. Dir. Lav., 2017, 3, pag. 713, con nota di F. PISANI, Licenziamento per scarso
rendimento mascherato da licenziamento disciplinare; Cass. 9 luglio 2015, n. 14310, in Rep.
Foro It., 2015, voce Lavoro (rapporto), n. 1139; Cass. 22 gennaio 2009, n. 1632, in Riv. It.
Dir. Lav., 2009, II, pag. 862, con nota di S. DI STASI, Lo scarso rendimento come presupposto
del recesso datoriale per giustificato motivo soggettivo: prova della negligenza del lavoratore in
chiave presuntiva, e in Dir Rel. Ind., 2010, pag. 181, con nota di M. DELFINO, Il licenzia-
mento per scarso rendimento e la rilevante negligenza imputabile al lavoratore; Cass. 3 maggio
2003, n. 6747, in Arg. Dir. Lav., 2004, 1, pag. 379, con nota di A. PRETEROTI, Scarso
rendimento: indice sintomatico e segno non equivoco della negligenza?; Cass. 22 febbraio
2006, n. 3876, in Not. Giur. Lav., 2006, pag. 497.

(3) Sul tema dello scarso rendimento: C. CESTER, Profili dello scarso rendimento del
lavoratore, in AA.VV., Diritto del lavoro. I nuovi problemi, in Studi in onore di Mattia
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Esula dalla presente riflessione la questione, giuridicamente diversa,

della sopravvenuta impossibilità, totale o parziale, di rendere la prestazio-

ne lavorativa (ad es. a causa della malattia o dell’infortunio del lavoratore

che non sia più in grado di assolvere ai propri compiti). Ci si concentrerà,

invece, sulla questione dello scarso rendimento inteso come mancato rag-

giungimento di un livello quantitativo minimo della prestazione lavorativa,

senza che siano intervenuti fattori “eccezionali” ad alterare le capacità

fisiche o psichiche del lavoratore.

Al cuore del tema, si colloca, in primo luogo, la necessità di definire la

stessa nozione di rendimento e di illustrarne la rilevanza giuridica nell’am-

bito del rapporto obbligatorio tra lavoratore e datore di lavoro, affrontan-

do, in particolare, la questione se il dovere di diligenza del lavoratore

imponga anche il ricorso a un parametro quantitativo nella valutazione

dell’adempimento, oltre che ad un parametro qualitativo. Il passo succes-

sivo consiste, poi, nella definizione del concetto di “scarso rendimento” o,

meglio, dei parametri alla luce di quali accertare se il rendimento di un

lavoratore possa dirsi “scarso”. Infine, è necessario chiarire quali conse-

guenze si possono avere sul piano del rapporto obbligatorio nell’eventua-

lità di uno scarso rendimento (4).

3. – Secondo una dottrina, il rendimento è il “rapporto tra il tempo

dedicato alla prestazione e il risultato conseguito”, laddove con il termine

“risultato” non si intende “l’oggetto dell’obbligazione, bensı̀ soltanto un

termine di misura del quantum della prestazione” (5). Il rendimento, dun-

Persiani, Padova, 2005, pag. 619; F. MORTILLARO, Sul rendimento del prestatore nell’obbli-
gazione di lavoro, in Dir. Lav., 1971, 1, pag. 123; M. MARAZZA, Lavoro e rendimento, in Arg.
Dir. Lav., 2004, pag. 539; A. PERULLI, Obbligazione di lavoro, diligenza e rendimento, in C.
CESTER (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, Torino,
2007, pag. 603; P. BERNARDO, Questioni sul licenziamento per scarso rendimento, in C.
CESTER (a cura di), I licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012, Padova, 2013, pag. 171;
L. ANGIELLO, Brevi note sul licenziamento per scarso rendimento, in Riv. It. Dir. Lav., 1983, I,
pag. 648; L. BATTISTA, Lo scarso rendimento nel rapporto di lavoro subordinato: valutazione
della colpa del dipendente, in Dir. Lav., 1989, 2, pag. 217; M. N. BETTINI, Sul licenziamento
per scarso rendimento, in Dir. Lav., 1987, II, pag. 384; L. NANNIPIERI, Licenziamento per
scarso rendimento, minimi di produzione e onere della prova, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, II,
pag. 172: A. MATTEI, Licenziamento per “scarso rendimento”: un percorso giurisprudenziale, in
Lav. Giur., 2011, 8, pag. 790; A. AVONDOLA, Lo scarso rendimento: una nuova frontiera del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo?, in Riv. It. Dir. Lav., 2015, I, pag. 127; S.
BARTALOTTA, Scarso rendimento e prova per presunzioni della sua imputabilità a condotte
negligenti del lavoratore, in Riv. It. Dir. Lav., 2001, II, pag. 346.

(4) P. ICHINO, Il contratto di lavoro, in A. CICU, F. MESSINEO (fondato da), L. MENGONI

(continuato da), Trattato di diritto civile e commerciale, III, Milano, 2003, pag. 243.
(5) G. GIUGNI, Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Napoli, 1963, pag. 125.
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que, esprime la quantità di lavoro svolto in una determinata unità di

tempo (6). Esso assume rilievo laddove si aderisca alla tesi per cui la pre-

stazione, per costituire esatto adempimento dell’obbligazione lavorativa,

deve non solo rispondere a determinate caratteristiche qualitative, da in-

dividuarsi ai sensi dell’art. 2104 Cod. Civ., ma anche raggiungere una

misura minima, il rendimento appunto (7). Ciò, si badi, indipendentemen-

te dalle modalità di retribuzione della prestazione e, cioè, anche con rife-

rimento al lavoro non retribuito a cottimo (8).

Sul punto, dottrina e giurisprudenza si sono mosse lungo direttrici

interpretative differenti (9).

In dottrina si possono individuare due orientamenti contrapposti. Da

un lato, vi è chi ha escluso in radice il rilievo del rendimento sul piano

della verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione lavorativa, in

quanto l’elemento del rendimento sarebbe estraneo all’oggetto della pre-

stazione del lavoratore (10). Dall’altro, il rendimento è stato considerato

come parametro utile anche ai fini della valutazione dell’adempimento (11).

Con riguardo a questa seconda posizione, un Autore ha distinto due

diversi concetti che il termine “rendimento” sarebbe idoneo a esprimere:

da un lato, quel livello di “intensità minima” della prestazione lavorativa,

implicitamente richiesto da ogni contratto di lavoro, secondo l’imposta-

zione per cui la diligenza non può prescindere da un minimo quantum di

prestazione in forza di una clausola implicita nel contratto di lavoro,

“indispensabile per evitare la nullità del contratto conseguente all’indeter-

minatezza dell’oggetto” (12); dall’altro lato, il rendimento inteso come uti-

(6) M. MARAZZA, Lavoro e rendimento, op. cit., pag. 539; F. MORTILLARO, Sul rendi-
mento del prestatore, op. cit., pag. 125.

(7) M. MARAZZA, Saggio sull’organizzazione del lavoro, Padova, 2002, pag. 321.
(8) Sul punto, si veda la critica mossa da M. MARAZZA, Lavoro e rendimento, op. cit.,

pag. 543, nt. 12, alla parte della dottrina che, nell’escludere il rendimento quale parametro
di verifica dell’adempimento, finiva per sovrapporvi la nozione di rendimento adottata ai
fini della quantificazione della retribuzione del lavoro a cottimo. Cosı̀ G. F. MANCINI, La
responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Milano, 1957, pag. 41.

(9) C. CESTER, Profili dello scarso rendimento, op. cit., pag. 626.
(10) M. NAPOLI, La stabilità reale nel rapporto di lavoro, Milano, 1980, pag. 186; G.

SANTORO PASSARELLI, Diritto dei lavori, Torino, 2008, pag. 195.
(11) M. MARAZZA, Lavoro e rendimento, op. cit., pag. 543; S. BARTALOTTA, Scarso

rendimento e prova, op. cit., pag. 346.
(12) Le citazioni sono tratte da P. ICHINO, Il contratto di lavoro, op. cit., pag. 267; la tesi

è condivisa da A. VISCOMI, Diligenza e prestazione di lavoro, Torino, 1997, pag. 197; F.
MORTILLARO, Sul rendimento del prestatore, op. cit., pag. 128; L. NANNIPIERI, Licenziamento
per scarso rendimento, op. cit., pag. 172; C. CESTER, Profili dello scarso rendimento, op. cit.,
pag. 626, “in una corretta accezione di ció che deve intendersi come adempimento diligente
dell’obbligazione di lavoro, sembra davvero, almeno in linea generale, che anche il profilo
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lità per il datore di lavoro del risultato finale della prestazione, alieno alla

sfera di controllo del lavoratore, in quanto ulteriore e mediato (13) e,

dunque, dipendente dalla sfera soggettiva del datore di lavoro.

In questa seconda accezione, il rendimento esula dall’area dell’obbli-

gazione del lavoratore, dall’oggetto della prestazione lavorativa (14). Oc-

corre, pertanto, interrogarsi su dove comincia la responsabilità contrattua-

le del lavoratore – che pure è chiamato ad una quantità di prestazione

minima – e dove finisce, invece, la sfera di competenza del datore di

lavoro, quale titolare dell’impresa entro cui l’attività lavorativa si

svolge (15).

La dottrina più recente ha chiarito che il rendimento va collocato

all’interno dei confini della obbligazione lavorativa con ponderazione, sal-

vo alterare la stessa distribuzione del rischio della prestazione (16), accol-

landolo al lavoratore anche laddove la sua inutilizzabilità o insufficienza sia

dovuta a causali esterne, estranee alla sfera di azione del lavoratore e,

quindi, alla sfera dell’esigibilità. Occorre, dunque, definire con precisione

l’area del debito del lavoratore, individuando, in particolare, i parametri

alla luce dei quali individuare la misura “esatta” del rendimento, tale da far

ritenere adempiuta la prestazione, laddove resa anche qualitativamente in

modo rispondente alla diligenza dovuta (sul punto, successivo § 4).

Tornando sul punto della nozione di rendimento, si è detto che la

giurisprudenza ha offerto soluzioni parzialmente diverse da quelle propo-

ste dalla dottrina.

La giurisprudenza, infatti, tende ad alimentare la vitalità della distin-

zione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, riconducendo

alla prima categoria l’obbligazione di lavoro. Da tempo la dottrina ha

quantitativo abbia una sua non trascurabile rilevanza”; L. NOGLER, I licenziamenti per giu-
stificato motivo soggettivo o per giusta causa nel d.lgs. n. 23 del 2015, in Arg. Dir. Lav., 2015,
3, pag. 507; P. BERNARDO, Questioni sul licenziamento per scarso rendimento, op. cit., pag.
176. Giá G. GIUGNI, Mansioni e qualifica, op. cit., pag. 125, evidenziava “come, ai fini della
qualificazione dell’esatto adempimento, una determinazione quantitativa della prestazione sia
implicita nell’atto in cui ne ha luogo l’individuazione qualitativa”.

(13) C. CESTER, Profili dello scarso rendimento, op. cit., pag. 628.
(14) G. F. MANCINI, La responsabilità contrattuale, op. cit., pag. 16; contra, M. PERSIANI,

Contratto di lavoro e organizzazione, Padova, 1966, pag. 264.
(15) A. VISCOMI, Diligenza e prestazione di lavoro, op. cit., pag. 293; A. PERULLI,

Obbligazione di lavoro, diligenza e rendimento, op. cit., pag. 595: “l’influenza esercitata
dall’organizzazione sul contenuto e sull’intensità della singola prestazione” rende “di difficile
individuazione, nella dinamica del rapporto obbligatorio, la distinzione tra il risultato diretta-
mente correlato al comportamento dovuto dal lavoratore e quello individuabile mediante una
valutazione dell’interesse aziendale lato sensu”.

(16) C. CESTER, Profili dello scarso rendimento, op. cit., pag. 628.
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revocato in dubbio la differenziazione delle due categorie, posto che anche

le obbligazioni di mezzi presuppongono un risultato (17). Nondimeno, le
varie pronunce sul tema muovono da questa partizione di fondo al fine di

escludere che lo scarso rendimento valga di per sé ad integrare un’ipotesi

di inadempimento, in assenza di colpa o negligenza.
Infatti, la giurisprudenza è pressoché compatta nell’affermare che “il

rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra ex se

l’inesatto adempimento che, a norma dell’art. 1218 Cod. Civ., si presume,
fino a prova contraria, imputabile a colpa del debitore, dato che, nono-

stante la previsione di minimi quantitativi, il lavoratore è obbligato ad un

facere e non ad un risultato e l’inadeguatezza della prestazione resa può
essere imputabile alla stessa organizzazione dell’impresa o, comunque, a

fattori non dipendenti dal lavoratore” (18).

Su queste basi la giurisprudenza richiede che, nella valutazione del
rendimento, sia presa in considerazione anche l’incidenza causale di fattori

non dipendenti dal lavoratore (19), dimostrando cosı̀ specifica attenzione a

che la valutazione di scarso rendimento non finisca col far gravare sul
lavoratore fattori sui quali questi non può influire. Secondo questa pro-

spettiva, la diligenza esaurirebbe di per sé l’adempimento della obbliga-

zione lavorativa, escludendosi qualsiasi rilievo del rendimento, salvo con-
siderarlo alla stregua di un mero indizio di negligenza ove se ne accerti la

scarsità (20).

(17) L. MENGONI, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, in Riv. Dir. Comm.,
1954, pag. 185; M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, op. cit., pag. 135: “Anche
nelle obbligazioni di mezzi non si può negare la rilevanza del risultato rispetto al comporta-
mento (...), risultato individuato in relazione al coordinamento dell’attività lavorativa”; A.
VISCOMI, Diligenza e prestazione di lavoro, op. cit., pag. 200; ID., L’adempimento dell’obbli-
gazione di lavoro tra criteri lavoristici e principi civilistici, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2010, 4, pag.
631; A PERULLI, Obbligazione di lavoro, diligenza e rendimento, op. cit., pag. 594; L. NO-

GLER, I licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, op. cit., pag. 507; S. BARTALOTTA,
Scarso rendimento e prova, op. cit., pag. 346.

(18) Cass. 22 novembre 2016, n. 23735, cit.; Cass. 23 febbraio 1996, n. 1421, in Lav.
Giur., 1997, 4, pag. 295, con nota di S. MUGGIA, Il lento ma graduale ampliamento del
licenziamento per scarso rendimento; Cass. 10 novembre 2000, n. 14605, in Orient. Giur.
Lav., 2000, 1, pag. 1070.

(19) In questo senso: Trib. Alessandria, 20 ottobre 2005, in Rep Foro It., 2007, voce
Lavoro (rapporto), n. 1079; Cass. 9 settembre 2003, n. 13194, in Riv. It. Dir. Lav., 2004, II,
pag. 368, con nota di L. NANNIPIERI, Imperizia, scarso rendimento, oneri di prova e repêchage
a carico del datore di lavoro; Trib. Torino 3 maggio 1995, in Riv. It. Dir. Lav., 1996, II, pag.
172, con nota di L. NANNIPIERI, Licenziamento per scarso rendimento, op. cit.; Pret. Voghera
26 febbraio 1999, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1999, pag. 680.

(20) M. MARAZZA, Lavoro e rendimento, op. cit., pag. 546.
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Invero, la giurisprudenza cosı̀ percorre una strada che giunge a risul-

tati non dissimili a quelli già suggeriti dalla dottrina: l’esigibilità di un
rendimento minimo non può valere ad integrare un inadempimento ogni-

qualvolta la soglia minima non sia raggiunta. Occorre, invece, indagare le

cause di tale mancato raggiungimento al fine di comprendere se esso sia
dovuto a un fatto del lavoratore (inadempimento o impossibilità soprav-

venuta) o se sia invece dovuta a un fatto del datore di lavoro, quale titolare

di un preciso onere di cooperazione all’adempimento che, nel contratto di
lavoro, diviene particolarmente intenso in quanto la prestazione è resa

dentro l’organizzazione di cui il datore di lavoro è il capo (21).

Lo scrupolo un po’ anacronistico della giurisprudenza, che si ostina a
richiamarsi alla categoria delle obbligazioni di mezzi, sembra essere dovu-

to, in definitiva, alla volontà di sostenere che lo scarso rendimento costi-

tuisce a tutti gli effetti un inadempimento imputabile (22). È analoga la
premura della dottrina, che tuttavia, lungi dal percorrere soluzioni siste-

matiche superate, si preoccupa di disegnare con precisione i confini del-

l’obbligazione lavorativa, riconducendovi anche il rendimento inteso –
come detto – come risultato minimo cui il lavoratore deve pervenire al

fine di produrre quel livello di utilità imprescindibile affinché la stessa

prestazione possa dirsi esattamente realizzata.
Tale operazione di definizione dei confini del debito del lavoratore è

tutt’altro che semplice. Di qui la rilevanza di due ulteriori operazioni:

l’identificazione dei parametri di valutazione del rendimento (e, dunque,

anche dell’accertamento del rendimento scarso); la prova che lo scarso
rendimento è effettivamente imputabile al debitore.

(21) Sulla questione del collegamento tra contratto di lavoro e organizzazione il dibat-
tito dottrinale è stato amplissimo e non potrebbe trovare spazio adeguato in questa sede; per
i riferimenti essenziali si vedano: G. SUPPIEJ, La struttura del rapporto di lavoro, I, Padova,
1957; R. SCOGNAMIGLIO, Diritto del lavoro, Bari, 1972; G. F. MANCINI, La responsabilità
contrattuale, op. cit.; G. GIUGNI, Mansioni e qualifica, op. cit.; M. PERSIANI, Contratto di
lavoro e organizzazione, op. cit.; L. SPAGNUOLO VIGORITA, Subordinazione e diritto del lavoro.
Problemi storico-critici, Napoli, 1967; L. MENGONI, Lezioni sul contratto di lavoro, Milano,
1971; ID., Il contratto individuale di lavoro, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2000, pag. 181; M. NAPOLI,
Contratto e rapporti di lavoro, oggi, in AA.VV., Scritti in onore di Luigi Mengoni, II, Milano,
1995, pag. 1057; per una chiarissima ricostruzione del dibattito si rinvia a L. CORAZZA, Il
contratto di lavoro e la costituzione del rapporto, in F. CARINCI (a cura di), Il lavoro subordi-
nato, in M. BESSONE (diretto da), Trattato di diritto privato, II, Torino, 2007, pag. 173.

(22) Trib. Milano 18 febbraio 1978, in Orient. Giur. Lav., 1978, pag. 184. L. NOGLER, I
licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, op. cit., pag. 507, secondo il quale “se il
licenziamento è dovuto ad inesatto adempimento si dovrebbe evitare di denominarlo come “per
scarso rendimento”, considerato che di un dovere di rendimento da aggiungere al dovere di
prestazione non vi è traccia nella legislazione giuslavoristica”.
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4. – Occorre, dunque, affrontare la questione del come misurare il

rendimento (23). Anche in questo caso dottrina e giurisprudenza hanno

adottato approcci diversi (24).

La prima ha concentrato l’attenzione sul rapporto tra rendimento e

diligenza (25).

Alcuni Autori hanno evidenziato che la prestazione lavorativa non è di

mera diligenza (26): il lavoratore è tenuto a lavorare obbedendo agli ordini

e alle direttive impartite dal datore di lavoro nell’esercizio del potere

direttivo con una “certa massa di sforzo” (27), la cui quantificazione dipen-

de in concreto dallo “scopo pratico sotteso alle direttive impartite dal datore

di lavoro” (28) e dal “contesto” nel quale l’obbligazione sorge (29). Ne con-

(23) M. MARAZZA, Lavoro e rendimento, op. cit., pag. 544, nt. 15: “senza l’individua-
zione di questi criteri la rilevanza giuridica del rendimento finirebbe per dilatare oltre il
consentito la sfera del debito di lavoro consegnando di fatto al creditore uno strumento
arbitrario di valutazione dell’utilità della prestazione”; per una rassegna giurisprudenziale
sul tema, S. FIGURATI, Osservazioni in materia di scarso rendimento, in Mass. Giur. Lav.,
2006, 1-2, pag. 31.

(24) Talvolta è la stessa contrattazione collettiva a stabilire dei parametri quantitativi
delle prestazioni, utili ai fini della valutazione del rendimento: si vedano Trib. Nola, 25
novembre 1995, in Orient. Giur. Lav., 1996, pag. 157; Trib. Milano 3 aprile 1995, ibidem,
pag. 354, entrambe citate da S. FIGURATI, Osservazioni in materia di scarso rendimento, op.
cit., pag. 31.

(25) L. MENGONI, Obbligazioni di risultato, op. cit., pag. 185, “la diligenza è la qualità e
la quantità della prestazione dovuta”; sull’obbligo di diligenza: C. CESTER, Profili dello scarso
rendimento, op. cit., pag. 619; A. VISCOMI, Diligenza e prestazione di lavoro, op. cit., pag.
202; P. ICHINO, Il contratto di lavoro, op. cit., pag. 263; A PERULLI, Obbligazione di lavoro,
diligenza e rendimento, op. cit., pag. 596, e a pag. 602: “la diligenza non attiene solo
all’applicazione esatta di norme tecniche, ma anche al quantum di applicazione e di attività”;
A. DI STASI, Obbligo di diligenza ed obbedienza del lavoratore nel diritto vivente: una lettura
ragionata dell’art. 2104 cod. civ. alla luce dei principali orientamenti giurisprudenziali, in Arg.
Dir. Lav., 2015, 3, pag. 747.

(26) Secondo M. N. BETTINI, Sul licenziamento per scarso rendimento, op. cit., pag. 384,
il lavoratore subordinato è debitore di un “fare utile”.

(27) L. MENGONI, Obbligazioni di risultato, op. cit., pag. 185.
(28) M. MARAZZA, Saggio sull’organizzazione, op. cit., pag. 295; ID., Lavoro e rendimen-

to, op. cit., pag. 561, il quale definisce il rendimento come “la misura in concreto della massa
di sforzo e impegno profusa, nell’organizzazione del creditore, dal dipendente”.

(29) M. MARAZZA, Lavoro e rendimento, op. cit., pag. 555; ID., Saggio sull’organizzazio-
ne, op. cit., pag. 329, “in ogni obbligazione il comportamento ed il risultato si integrano
vicendevolmente qualificandosi l’un l’altro. L’esatto adempimento, infatti non si esaurisce nel
porre in essere un comportamento diligente, bensı̀ nel rendere possibile il conseguimento di
quell’attività che il creditore oggettivamente può attendere, secondo lo stato della scienza, del
comportamento dedotto in obbligazione ed eseguita diligentemente”. La tesi recupera la
ricostruzione di M. PERSIANI, Contratto di lavoro e organizzazione, op. cit., pag. 146, “anche
l’individuazione unilaterale della produttività attesa altro non è che una forma di organizza-
zione interna della prestazione di lavoro subordinato”, laddove la produttività “dovrà essere
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segue, che la valutazione dello scarso rendimento dipende da quanto

richiesto dal datore di lavoro e coincide, di fatto, con il rendimento che
il lavoratore mediamente diligente offre nello svolgimento di analoghe

mansioni, nell’ambito della stessa struttura organizzativa e in esecuzione

di medesimi ordini e direttive (30).
Altra parte della dottrina ha, invece, ritenuto di non rimettere esclu-

sivamente all’esercizio del potere direttivo la definizione della produttività

e, dunque, del rendimento, ritenendo piuttosto di utilizzare “parametri di
normalità della prestazione diligente (...) in un senso oggettivo, come carat-

teristica, per cosı̀ dire, di mercato che la prestazione deve soddisfare per

essere considerata diligente” (31). In questo senso, lo scarso rendimento
andrebbe parametrato non tanto alle direttive impartite dal datore di

lavoro o alla idoneità della prestazione a risultare utile e proficua nell’am-

bito dell’organizzazione produttiva – con il rischio paventato di traslare sul
lavoratore rischi di competenza del datore –, quanto piuttosto ad un indice

oggettivo ed esterno all’organizzazione.

La giurisprudenza ha adottato un approccio più pratico, che ha, tut-
tavia, finito con il confondere e sovrapporre elementi oggettivi e soggettivi

nella valutazione del rendimento, da un lato, e nell’accertamento dell’ina-

dempimento dall’altro.
Si è detto che la giurisprudenza è ferma nel dire che il rendimento di

per sé non appartiene all’obbligazione lavorativa, che si inserisce nella

categoria delle obbligazioni di mezzi. Lo scarso rendimento, dunque,

non è di per sé inadempimento. Solo laddove si accerti che il mancato
raggiungimento di un quantum minimo di prestazione sia dovuto a ne-

gligenza (32) o, più in generale, a cause imputabili al lavoratore e ricon-

sempre letta con la lente della subordinazione”. Questa tesi pare negata da Pret. Milano 18
dicembre 1993, in Dir. Lav., 1994, II, pag. 637, dove si legge “non può essere invocato dal
datore di lavoro, quale giustificato motivo di licenziamento, il mancato conseguimento, da
parte del lavoratore, di un livello di produzione che non risulti né stabilito né convalidato in
alcuna sede sindacale o in contraddittorio con la collettività dei lavoratori, non potendosi
riconoscere ad una tale determinazione unilaterale la funzione di parametro obbligatorio del
rendimento minimo dovuto, senza affidare cosı̀ ad una delle parti un arbitrio non compatibile
con i principi di contemperamento degli interessi che presiedono l’esecuzione dei contratti”.

(30) P. ICHINO, Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro, Milano, 1984, pag. 255.
(31) C. CESTER, Profili dello scarso rendimento, op. cit., pag. 627: “quantità e qualità si

trovano allora in un nesso di reciproca interazione”; anche secondo P. BERNARDO, Questioni
sul licenziamento per scarso rendimento, op. cit., pag. 177, “l’equazione intensità = diligenza
trova il suo fattore di equilibrio in una determinazione, casistica, della prestazione “parametro”
che non potrà che essere la prestazione c.d. normale, o normalmente diligente”; S. BARTALOT-

TA, Scarso rendimento e prova, op. cit., pag. 346.
(32) M. NAPOLI, La stabilità reale, op. cit., pag. 184; L. CAVALLARO, Il licenziamento
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ducibili alla sua condotta, allora esso può rilevare come inadempi-

mento (33).
Essenziale, secondo la giurisprudenza consolidata, è la prova della

colpa del lavoratore (34). Sul punto, tuttavia, le pronunce seguono linee

diverse.
Un orientamento si è dimostrato particolarmente rigoroso nel richie-

dere che il datore di lavoro dimostri in giudizio la colpevole negligenza del

dipendente (35): “affinché possa irrogarsi il licenziamento per scarso rendi-
mento, non è sufficiente il dato del mancato raggiungimento di un rendi-

mento minimo, ma deve essere dimostrato, e l’onere probatorio incombe sul

datore di lavoro, il nesso di causalità tra tale dato oggettivo ed il comporta-
mento negligente e cioè che la causa dello scarso rendimento è la negligenza

del lavoratore” (36). Si è gravato cosı̀ il datore di lavoro della prova del

notevole inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali, senza
che il mero dato dello scarso rendimento potesse assurgere ad unico

parametro di valutazione.

disciplinare: una riconsiderazione, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2014, 1, pag. 213: “solo una
negligenza (imprudenza, imperizia, ecc.) nell’esecuzione della prestazione dovuta potrà giusti-
ficare l’imputazione al lavoratore della responsabilità per il mancato conseguimento del risul-
tato atteso dal datore di lavoro”.

(33) Cass. 19 settembre 2016, n. 18317, cit.; Trib. Roma 24 dicembre 2015, in Lav.
Giur., 2016, pag. 585, con nota di M. A. GARZIA, Lo scarso rendimento tra giustificato motivo
soggettivo e giustificato motivo oggettivo; Cass. 4 novembre 2014, n. 18678, cit.; Trib. Milano
10 novembre 2004, in Orient. Giur. Lav., 2004, 1, pag. 952; Cass. 10 novembre 2000, n.
14605, cit.; Trib. Milano 19 gennaio 2015, in Not. Giur. Lav., 2015, pag. 485; Trib. Roma,
15 novembre 1997, in Riv. Crit. Dir. Lav., 1998, pag. 477; Cass. 22 gennaio 2009, n. 1632,
cit.; Trib. Milano 1 luglio 2008, in Orient. Giur. Lav., 2008, 1, pag. 698, con nota di V.
ANIBALLI, Scarso rendimento e sanzioni disciplinari conservative: “Spetta al datore di lavoro
dimostrare i fatti posti a fondamento della contestazione di scarso rendimento e, a tal fine,
questi non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o
l’oggettiva sua esigibilità, ma deve altresı̀ dimostrare che esso derivi da colpevole e negligente
inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua
normale prestazione; pertanto, dovrà tenersi conto del grado di diligenza normalmente richie-
sto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché del-
l’incidenza dell’organizzazione complessiva del lavoro nell’impresa e dei fattori socio-ambien-
tali; la negligenza, peraltro, può essere provata anche attraverso presunzioni”.

(34) Critico, M. MARAZZA, Saggio sull’organizzazione, op. cit., pag. 325; A. VISCOMI,
Diligenza e prestazione di lavoro, op. cit., pag. 292. Secondo A. PRETEROTI, Scarso rendimen-
to, op. cit., pag. 384, nt. 22, “Questa presa di posizione impedisce che il datore di lavoro
divenga titolare di un potere di arbitrio”.

(35) A. MATTEI, Licenziamento per “scarso rendimento”, op. cit., pag. 790.
(36) Cass. 30 marzo 1987, n. 3062, in Dir. Lav., 1987, 2, pag. 384; Pret. Milano 24

luglio 1995, in Lav. Giur., 1996, pag. 72; sul tema, S. DI STASI, Lo scarso rendimento come
presupposto del recesso datoriale, op. cit., pag. 862; A. AVONDOLA, Lo scarso rendimento, op.
cit., pag. 127.
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Altra parte della giurisprudenza ha consentito, invece, al datore di

lavoro di eludere le difficoltà pratiche di una prova estremamente difficile
(quella della colpa dello scarso rendimento) consentendogli di avvalersi di

presunzioni, tra cui un ruolo centrale è giocato proprio dal confronto con

il rendimento medio degli altri lavoratori adibiti alle medesime mansio-
ni (37), determinando cosı̀ un vero e proprio corto circuito logico. Si af-

ferma, infatti, che lo scarso rendimento è irrilevante salvo non sia dovuto a

colpa, ma quest’ultima viene dimostrata in giudizio tramite il confronto
con il rendimento medio degli altri lavoratori adibiti alle medesime man-

sioni, lo scostamento dal quale “può costituire segno o indice di non esatta

esecuzione della prestazione, sulla scorta di una valutazione complessiva
dell’attività resa per un’apprezzabile periodo di tempo” (38). Si ritorna cosı̀

alla valutazione quantitativa del rendimento, senza che alcun rilievo effet-

tivo venga assunto dall’elemento soggettivo (39).

5. – Come anticipato, l’ordinanza in commento aderisce all’orienta-

mento secondo cui lo scarso rendimento può costituire, alle condizioni
illustrate, inadempimento e dunque giustificare il licenziamento c.d. disci-

plinare laddove raggiunga livelli di gravità tale da integrare la giusta causa

o il giustificato motivo soggettivo.
Vi sono state pronunce, invero isolate (40), le quali hanno, invece,

(37) Cass. 9 luglio 2015, n. 14310, cit.; App. Torino 28 marzo 2006, in Rep. Foro It.,
2007, voce Lavoro (rapporto), n. 1073; Cass. 3 maggio 2003, n. 6747, cit.; Pret. Nola-
Pomigliano d’Arco 25 novembre 1995, in Orient. Giur. Lav., 1996, 1, pag. 157; Cass. 9
settembre 2003, n. 13194, cit.; Trib. Bergamo 29 gennaio 2003, in Orient. Giur. Lav., 2003,
1, pag. 393, con nota di M. LUZZANA, Ripartizione dell’onere e oggetto della prova della
negligenza nelle ipotesi di licenziamento per scarso rendimento; Cass. 12 giugno 2013, n.
14758, in Not. Giur. Lav., 2014, pag. 72; Cass. 22 gennaio 2009, n. 1632, cit.: “in tema di
licenziamento per scarso rendimento, la negligenza può essere provata anche solo attraverso
presunzioni”; sul tema S. BOSIO, Appunti in tema di licenziamento per scarso rendimento, in
Resp. Civ. Prev., 2004, 2, pag. 502.

(38) Cass. 9 luglio 2015, n. 14310, cit.
(39) Cass. 20 agosto 1991, n. 8973, in Riv. Giur. Lav., 1992, II, pag. 185, con nota di A.

VISCOMI; Critica questo orientamento C. CESTER, Profili dello scarso rendimento, op. cit., pag.
625; cosı̀ anche E. GRAGNOLI, Il licenziamento per scarso rendimento e il giustificato motivo
oggettivo, in Lav. Giur., 2015, 1, pag. 40.

(40) La più nota è Cass. 5 marzo 2003, n. 3250, in Riv. It. Dir. Lav., 2003, II, pag. 689,
con nota di P. ICHINO, Sullo scarso rendimento come fattispecie anfibia, suscettibile di costi-
tuire al tempo stesso giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento, e con nota di
L. CAVALLARO, Un caso interessante per la riflessione sulla nozione di giustificato motivo
oggettivo di licenziamento: due opinioni, ibidem; Cass. 4 novembre 2014, n. 18678, in
Lav. Giur., 2015, 1, pag. 40, con nota di E. GRAGNOLI, Il licenziamento per scarso rendi-
mento, op. cit.; Pret. Roma 14 marzo 1997, in Rep Foro It., 1999, voce Lavoro (rapporto), n.
1759.
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ricondotto lo scarso rendimento alla fattispecie del giustificato motivo

oggettivo di licenziamento (41).

Secondo questo orientamento minoritario, lo scarso rendimento può

dirsi rilevante ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

allorché esso cagioni la perdita totale dell’interesse del datore di lavoro alla

prestazione (42).

Parte della dottrina ha ritenuto che lo scarso rendimento possa inte-

grare allo stesso tempo giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licen-

ziamento (43). Il primo in quanto fattore di ostacolo al buon funzionamen-

to dell’organizzazione produttiva (44); il secondo in quanto notevole o

gravissimo inadempimento. Questa impostazione recupera e applica ana-

logicamente l’orientamento giurisprudenziale e dottrinale formatosi in ma-

teria di trasferimento del lavoratore, alla luce del quale il trasferimento

individuale può trovare giustificazione anche in condotte del lavoratore tali

da produrre conseguenze oggettive sul funzionamento della struttura

aziendale (c.d. trasferimento per incompatibilità ambientale) ed integrare

cosı̀ la causale oggettiva richiesta dall’art. 2103 Cod. Civ. quale condizione

sostanziale di legittimità del trasferimento.

Tale posizione è stata da più parti criticata.

Da un lato, si è confutata la validità dell’argomento che applica ana-

logicamente al licenziamento per scarso rendimento le ragioni elaborate

con riferimento alla fattispecie – affatto diversa – del trasferimento (45).

Dall’altro, si è negata la possibilità di far rientrare “surrettiziamente” nella

(41) Cass. 22 novembre 2016, n. 23735, cit., ha riqualificato il licenziamento intimato
per giustificato motivo oggettivo per scarso rendimento, come licenziamento ontologica-
mente disciplinare, cosı̀ ribadendo il principio per cui “il licenziamento per cosiddetto “scarso
rendimento” [...] costituisce un’ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli
obblighi contrattuali del prestatore”. Sul tema, M. DELFINO, Il licenziamento per scarso ren-
dimento, op. cit., pag. 181.

(42) Cass. 20 novembre 2000, n. 14964, in Rep Foro It., 2000, voce Lavoro (rapporto),
n. 1631.

(43) P. ICHINO, Sullo scarso rendimento come fattispecie anfibia, op. cit., pag. 689; M.
MARAZZA, Lavoro e rendimento, op. cit., pag. 567; E. GRAGNOLI, Il licenziamento per scarso
rendimento, op. cit., pag. 40; F. PISANI, Licenziamento per scarso rendimento, op. cit., pag.
713; P. BERNARDO, Questioni sul licenziamento per scarso rendimento, op. cit., pag. 172. Si
vedano anche le riflessioni di L. CALCATERRA, La giustificazione causale del licenziamento per
motivi oggettivi nella giurisprudenza di legittimità, in Dir. Rel. Ind., 2005, 3, pag. 621.

(44) Cosı́ anche R. DEL PUNTA, Disciplina del licenziamento e modelli organizzativi delle
imprese, in Dir. Lav. Rel. Ind., 1998, pag. 714, non esclude che lo scarso rendimento possa
giustificare il licenziamento per ragioni oggettive laddove il lavoratore “possa essere ritenuto
professionalmente inidoneo e quindi licenziabile per ragioni inerenti al regolare funzionamento
dell’organizzazione del lavoro”.

(45) C. CESTER, Profili dello scarso rendimento, op. cit., pag. 635.
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sfera del motivo oggettivo di licenziamento causali riconducibili alla con-

dotta del lavoratore (46). Infine, si è evidenziato come il singolo licenzia-
mento non possa al contempo integrare due diverse fattispecie e che, la

qualificazione del licenziamento può essere in astratto “anfibia” (47), non

può certo essere tale la concreta scelta datoriale di recedere per scarso
rendimento (48).

Oggi, come conferma l’ordinanza in commento, è dominante l’orien-

tamento che esclude che il licenziamento per scarso rendimento possa
essere ricondotto al giustificato motivo oggettivo.

6. – La pronuncia in esame si caratterizza per la linearità dell’accerta-
mento dei fatti, cui è dedicato pressoché l’intero corpo dell’ordinanza, e

per la estrema sinteticità della motivazione in diritto, che lascia aperta una

serie di questioni.
Il Giudice, infatti, sembra in qualche modo ritenere implicita nell’ac-

certamento dello scarso rendimento una serie di altri elementi che pure,

come visto, la giurisprudenza consolidata ritiene essenziali nelle controver-
sie aventi ad oggetto l’asserito scarso rendimento di un lavoratore.

Più in particolare, desta perplessità il fatto che nessuno spazio di

indagine sia dedicato alla verifica dei parametri di valutazione del rendi-
mento adottati dal datore di lavoro. Le ripetute contestazioni disciplinari,

nonché il licenziamento finale, fanno infatti puntuale riferimento allo sco-

stamento tra il numero dei colli che il ricorrente “preparava” nell’arco di

un’ora ed i “tempi prescritti per l’attività disimpegnata anche dal ricor-
rente”. Non è chiaro se tra le parti fosse stata stipulata una vera e propria

clausola di rendimento minimo (49), ipotesi piuttosto remota, o se non

(46) P. TOSI, I dirigenti d’azienda, Milano, 1974, pag. 193: “Le ragioni inerenti all’atti-
vità produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa non possono
certamente venire collegate con le condizioni del soggetto che svolge certe mansioni, ma solo
con le mansioni in quanto tali. Non è cioè consentito far penetrare surrettiziamente nell’area
del giustificato motivo oggettivo ipotesi che, pur appartenendo naturalmente all’area della
giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, non hanno rilevanza risolutiva sotto questo
profilo, in ragione dell’irrigidimento legislativo dei limiti di queste nozioni”; M. NAPOLI, La
stabilità reale, op. cit., pagg. 352-353; L. CAVALLARO, Il licenziamento disciplinare, op. cit.,
pag. 213, nt. 24; L. NOGLER, I licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, op. cit.,
pag. 507.

(47) Termine utilizzato da P. ICHINO, Sullo scarso rendimento come fattispecie anfibia,
op. cit., pag. 689.

(48) M. PEDRAZZOLI, Sul licenziamento per scarso rendimento, op. cit., pag. 86.
(49) A. PRETEROTI, Scarso rendimento, op. cit., pag. 383; R. DE LUCA TAMAJO, La

diversificazione della prestazione ai confini e nel cuore del lavoro subordinato, in M. PEDRAZ-

ZOLI (a cura di), Lavoro subordinato e dintorni, Bologna, 1989, pag. 118; L. ANGIELLO, Brevi
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fosse stato il datore di lavoro a imporre dei precisi ritmi di lavoro nell’e-

sercizio del potere direttivo. Non vi è neppure traccia di un confronto con
i tempi di lavoro degli altri dipendenti della medesima società adibiti a

mansioni analoghe. Il Giudice, dunque, manca del tutto di dedicare at-

tenzione alla questione centrale della individuazione dei parametri cui
ancorare la valutazione del rendimento.

Bisogna peraltro riconoscere che la decisione del Giudicante sconta

ampiamente il fatto che lo stesso ricorrente ha mancato di contestare con
puntualità gli addebiti su cui la datrice di lavoro ha fondato il licenzia-

mento. Lo stesso ricorrente ha omesso, infatti, di contestare le prescrizioni

circa i tempi di lavoro, sottraendo cosı̀ la questione al vaglio del Tribunale.
Il Giudice, invece, dedica spazio all’accertamento dell’effettiva negli-

genza del ricorrente, appurata mediante le risultanze delle prove testimo-

niali esperite, da cui risultava come il lavoratore si limitasse a lavorare
cinque ore su sette, che talvolta i colleghi fossero costretti a sostituirlo

per colmare le sue inadempienze, che fosse stato sorpreso al telefono

durante l’orario lavorativo, ecc.
Sulla base di ciò, si conclude per il rigetto del ricorso, a fronte di uno

scarso rendimento ampiamente dimostrato, dovuto a colposa negligenza

del lavoratore, e non giustificabile aliunde.

note, op. cit., pag. 648; L. NANNIPIERI, Licenziamento per scarso rendimento, op. cit.,
pag. 172.
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TRIBUNALE DI TARANTO 21 aprile 2017

Est. Magazzino

Ra. Ma. c. S.R.L. SO.GE.S.A.

Licenziamento disciplinare – Fatto posto a base del licenziamento – Mancata contestazio-
ne – Insussistenza del fatto

Il difetto di contestazione del fatto posto a base del licenziamento disciplinare determina la ra-

dicale insussistenza, non solo della relativa procedura, ma anche del fatto stesso che, ancorché

teoricamente ipotizzabile (perché effettivamente verificatosi), è tamquam non esset.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Carattere pretestuoso –Nullità per frode
alla legge – Reintegra del lavoratore.

Un licenziamento fondato su di un giustificato motivo oggettivo del tutto inesistente o prete-

stuoso deve considerarsi nullo perché in frode alla legge (art. 1344 Cod. Civ.): esso mira, infat-

ti, a eludere la norma imperativa di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015 per sottrarsi

all’applicazione del rimedio della reintegra, contemplato in tale norma per i soli casi in cui si

adduca un fatto materiale, di rilievo disciplinare, insussistente.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 18 aprile 2016 (Omissis) espose: di aver lavorato, a far data

dall’8 luglio 2015 e fino al 27 gennaio 2016, alle dipendenze della (Omissis) (società che oc-

cupava alla proprie dipendenze più di quindici lavoratori); di essere stato licenziato con let-

tera del 27 gennaio 2016 per asserita giusta causa, consistente nel mancato rispetto di di-

sposizioni assertivamente impartite dalla datrice di lavoro, nonché per giustificato motivo

oggettivo, consistente nell’assenza di commesse di lavoro.

Ciò premesso, il ricorrente, evidenziando l’assenza di una preventiva specifica conte-

stazione del fatto addebitato, nonché la pretestuosità del riferimento a non provate ragioni

di grave crisi economica, ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del licenziamento intimato per

insussistenza del fatto contestato, con conseguente condanna della datrice di lavoro alla sua

reintegra ed al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015.

(Omissis).

Con memoria tempestivamente depositata, la (Omissis) si è regolarmente costituita, se-

gnalando di aver dovuto licenziare il personale in organico nei mesi precedenti a causa della

cessazione degli appalti con le amministrazioni committenti (tra cui, in primis, la Marina

militare): pertanto, ha evidenziato che il licenziamento del ricorrente andrebbe inquadrato

nell’ambito di una complessiva riorganizzazione aziendale per far fronte ad una grave situa-

zione economica. Ha inoltre rivendicato la giusta causa del licenziamento, avendo il ricor-

rente acquistato materiale aggiuntivo senza preventiva autorizzazione, nonché impiegato gli

automezzi e le relative attrezzature concessi per l’espletamento dei servizi di raccolta e tra-

sporto rifiuti in modo negligente e con imperizia, cagionando molteplici danni. Alla luce

delle citate considerazioni, ha chiesto il rigetto delle avverse pretese.

(Omissis).

(Omissis), deve poi rimarcarsi la fondamentale importanza della contestazione degli

addebiti nell’ambito dei licenziamenti disciplinari.

(Omissis).

ADL 6/2017

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



(Omissis), mentre può asserirsi la sussistenza un mero vizio di forma nel caso di conte-

stazione formulata ma in termini generici o imprecisi (v. Cass. Lav., 10 agosto 2016 n.

16896), ovvero di violazione procedurale (ad esempio per mancata audizione del lavorato-

re: cfr. Cass. Lav. 7 dicembre 2016, n. 25189), del tutto diversa è l’ipotesi – verificatasi nel-

la fattispecie in esame in questa sede – di radicale assenza di contestazione, in riferimento

alla quale la Suprema Corte ha precisato che “... se l’art. 18 comma 6 sanziona l’inosservan-

za della procedura di cui all’art. 7 St. lav. con la sola indennità risarcitoria (compresa tra un

minimo di 6 e 12 mensilità di retribuzione), è pur vero che il radicale difetto di contestazio-

ne dell’infrazione (elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, cfr. Cass.

n. 1026/2015, Cass. n. 2851/2006, e costituente espressione di un inderogabile principio di

civiltà giuridica, Corte Cost. n. 204/1982) determina l’inesistenza della procedura (o proce-

dimento disciplinare) e non solo delle norme che lo disciplinano, con applicazione della tu-

tela della reintegra, del resto prevista anche dal comma 6, che richiama, per il caso di difet-

to assoluto di giustificazione del licenziamento, la tutela di cui al comma 4 dell’art. 18 (rein-

tegra ed indennità pari sino a 12 mensilità della retribuzione); tale deve ritenersi il caso di

un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebiti che dunque,

ancorché teoricamente ipotizzabili, non potrebbero, anche per l’impossibilità di attivazione

delle successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi idonei a giustificare

il licenziamento. Del resto il comma 4 del novellato art. 18, sanziona con la reintegra il li-

cenziamento ontologicamente disciplinare ove sia accertata l’insussistenza del fatto conte-

stato (e non semplicemente addebitato): nella specie il fatto contestato non esiste a priori,

sicché, anche sotto tale profilo, ne consegue la reintegra nel posto di lavoro, come stabilito

dalla sentenza impugnata. (Omissis).

Nella specie, come precedentemente notato, non esiste alcun fatto contestato, che

dunque non può in alcun modo ritenersi sussistente, non essendo peraltro ipotizzabile, in

ambito di licenziamento disciplinare, che il giudice possa indagare sulla gravità di un fatto

mai contestato”. (Cass. Lav. 14 dicembre 2016 n. 25745).

Da ultimo, corre l’obbligo di richiamare Cass. Lav.,. 31 gennaio 2017, n. 2513, secon-

do cui parimenti insussistente è da ritenersi il fatto non tempestivamente contestato, ovvero

che sia stato contestato abnormemente.

(Omissis)

Può dunque passarsi all’esame della domanda del ricorrente.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Risulta infatti ex actis che (Omissis) sia stato destinatario del provvedimento espulsivo

intimato con lettera del 27 gennaio 2016, basato sia su motivazioni disciplinari, sia sull’as-

senza di commesse di lavoro, senza aver subito alcuna preventiva contestazione delle con-

dotte ascrittegli.

Ebbene, la Cassazione ha precisato, come sopra ricordato (con considerazioni espresse

in riferimento a licenziamenti irrogati sotto l’egida della legge n. 92/2012, ma integralmente

trasponibili nella materia che ci occupa), che l’indagine in ordine all’esistenza o meno della

giusta causa presuppone l’accertamento di un fatto materiale sussistente. Esso può definirsi

tale non solo se si è naturalisticamente verificato ma anche se possiede carattere compiuta-

mente illecito.

Inoltre, l’art. 3 del d.lgs. 23/2015 afferma espressamente che la tutela reintegratoria

può derivare dall’accertamento dell’insussistenza del fatto materiale contestato. Tale espres-

sione, ad avviso del Tribunale ed in accordo con quanto enunciato dalla giurisprudenza di

legittimità, deve essere interpretata nel senso che non può mai procedersi ad un siffatto ac-

certamento in difetto di contestazione.
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Quest’ultima, infatti, non solo è essenziale per l’esercizio del diritto di difesa ma è al-

tresı̀ pre-condizione necessaria affinché possa discorrersi di qualsivoglia fatto materiale sus-

sistente: ne consegue che l’omessa contestazione specifica (tempestiva e antecedente rispet-

to al provvedimento di licenziamento) degli addebiti disciplinari esclude in radice la sussi-

stenza di qualsiasi fatto materiale pur astrattamente idoneo a fondare un licenziamento per

giusta causa, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.

(Omissis).

La società datrice di lavoro, invero, sembrerebbe aver motivato il licenziamento anche

sulla base di un asserito giustificato motivo oggettivo, consistente nella grave situazione eco-

nomica derivante dall’assenza di commesse (in tal guisa volendo intendere la affermazione

conclusiva della lettera di licenziamento, sebbene formulata in termini invero suscettibili

anche di diversa interpretazione: “Ad ogni buon conta si rappresenta una situazione che

non consente la corresponsione degli stipendi nei termini di legge).

Ebbene, in astratto sembra ammissibile comminare un licenziamento basato su una

duplice ragione giustificativa, posto che la Suprema Corte ha stabilito che “in tema di rap-

porto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il

licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secon-

do licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto

autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in

sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ri-

tenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto

invalido o inefficace il precedente” (in tal senso Cass. Lav. 6 dicembre 2013, n. 27390).

Il principio enunciato dalla Suprema Corte, riferito a due provvedimenti di licenzia-

mento distinti e con differenti ragioni giustificative sembra, infatti, implicitamente ammet-

tere che queste ultime possano essere formulate all’interno di un unico provvedimento

espulsivo, mantenendo la propria autonomia.

Pertanto, nel caso oggetto d’esame, una volta accertata l’insussistenza del fatto mate-

riale contestato, occorrerebbe vagliare il profilo della sussistenza del giustificato motivo og-

gettivo.

In tal modo, invero, l’accertamento della sua eventuale assenza dovrebbe comportare

conseguenze di tipo esclusivamente indennitario, ai sensi del disposto dell’art. 3 del d.lgs.

23/2015.

Tuttavia, la concreta formulazione dell’asserito giustificato motivo oggettivo da parte

della resistente, nel caso di specie, deve indurre a scegliere una differente opzione.

Ritiene il Tribunale, infatti, che l’assenza di giustificato motivo oggettivo, cui l’art. 3,

co. 1, d.lgs. 23/2015 riconnette conseguenze esclusivamente economiche, presupponga un

substrato fattuale comunque sussistente e verificabile, sebbene oggetto di differente valuta-

zione giuridica. Ciò tuttavia non si verifica nel caso in esame, posto che le ragioni oggettive

con le quali la datrice di lavoro ha giustificato il licenziamento sono del tutto generiche e

prive di qualsiasi appiglio probatorio, al punto che, più che essere qualificabili quale ulte-

riore motivazione del licenziamento per giusta causa, paiono essere state addotte in maniera

pretestuosa, in modo da evitare l’accesso alla tutela reale nel caso di accertata insussistenza

del fatto materiale contestato.

Si osserva infatti che, anche a voler prescindere dalla “ambiguità” della motivazione al-

ternativa” (nel senso che non veniva esattamente chiarito se la asserita crisi fosse tale rende-

re effettivamente necessario il recesso ovvero se fosse tale da determinare solo un ritardo

nel pagamento degli stipendi: “Ad ogni buon conto...si rappresenta una situazione che non

consente la corresponsione degli stipendi nei termini di legge”), comunque non risultava af-
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fatto precisato quali contratti fossero in scadenza né le modalità delle asserite cessazioni, a

quale di essi fosse adibito il lavoratore, per quali specifiche mansioni, se sussistessero o me-

no possibilità di utilizzo alternativo (essendo parimenti a carico del datore l’onere della pro-

va della impossibilità del c.d. “repechage”, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in

cui utilmente ricollocare il lavoratore: cfr. Cass. Lav. 13 giugno 2016 n. 12101) ed in base a

quali criteri fosse stato scelto il (...): né tali elementi risultano addotti con precisione (tanto

meno dimostrati) nemmeno in questa sede giudiziale.

Del resto, anche Cass. Lav. 7 dicembre 2016 n. 25201, pur avendo affermato che le

ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro “possono essere le

più diverse” e non solo quelle “dirette a fronteggiare situazioni sfavorevoli”, ha nondimeno

fortemente rimarcato che costituisce comunque un invalicabile limite al potere datoriale

quello identificato nella non pretestuosità della scelta organizzativa, precisando altresı̀ che

non rappresenta una (non consentita) valutazione di merito quella che riguarda l’esistenza

stessa di una ragione organizzativa o produttiva che riconduce la decisione datoriale alla

giustificazione che la legge postula per l’esercizio del potere, valutazione quest’ultima che

non presuppone alcun giudizio comparativo ma solo un sindacato di effettività e non prete-

stuosità della ragione concretamente addotta dall’imprenditore a giustificazione del recesso,

controllo che il giudice può e deve svolgere, dovendosi escludere che il potere datoriale di

risolvere il rapporto per motivazioni economiche possa essere assimilato ad un recesso ad

nutum frutto di scelte autosufficienti ed insindacabili dell’imprenditore.

Dunque, in un caso siffatto, come suggerito da autorevole dottrina, la speciale discipli-

na di cui al d. lgs. 23/2015 non può obliterare l’applicazione dei basilari principi civilistici,

tra i quali rientrano gli artt. 1418, 1343, 1344, 1345 c.c.

Ne consegue che un licenziamento fondato su un giustificato motivo oggettivo del tut-

to inesistente o pretestuoso configura un utilizzo distorto del potere datoriale di recesso,

che ne comporta la nullità per frode alla legge (art. 1344 c.c.), costituita dalla norma impe-

rativa di cui all’art. 3, co. 2, d. lgs. 23/2015: l’intento fraudolento, come precisato, è costi-

tuito dalla volontà di sottrarsi alla tutela reale derivante dal riconoscimento dell’insussisten-

za del fatto materiale contestato.

Attraverso la predetta interpretazione si raggiunge cosı̀ un duplice obiettivo: da un la-

to, si garantisce la coerenza del sistema nel suo complesso, permettendo l’applicazione dei

fondamentali principi civilistici anche alla materia che ci occupa; dall’altro, si assicura per

via interpretativa una soluzione simmetrica rispetto a quanto previsto dal legislatore in caso

di insussistenza del fatto materiale contestato e posto a fondamento del licenziamento per

giusta causa o giustificato motivo soggettivo (costituendo, in definitiva, anch’esso un licen-

ziamento pretestuoso).

(Omissis)
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IL LICENZIAMENTO “PRETESTUOSO”: COME IL NUOVO
QUADRO SANZIONATORIO RENDE “LIQUIDI” I CONFINI

DELLE FATTISPECIE

SOMMARIO: 1. I fatti di causa e la sentenza. – 2. Le questioni (rilevanti) affrontate nella
sentenza: a) l’equiparazione tra fatto (di rilievo disciplinare) insussistente e fatto non
contestato e la possibilità di intimare un “doppio” licenziamento. – 3. Segue: b) la
(discutibile) riconduzione del licenziamento “pretestuoso” alla figura della frode alla
legge. – 4. Segue. Altre criticità: la sanzione applicata e il nodo della rilevabilità d’ufficio
dei motivi di nullità. – 5. Cenni conclusivi: l’”abuso” dei rimedi di diritto comune
nell’ambito del nuovo “microcosmo” in materia di licenziamento.

1. – Un lavoratore, assunto l’8 luglio 2015, e quindi rientrante nel-

l’ambito di applicazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in materia di

“contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” (1), viene licenziato

sulla base di un duplice ordine di ragioni: una giusta causa, dovuta ad una

serie di fatti imputabili allo stesso, invero mai contestatigli, e la (generica)

impossibilità – indicata, come giustificato motivo oggettivo, nella lettera di

licenziamento – di corrispondere gli “stipendi in termini di legge”.

Ritenute insussistenti entrambe le motivazioni, la decisione propende

per il carattere non semplicemente ingiustificato, bensı̀ in frode alla legge

del licenziamento: la pressoché totale assenza dei fatti addotti (sui due

fronti, ma, soprattutto, su quello relativo al giustificato motivo oggettivo)

denotava, secondo il Tribunale, il tentativo dell’impresa di ricondurre

l’intera vicenda all’interno del giustificato motivo oggettivo la cui eventuale

mancanza non comporta, nel nuovo assetto sanzionatorio, l’applicazione

del rimedio della reintegra del lavoratore.

In tale modo, il decisum che si commenta conferma la tendenza stri-

sciante a spostare i confini delle fattispecie di licenziamento dinnanzi alla

scomposizione del quadro sanzionatorio operata dal legislatore, il quale,

oggi, consente l’accesso alla tutela ripristinatoria quasi esclusivamente at-

traverso le porte strette (2) del licenziamento discriminatorio, ritorsivo, in

(1) Pare utile precisare, comunque, che le questioni affrontate avrebbero avuto lo stesso
rilievo e, con tutta probabilità, i medesimi esiti applicativi, anche se il caso avesse subito la vis
attractiva dell’art. 18 l. n. 300 del 1970, come novellato ad opera della l. n. 92 del 2012.

(2) Di “porta stretta” parla M. V. BALLESTRERO, Tra discriminazione e motivo illecito: il
percorso accidentato della reintegrazione, in. Dir. Lav. Rel. Ind., 2016, pag. 231.
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frode alle legge e, più in generale, illecito, e quindi nullo in virtù dei rimedi

di diritto comune.

2. – La sentenza affronta in rapida successione diverse questioni,

invero non tutte rilevanti ai fini della decisione.

Ne è un esempio l’incipit della stessa: l’estensore indugia nella defati-

gante querelle relativa all’accezione da attribuire al “fatto” contestato la cui

insussistenza comporta, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015

(ma anche, per il relativo ambito di applicazione, dell’art. 18, comma 4, l.

n. 300 del 1970, cosı̀ come novellato ad opera della l. n. 92 del 2012),

l’applicazione della reintegra optando, infine, per la concezione “giuridi-

ca” e non meramente materiale dello stesso (3); si conferma cosı̀, persino in

una decisione in cui la questione non aveva rilievo alcuno (essendo il fatto,

nel caso di specie, radicalmente, e in radice, insussistente) (4), l’opinione

secondo cui appare irrilevante la circostanza che nell’art. 3, comma 2,

d.lgs. n. 23 del 2015 il legislatore abbia chiamato in causa expressis verbis

il fatto nella sua materialità (5).

Tra gli snodi argomentativi rilevanti ai fini della decisione infine pro-

nunciata va invece rilevato, innanzitutto, quello secondo cui, in caso di

licenziamento (addotto come) disciplinare, il fatto non tempestivamente

contestato ex art. 7, l. n. 300 del 1970, deve considerarsi radicalmente

“insussistente” (e quindi sanzionabile con la tutela reale prevista dall’art. 3,

comma 2), non possedendo l’idoneità ad essere verificato in giudizio (6) e

(3) Sulla differenza tra i due concetti, cfr., per tutti, M. BIASI, Il gran ritorno del fatto
giuridico nel nuovo regime a tutele crescenti, in Arg. Dir. Lav., 2016, 3, pag. 698 e segg.

(4) In quanto neppure “contestato”: cfr. infra in questo stesso paragrafo.
(5) Ciò in quanto, secondo autorevole dottrina, “nel contesto dei discorsi giuridici, il

fatto non esiste in sé, ma solo in quanto sia preso in considerazione dalla norma” cosicché,
banalmente, “il fatto o è giuridico o non è (cioè è semplicemente irrilevante per il diritto)”:
cfr. O. MAZZOTTA, Fatti e misfatti nell’interpretazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori,
in Riv. It. Dir. Lav., II, 2016, pag. 102, seppure con riferimento al “fatto contestato” di cui
all’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970.

(6) In termini, da ultimo, e per tutte, Cass. 31 gennaio 2017, n. 2513, in www.rivi-
stalabor.it, 2 febbraio 2017, con nota di R. GALARDI, secondo cui sul piano letterale la norma
(ossia nel caso di specie l’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, ma il rilievo vale anche per
l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015) parla di insussistenza del “fatto contestato” (quindi
contestato regolarmente) e quindi, a maggior ragione, non può che riguardare anche l’ipo-
tesi in cui il fatto sia stato contestato abnormemente e cioè in aperta violazione dell’art. 7 l.
n. 300 del 1970; Cass. 14 dicembre 2016, n. 25745, in Ilgiuslavorista.it, con nota di L. DI

PAOLA; in dottrina, per tutti, M. MARAZZA, L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei lavora-
tori, in Arg. Dir. Lav., 2012, 3, pag. 621; L. NOGLER, Licenziamenti per giustificato motivo
soggettivo o per giusta causa nel d.lgs. n. 23 del 2015, in Arg. Dir. Lav., 2015, 3, pag. 520 e
segg.; contra, in giurisprudenza, Trib. Biella 17 settembre 2013, in Riv. It. Dir. Lav., 2014,
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comunque, in difetto di una previa contestazione, irrilevante, in virtù di

una sorta di acquiescenza da parte dello stesso datore di lavoro (7).

Invero, la tendenza – definita da taluni “negazionista” (8) – a ridurre

l’ambito di applicazione della sanzione solo indennitaria in caso di vizi

procedurali e/o formali (9) sembra destinata a valere a fortiori per la totale

mancanza di contestazione, atteso che il medesimo atteggiamento, perlo-

più, si registra nel caso meno grave del mero ritardo della stessa, sulla base

dell’assunto che la violazione del principio di immediatezza dell’addebito

determina una “atipica perdita del potere di licenziare dovuta al trascor-

rere del tempo” (10).

Un secondo snodo argomentativo da sottolineare (11) riguarda la pos-

sibilità di procedere ad un licenziamento fondato su fatti diversi, invocati

contestualmente e in modo cumulativo: la risposta affermativa fornita dalla

sentenza in commento, in realtà, fa aggio sull’orientamento giurispruden-

ziale espressosi con riferimento all’ipotesi, solo simile, di un secondo re-

cesso, fondato su fatti diversi da quelli posti a sostegno di un precedente

licenziamento, già intimato dall’impresa: in tali casi, la giurisprudenza

assolutamente maggioritaria ritiene che il licenziamento illegittimo intima-

to ai lavoratori ai quali sia applicabile la tutela reale non sia idoneo ad

II, pag. 806, con nota di G. MORO, secondo cui il nuovo art. 18, comma 6, l. n. 300 del 1970
(ma la conclusione pare potersi trasporre, de plano, anche all’art. 4, d.lgs. n. 23 del 2015,
rubricato “Vizi formali e procedurali”), comminando una sanzione solo risarcitoria in caso
di meri vizi di motivazione o violazioni di tipo procedurali, ha inteso escludere espressa-
mente “la tutela reale per violazioni di tipo formale (salvo il caso del licenziamento orale)
relative alla motivazione o al procedimento”; in dottrina, in senso analogo, C. PISANI, Le
conseguenze dei vizi procedimentali del licenziamento disciplinare dopo la legge n. 92 del
2012, in Arg. Dir. Lav., 2013, 2, pag. 264; B. DE MOZZI, I vizi formali e procedurali del
licenziamento, in F. CARINCI, C. CESTER (a cura di), Il licenziamento all’indomani del d.lgs. n.
23 del 2015 (contratto a tempo indeterminato “a tutele crescenti”), Modena, 2015, pag. 140 e
segg.

(7) Trib. Milano, ord., 24 aprile 2013, n. 4017, inedita a quanto consta.
(8) C. CESTER, I licenziamenti tra passato e futuro, in Arg. Dir. Lav., 2016, 6, pag. 1107.
(9) Da ultimo, per l’indicazione di una serie di “solidi argomenti giuridici” volti a

dimostrare che anche l’ipotesi relativa all’“omessa comunicazione dei motivi” non possa
rientrare nella sanzione meramente risarcitoria prevista dall’art. 4 d.lgs. n. 23 del 2015, cfr.
G. BOLEGO, Il licenziamento immotaviato alla luce del d.lgs. n. 23 del 2015, in Dir. Lav. Rel.
Ind., 2016, pag. 334.

(10) Cfr. Cass. 13 ottobre 2015, n. 20540, in Riv. It. Dir. Lav., 2016, II, pag. 102; in
termini analoghi, Cass. 6 novembre 2014, n. 23669, in Riv. It. Dir. Lav., 2015, II, pag. 39,
con nota di F. MARTELLONI; Trib. Milano 15 novembre 2014, in Giustiziacivile.com, con nota
di M. VITALETTI.

(11) Invero, per la sua rilevanza non tanto nell’ottica della soluzione infine accolta dal
Tribunale, quanto di quella che, a parere di chi scrive, doveva essere adottata con il ricorso
ad una soluzione meno tortuosa ed esposta, nel testo, all’inizio del § seguente.
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estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando

solamente un’interruzione di fatto del rapporto di lavoro; il secondo licen-

ziamento sarà cosı̀ “produttivo di effetti solo nel caso in cui venga ricono-

sciuto invalido e inefficace il precedente” (12).

3. – Ad assumere i contorni di un piccolo, ma comunque inaspettato,

coup de théatre è l’argomento finale con il quale il giudice chiama in causa

l’istituto del licenziamento in frode alla legge riconnettendovi, comunque,

la sanzione della reintegra con effetti risarcitori “attenuati” prevista dalla

norma “elusa”, ossia l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015.

La soluzione appare, prima ancora che poco rigorosa da un punto di

vista giuridico, non necessaria e quindi sterile nelle sue ricadute applica-

tive: ammesso il “cumulo” di ragioni distinte (sussumibili nei concetti di

giusta causa e di giustificato motivo oggettivo) (13) indicate dal datore di

lavoro, e accertata, in rapida successione, l’insussistenza dei fatti integranti

entrambe le fattispecie invocate, il giudice avrebbe potuto (o dovuto?)

applicare, per assorbimento, la sanzione più grave tra le due previste ex

lege per “punire”, l’insussistenza, rispettivamente, del fatto materiale posto

a base della giusta causa (art. 3, comma 2) e del giustificato motivo og-

gettivo (art. 3, comma 1) (14). D’altro canto, la medesima soluzione viene

invocata dalla dottrina per il caso, senz’altro più grave, in cui il datore di

lavoro non cumuli le ragioni, soggettive ed oggettive, di licenziamento, ma

indichi esclusivamente le seconde, per “occultare” la reale ragione (disci-

plinare) del licenziamento: (persino) in tali ipotesi, in cui si parla aperta-

mente “di mala fede”, e, “indipendentemente dalla fattispecie della frode

alla legge” (15), secondo tale orientamento dottrinale il giudice dovrà “sem-

plicemente...giudicare sulla giustificazione del licenziamento, non più in

(12) Cfr., tra le altre, Cass. 14 settembre 2009 n. 19770, in Mass. Giur. Lav., 2010, pag.
248, con nota di A. GRILLO; Cass. 4 gennaio 2013, n. 106, in Giust. Civ., 2013, 5-6, pag. 990;
Cass. 6 dicembre 2013, n. 27390, in Lav. Giur., 2014, pag. 283; Cass. 9 giugno 2015, n.
11910, in Arg. Dir. Lav., 2015, 6, pag. 1043, con nota di A. BUSSOLARO; contra Cass. 18
maggio 2005, n. 10394, in Dir. Rel. Ind., 2006, pag. 469, con nota di M. MOBIGLIA, secondo
cui “il licenziamento intimato, nell’ambito della tutela reale…è efficace finché non inter-
venga sentenza di annullamento ex art. 18, l. n. 300 del 1970, cosicché un secondo licen-
ziamento, intimato prima dell’annullamento, è privo di oggetto, attesa l’insussistenza del
rapporto di lavoro”.

(13) Cfr. § precedente.
(14) Nel caso di specie, quindi, proprio, e ancora, la reintegrazione sul posto di lavoro

con quantum risarcitorio limitato nel massimo – ossia non superiore a dodici mensilità –
contemplata dall’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015.

(15) Cfr. A PERULLI, La disciplina del licenziamento individuale nel contratto a tutele
crescenti. Profili critici, in Riv. It. Dir. Lav., 2015, I, pag. 437.
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base ai criteri del giustificato motivo oggettivo, bensı̀ a quelli della giusta

causa o giustificato motivo soggettivo” (16), con la conseguente applicazio-

ne del rimedio di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015 nel caso in

cui questi ultimi presupposti risultino insussistenti (17).

Venendo allo scarso rigore argomentativo con il quale il giudice sup-

porta la soluzione adottata, è utile rammentare come il meccanismo della

frode alla legge, applicabile anche agli atti unilaterali in virtù all’art. 1324

Cod. Civ., consista nella dimostrazione che il licenziamento, pur giustifi-

cato, ossia supportato dalla sussistenza di una delle ragioni richieste ex lege

ai fini della sua legittimità (giusta causa o giustificato motivo, oggettivo o

soggettivo), ha una causa concreta (18) “illecita”, ossia caratterizzata dallo

“scopo effettivo” di “violare o eludere le norme imperative” (19).

Invero, la dimostrazione del carattere in fraudem legis dell’atto di

recesso presuppone necessariamente: 1) l’esistenza di una norma “impe-

rativa” elusa (20); 2) l’esistenza, dimostrata su base empirica, di una ragione

(ascrivibile ad una giusta causa o ad un giustificato motivo, oggettivo o

soggettivo) in grado di supportare la legittimità, per cosı̀ dire prima facie,

del licenziamento sulla base del rilievo che la frode alla legge è un rimedio

residuale che si attiva, ad un secondo livello (21), solo quando il controllo

di (semplice) legittimità/giustificatezza abbia dato esito positivo (in virtù

dell’effettività della ragione, oggettiva o soggettiva, addotta dall’impresa, e

(16) In tali casi, l’equiparazione tra fatto disciplinare insussistente e fatto disciplinare
non contestato (cfr. § precedente) consente di concludere, de plano, che “se il licenziamen-
to, formalmente addotto per ragioni organizzative…è in realtà fondato su ragioni soggettive,
l’insussistenza del fatto contestato è destinata a realizzarsi sempre”: cosı̀ M. T. CARINCI, Il
rapporto di lavoro al tempo della crisi: modelli europei e flexicurity “all’italiana” a confronto,
in Dir. Lav. Rel. Ind., 2012, pag. 527 e segg.

(17) Cfr. A PERULLI, La disciplina del licenziamento individuale, op. cit., pag. 437;
analogamente, L. NOGLER, Licenziamenti per giustificato motivo, op. cit., pag. 533; M.
MARAZZA, Il regime sanzionatorio dei licenziamenti nel Jobs Act, in Arg. Dir. Lav., 2015,
2, pag. 336, nt. 59.

(18) Che si sostanzia “nel risultato effettivamente raggiunto” mediante l’atto negoziale:
G. BOLEGO, Autonomia negoziale e frode alla legge nel rapporto di lavoro, Padova, 2011,
pag. 219.

(19) Cfr. G. BOLEGO, Il licenziamento discriminatorio tra motivo illecito e frode alla
legge, in A. VISCOMI (a cura di), Diritto del lavoro e società multiculturale, Napoli, 2011,
pag. 696.

(20) Sulla nozione in questione, expressis verbis contenuta nell’art. 1344 Cod. Civ., con
specifico riguardo all’istituto del licenziamento, M. TREMOLADA, Il licenziamento per giusti-
ficato motivo soggettivo o per giusta causa, in C. CESTER (a cura di), I licenziamenti dopo la
legge n. 92 del 2012, Padova, 2013, pag. 123.

(21) Cosı̀, chiaramente, G. BOLEGO, Autonomia negoziale, op. cit., pag. 215; analoga-
mente, M. FERRARESI, Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Dalla legge 604 del
1966 al contratto a tutele crescenti, Torino, 2016, pag. 218.
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non della sua assenza) (22); 3) la sussistenza di una serie causale di negozi e

fatti, perlopiù vicini da un punto di vista temporale (23) e che “atomisti-
camente considerati” appaiono legittimi (ossia giustificati) e non in con-

trasto, diretto, con norme imperative, ma dalla cui concatenazione emerge

“la violazione indiretta” delle stesse (24); 4) l’esistenza di raggiri e “sotti-
gliezze” necessari a non incorrere “in violazioni aperte e dirette di divie-

ti” (25) stabiliti dall’ordinamento (26).

Orbene, nel caso affrontato dalla sentenza che si commenta paiono
mancare gli ultimi tre requisiti: 1) (già) il controllo di legittimità aveva dato

esito negativo in virtù della ritenuta insussistenza, secondo il giudice, di

fatti in grado di supportare il licenziamento (sul fronte della giusta causa,
per la radicale insussistenza di un fatto regolarmente contestato, come

visto; su quello del giustificato motivo oggettivo per l’assoluta genericità

delle circostanze addotte dall’impresa); 2) non si osservava nella condotta
dell’impresa alcuna concatenazione “seriale” di atti richiesta dal carattere

di fattispecie a formazione progressiva (27) della frode alla legge (28); 3)

infine, l’atteggiamento dell’impresa, lungi dal denotare una raffinata mali-
zia, appariva maldestro ed approssimativo, atteso che le ragioni disciplinari

(o comunque lato sensu “soggettive”) di licenziamento non erano state

occultate, bensı̀ palesate nella lettera di licenziamento (accanto a quelle
oggettive che, anzi, per collocazione e genericità, parevano piuttosto indi-

cate ad colorandum rispetto alle prime).

Al riguardo, non a caso, la dottrina che ha ventilato la possibilità di

chiamare in causa la frode alla legge nell’ipotesi di licenziamento qualifi-

(22) Offrendo cosı̀ un ulteriore strumento di tutela nei casi in cui non siano presenti i
rigorosi presupposti (sui quali cfr. infra § 5) per sostenere la natura discriminatoria o
sorretta da motivo illecito del licenziamento.

(23) U. MORELLO, Negozio in frode alla legge, in Enc. Giur. Trecc., Roma, 1990, pag. 11
e segg.

(24) Cfr. G. BOLEGO, Il licenziamento discriminatorio, op. cit., pag. 698.
(25) G. BOLEGO, Autonomia negoziale, op. cit., pag. 282.
(26) Proprio il carattere “malizioso” delle condotte dell’impresa, d’altro canto, giusti-

fica l’applicazione del severissimo rimedio civilistico comportante la nullità degli atti com-
piuti in frode alla legge.

(27) Cfr. P. UBALDI, Frode alla legge, in G. ALPA, M. BESSONE (a cura di), I contrati in
generale, III, in W. BIGIAVI (fondata da), Giurisprudenza sistematica di diritto civile e com-
merciale, Torino, 1990, pag. 633.

(28) Ad esempio, attraverso il trasferimento del lavoratore in un reparto poi soppresso,
ovvero l’assegnazione di mansioni che lo stesso non è in grado di svolgere e il successivo
licenziamento per scarso rendimento: cfr. gli esempi calzanti, anche perché tratti da reali casi
affrontati dalla giurisprudenza, riportati da M. BIASI, Saggio sul licenziamento per motivo
illecito, Padova, 2017, pag. 143, nt. 134 e 138.
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cato come oggettivo, ma in realtà dovuto a mancanze disciplinari, al fine di

“evitare... il regime sanzionatorio più sfavorevole applicabile nel caso di

recesso per g. causa o g. motivo soggettivo” (29), ha inteso riferirsi a casi in

cui il motivo disciplinare non venga per nulla menzionato dall’impresa.

4. – Preme rilevare, seppure solo en passant, come altre criticità emer-

gano dalla sentenza in epigrafe.

Innanzitutto, con riguardo alla sanzione applicata (ossia la reintegra

attenuata ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015), la stessa poteva essere

“recuperata”, banalmente, sulla base della insussistenza “cumulata” di

entrambe le ragioni (giusta causa e giustificato motivo oggettivo) (30) invo-

cate dall’impresa; inoltre, desta ulteriori perplessità la circostanza che il

Tribunale tarantino abbia ritenuto di dover applicare de plano la sanzione

contemplata dalla norma elusa dalla condotta “truffaldina” (appunto l’art.

3, comma 2). Invero, la dottrina ha ben evidenziato come in seguito

all’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 non sia cosı̀ chiaro quale

sia la sanzione applicabile in caso di licenziamento in frode alla legge: se

quella contenuta nella norma “aggirata”, oppure la tutela reintegratoria

“speciale” piena di cui all’art. 2, o, infine, la tutela reintegratoria piena di

diritto comune.

La querelle, risolta perlopiù optando per l’ultima delle tre alternati-

ve (31), nasce dal fatto che l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015 dichiara

applicabile la tutela reintegratoria “piena” (rectius con effetti risarcitori

pieni, e non attenuati), oltre che in caso di licenziamento “discriminato-

rio”, negli “altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”; quindi –

a differenza di quanto accade nell’art. 18, comma 1, l. n. 300 del 1970,

dove la medesima tutela opera, de plano, in tutte le ipotesi di nullità del

licenziamento “previste dalla legge” – è sorto il sospetto che il legislatore

abbia voluto...escludere l’applicazione della tutela in forma specifica “nelle

ipotesi di licenziamento nullo, ma non espressamente qualificato come tale

(29) Cosı̀, testualmente, V. SPEZIALE, Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
tra law and economics e vincoli costituzionali, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT,
2015, 259, pag. 40; C. ZOLI, I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dalla legge n. 604
del 1966 al d.lgs. n. 23 del 2015, in G. FERRARO (a cura di), I licenziamenti nel contratto “a
tutele crescenti”, Padova, 2015, pagg. 92-93, che, in realtà, con riguardo alla stessa ipotesi,
ritiene operante, in alternativa, anche la nullità del licenziamento “per illiceità della causa
(concreta) ex art. 1343 Cod. Civ.”; da ultimo cfr. altresı̀ F. PISANI, Licenziamento per scarso
rendimento mascherato da licenziamento disciplinare, in Arg. Dir. Lav., 2017, 3, pag. 713 e
segg.

(30) Si rinvia alle considerazioni contenute nel paragrafo precedente, in apertura.
(31) Cfr. infra gli AA. citati a nt. 33.
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dalla legge”; si è cosı̀ affacciato l’ulteriore dubbio se tali ipotesi debbano

rifluire nella sanzione (solo risarcitoria) prevista dal comma 1 dell’art. 3,

con formula di chiusura, per tutti i casi residuali (rispetto a quelli contem-

plati nell’art. 2, comma 1 e nell’art. 3, comma 2) “in cui risulti accertato

che non ricorrono gli estremi del...giustificato motivo oggettivo o...sogget-

tivo o” della “giusta causa”, o, al contrario, nella tutela (reale) di diritto

comune.

Atteso l’effetto iniquo (32) che deriverebbe dalla prima di siffatte so-

luzioni ed, al contempo, al fine di rispettare il tenore letterale dell’art. 2,

comma 1, che evoca solo le ipotesi di nullità testuale, la maggior parte

della dottrina ha optato per l’operatività della c.d. tutela di diritto comu-

ne (33); peraltro, come già detto, non manca chi – in assonanza con la

sentenza in commento – nel caso specifico di nullità dovuta al carattere

in frode alla legge del licenziamento “dichiarato oggettivo dal datore di

lavoro, ma che emerga non essere ontologicamente tale”, ritiene possibile

la reviviscenza della sanzione elusa (34) (ossia la reintegra con effetti risar-

citori attenuati, di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015).

Un’altra perplessità sorge, su un piano più strettamente processual-

civilistico, con riguardo al fatto che la “riqualificazione” del licenziamento

come in fraudem legis sia avvenuta d’ufficio e non su sollecitazione di parte

(cosı̀ sembra di apprendere leggendo il testo della sentenza).

Al riguardo, non appare cosı̀ certo che giudice possa indagare la

“vera” ragione del licenziamento, procedendo ad un controllo di liceità

(32) In quanto il licenziamento in fraudem legis verrebbe sanzionato come il licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo ingiustificato, nonostante il maggior “disvalore” del
primo (V. SPEZIALE, Il contratto a tempo indeterminato, op. cit., pag. 25) e addirittura, in
modo del tutto paradossale, in misura più lieve rispetto al licenziamento asseritamente
disciplinare alla base del quale manchi “il fatto materiale” addotto dal datore di lavoro
(sanzionato con la reintegra con effetti risarcitori attenuati).

(33) Che non fa scattare, occorre ricordarlo, alcuni vantaggi tipici della tutela piena di
matrice “special-lavoristico” ossia “l’erogazione di un risarcimento minimo di 5 mensilità” e,
soprattutto, “il diritto di opzione…in favore delle quindici mensilità” sostitutive della rein-
tegrazione: cfr. L. LAZZERONI, Licenziamento discriminatorio, motivo illecito determinante e
procreazione assistita, cronaca di un diritto in evoluzione, in Dir. Lav. Merc., 2016, 2, pagg.
310-311. Optano per l’operatività della tutela civilistica, tra gli altri, A. PERULLI, Il contratto a
tutele crescenti e la Naspi: un mutamento di “paradigma” per il diritto del lavoro?, in L.
FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi, Torino, 2015, pag. 42 e
segg.; M. V. BALLESTRERO, Discriminazione, ritorsione, motivo illecito. Distinguendo, Rela-
zione al Seminario di S. Cerbone, 17-18 ottobre 2015, in www.osservatoriodiscriminazio-
ni.org; V. SPEZIALE, Il contratto a tempo indeterminato, op. cit., pag. 25, cui si rinvia per gli
ulteriori riferimenti bibliografici.

(34) Cosı̀, seppure in termini dubitativi, C. ZOLI, I licenziamenti per giustificato motivo,
op. cit., pag. 94; in precedenza, A. VALLEBONA, La riforma del lavoro, Torino, 2012, pag. 57.
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e non di semplice legittimità (giustificatezza) dello stesso anche nei casi in

cui non “siano formulate allegazioni e specifica domanda in tal senso dal

lavoratore” (35).

Pervero, la possibilità che il giudice possa rilevare d’ufficio profili di

nullità ove il ricorrente, ad esempio, abbia fatto valere solo il carattere

ingiustificato del licenziamento, trova un argomento a sostegno nel prin-

cipio, elaborato con riferimento al giudizio civile, “di obbligatoria rileva-

bilità officiosa” (36) al sussistere di determinate condizioni (37), delle nullità

negoziali. Inoltre, si è sottolineato che l’apertura in tale direzione, anche

nel processo del lavoro, pur meritando ben altro approfondimento, po-

trebbe trovare un ulteriore appiglio proprio nella disciplina sanzionatoria

novellata, che valorizza in massima misura, come noto, “la reale ragione

del licenziamento” (38).

Occorre comunque rilevare come, in una decisione recente e oltremo-

do interessante, la Suprema Corte abbia dichiarato non estensibili all’im-

pugnativa del licenziamento le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Uni-

te (39) in ordine alla possibile rilevazione d’ufficio delle nullità in materia

contrattuale (40).

(35) Cosı̀ C. ZOLI, I licenziamenti per giustificato motivo, op. cit., pag. 92 (che, anche in
altro scritto, ritiene necessaria, al riguardo, l’istanza di parte: ID., Il licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo tra reintegra e tutela indennitaria, in Riv. It. Dir. Lav., 2013, II,
pag. 668).

(36) L. DI PAOLA, Rilevabilità officiosa delle nullità negoziali e diritto del lavoro: un tema
da approfondire, in Riv. It. Dir. Lav., 2015, II, pag. 1115.

(37) Rammentate in modo chiaro, di recente, ad opera delle Sezioni Unite: cfr. Cass.,
Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242, in Giur. It., 2015, pag. 70, con nota di I. PAGNI.

(38) D’altro canto, la possibile obiezione che, comunque, l’impianto normativo nel suo
complesso “esige comunque la domanda del lavoratore”, precludendo cosı̀ al giudice di
“dichiarare illegittimo il licenziamento per una nullità…” non dedotta, viene neutralizzata
osservando che nulla vieta al giudice, almeno, di procedere ad una “rilevazione officiosa
della nullità stessa, che, una volta avvenuta, rende poco plausibile una inerzia del lavoratore”
cosı̀ sollecitato (atteso il ritorno in termini di una maggiore sanzione applicabile nel caso in
cui la nullità venga infine appurata): cfr. L. DI PAOLA, Rilevabilità officiosa, op. cit., pag.
1121. Resta ferma, in ogni caso, la necessità di rendere possibile il contradditorio, atteso che
in tali casi l’art. 101, comma 2, Cod. Proc. Civ. dispone che il giudice debba assegnare alle
parti, “a pena di nullità” (della sentenza) “un termine… per il deposito in cancelleria di
memorie contenenti osservazioni sulla…questione” rilevata d’ufficio: sul punto si rinvia a C.
CONSOLO, Art. 101, c. 2, c.p.c. post riforma, in C. CONSOLO (diretto da), Codice di procedura
civile Milano, 2013, pag. 1142 e segg.

(39) Cfr. nt. 37.
(40) Cass. 24 marzo 2017, n. 7687, in Labor, 2017, 4, pag. 437, con nota di M. BIASI, La

Cassazione e la delicata questione della (ir)rilevabilità d’ufficio dell anullità del licenziamento,
alla quale si rinvia per la dovizia di argomentazioni.
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5. – La sentenza commentata ne riecheggia altre e, più in generale,

evoca la tendenza, a rivisitare i confini delle fattispecie di licenziamento,
con un certo grado di ars inveniendi, spostando quello che ne segna il

passaggio dall’ingiustificatezza-illegittimità all’illiceità (sub specie di licen-

ziamento determinato, in alternativa, dalla triade contenuta negli artt. 1343
e segg. Cod. Civ. – causa illecita, negozio in frode alla legge e motivo

illecito determinante – o da ragioni discriminatorie) attraverso l’istituzione

ellittica di una sovrapposizione tra licenziamento palesemente ingiustifica-
to (o pretestuoso o arbitrario che dir si voglia) e licenziamento illecito; in

tale modo, in seguito alle riforme, la giurisprudenza, dimostra la propen-

sione a spostare, con manovre approssimative, i confini concettuali tra le
fattispecie, accentuando una tendenza già manifestatasi in precedenza,

invero all’interno della composita macro-area delle varie tipologie di licen-

ziamento illecito e/o discriminatorio (41).
Ciò spiega l’invito, anche da parte di dottrina non sospetta, ad evitare

la riconduzione de plano del licenziamento (pur palesemente) ingiustificato

al licenziamento illecito (42), con il fine sin troppo evidente di “scavalcare”
tutte le opzioni sanzionatorie intermedie (mera indennità, reintegra atte-

nuata) (43); d’altro canto, proprio il “dato positivo” separa nettamente i

destini sanzionatori del licenziamento (per ragioni tecnico-organizzative)
ingiustificato in maniera “manifesta” e del licenziamento meritevole di

(41) Nota, ad esempio, è la tendenza ad interpretare estensivamente la nozione di
licenziamento discriminatorio riconducendovi non solo le ipotesi espressamente tipizzate
dal legislatore sulla base di numerosi fattori di rischio, ma anche il recesso fondato su
qualsiasi altro motivo illecito, ex art. 1345 Cod. Civ.: l’aggancio, in funzione di chiusura,
alla norma codicistica, ha finito per attrarre tra i presupposti costitutivi del licenziamento
discriminatorio anche, e paradossalmente, quello dell’esclusività che deve rigorosamente
connotare il motivo illecito; inoltre, l’assimilazione tra le due fattispecie di licenziamento
produce un “travaso” di regime probatori (molto diversi, come noto, nei due casi): cfr., sul
punto, M. V. BALLESTRERO, Discriminazione, ritorsione, motivo illecito, op. cit. Sul punto, cfr.
Cass. 5 aprile 2016, 6575, in Arg. Dir. Lav., 2016, 6, pag. 1221, con nota di E. PASQUALETTO.

(42) Cfr. M. V. BALLESTRERO, Discriminazione, ritorsione, motivo illecito, op. cit.; M.
FERRARESI, Il giustificato motivo oggettivo, op. cit., pag. 201, nt. 149; V. BAVARO, M. D’ON-

GHIA, Profilo costituzionale del licenziamento nullo, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Anto-
na”.IT, 2016, 305, pag. 4, secondo i quali non si può “negare la distinzione fra “illiceità”
e l’altra forma di illegittimità che qui chiamiamo “illegalità”, cioè il difetto dei requisiti di
legge previsti per il licenziamento”.

(43) Chiaro al riguardo V. SPEZIALE, La riforma del licenziamento individuale tra diritto
ed economia, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, I, pagg. 549-550, secondo cui il legislatore, anche
dopo le recenti riforme, continua a concepire il licenziamento discriminatorio e quello
ingiustificato come differenti concettualmente “nelle finalità perseguite, nella qualificazione
della tipologia di vizio dell’atto, nella ripartizione dell’onere della prova” e, oltretutto,
rispetto al passato, oggi “anche con riguardo al regime sanzionatorio”.
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sanzione più grave, perché (connotandosi come “discriminatorio”, “deter-

minato da motivo illecito” o comunque “riconducibile ad altri casi di
nullità”) affetto da un quid di maggiore disvalore (44).

Invero, se il licenziamento ingiustificato è tale in assenza dei “presuppo-

sti specificamente previsti dalla legge”, i licenziamenti radicalmente illeciti, id
est nulli, sono quelli intimati a fronte di “presupposti vietati dall’ordinamen-

to” (45) la cui presenza va quindi accertata in modo rigoroso, come già

puntualizzato più sopra con riferimento al licenziamento in fraudem legis.
Cosı̀, come ricorda il recente revirement delle Sezioni Unite (46), il

carattere discriminatorio del licenziamento implica la dimostrazione – a

carico del lavoratore, ma nell’ambito, come noto, di un sistema probatorio
“di favore” – che lo stesso si fonda in modo diretto o indiretto su un

fattore di rischio tipizzato che l’ordinamento vieta di considerare (47), con-

cretando un trattamento deteriore rispetto a quello (riservato o riservabile,
in potenza) ad un altro lavoratore in situazione analoga, “ma privo della

caratteristica vietata” (48); non occorrerà invece dimostrare né il carattere

esclusivo della ragione discriminatoria – vista la necessità di non assimilare
il recesso discriminatorio a quello determinato da motivo illecito ex art.

1345 Cod. Civ. (49) – né l’animus nocendi, attesa la concezione “oggettiva”

degli atti discriminatori, sostenuta dalla dottrina largamente maggiorita-
ria (50). Se ad essere chiamato in causa è il motivo illecito, viceversa, sarà

onere del ricorrente dimostrare che l’atto datoriale è fondato su un intento

ritorsivo lato sensu riconducibile alla categoria aperta – e non “tipizzata”

come quella relativa ai fattori di discriminazione – della “ingiusta e arbi-
traria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore” (51) che ha

(44) Cfr., rispettivamente, il comma 1 e 7 dell’art. 18 l. n. 300 del 1970, come novellato
ad opera della l. n. 92 del 2012. In tale senso cfr. anche M. BIASI, Saggio sul licenziamento
per motivo illecito, op. cit., pagg. 153-154.

(45) V. BAVARO, M. D’ONGHIA, Profilo costituzionale, op. cit., pag. 6.
(46) Cass. 5 aprile 2016, n. 6575, cit.
(47) Sul carattere tassativo dei fattori di discriminazione, condiviso dalla dottrina mag-

gioritaria, cfr., per tutti, M. V. BALLESTRERO, Tra discriminazione e motivo illecito, op. cit.,
pag. 236 e segg.; M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio, in Riv.
Giur. Lav., 2013, I, pag. 139 e segg.

(48) Cfr. A. GUARISO, Il licenziamento discriminatorio, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2014,
pag. 354.

(49) Cosicché l’eventuale esistenza di valide ragioni giustificatrici del licenziamento non
sarà in grado di assorbire la valenza discriminatoria dello stesso.

(50) Sul punto, per ragioni di sintesi, si rinvia per tutti, di recente, a M. BIASI, Saggio sul
motivo illecito, op. cit., pag. 165, nt. 204; L. LAZZERONI, Licenziamento discriminatorio, op.
cit., pag. 316.

(51) Cfr. Cass. 8 agosto 2011, n. 17087, in Giust. Civ. Mass., 2011, 7-8, pag. 1158.
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determinato, in modo esclusivo, la volontà dell’impresa di procedere al

recesso (52) e che deve essere suscettibile di recare offesa “a beni costitu-
zionalmente tutelati (la libertà e dignità del lavoratore)” (53).

Conclusivamente, a fronte dell’approssimazione, in buona misura vo-

luta, con cui la giurisprudenza approccia il farraginoso impianto sanzio-
natorio attuale ed, a monte, le relative fattispecie, appare assolutamente

condivisibile l’avvertenza secondo cui tale impianto disegna un vero “mi-

crosistema” all’interno del quale “gli strumenti di tutela del diritto speciale
degradano, come regola e secondo una precisa scelta normativa, a livello di

compensazione economica” (54): ne consegue la necessità di evitare i rischi

da “sovraccarico” nell’utilizzo del diritto comune poiché, altrimenti, que-
st’ultimo “da strumento integrativo della disciplina particolare” finisce col

trasformarsi “in strumento oppositivo della stessa” (55).

L’invito, in sostanza, è quello di isolare i casi, giocoforza limitati, in cui
il licenziamento sia affetto da un quid pluris di disvalore integrando “una

immediata e diretta lesione dei diritti fondamentali” del lavoratore (“es-

senzialmente di quello a non essere oggetto di discriminazione” o di rap-
presaglie) e di affidarsi, per il resto, alla “fisiologica” ipotesi della (sem-

plice) “carenza di giustificazione” (56).

(52) Per un esempio, in giurisprudenza, di qualificazione come per motivo illecito di un
licenziamento supportato da una reale ragione organizzativa (chiusura di un punto vendita),
cfr. trib. Bologna 19 novembre 2012, in Arg. Dir. Lav., 2013, 1, pag. 145, con nota di S.
BRUN.

(53) M. V. BALLESTRERO, Tra discriminazione e motivo illecito, op. cit., pag. 245.
(54) Cosı̀ C. CESTER, I licenziamenti tra passato e futuro, op. cit., pag. 1107; invitano a

valorizzare l’intenzione del legislatore, tesa a marginalizzare il rimedio della tutela reale,
anche M. BIASI, Il gran ritorno del fatto giuridico, op. cit., pag. 686 e segg.; E. VILLA,
Sussistenza e “insussistenza” del fatto nel licenziamento disciplinare, in Riv. It. Dir. Lav.,
2015, II, pag. 661.

(55) Cfr. C. CESTER, op. ult. loc. cit.; L. NOGLER, Licenziamenti per giustificato motive,
op. cit., pag. 510, nt. 11. che, richiamando G. GIUGNI, La dottrina giuslavoristica nel 1990, in
Dir. Lav. Rel. Ind., 1991, pag. 581, parla di un “uso del diritto civile che…contraddice
l’impianto politico del diritto del lavoro”.

(56) Cfr., ancora, C. CESTER, op. ult. loc. cit.
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TRIBUNALE DI TRENTO, ord. 18 aprile 2017

Est. Flaim

T. T. e V.

Lavoro subordinato (rapporto di) – Licenziamento individuale – Illegittimità – Discrimi-
nazione – Matrimonio – Separazione – Motivo illecito – Licenziamento ritorsivo – Tutela
reintegratoria

Nella fattispecie del “licenziamento attuato a causa di matrimonio”, considerato discriminato-

rio e sanzionato con la nullità, deve ricomprendersi non solo il recesso datoriale intimato in

ragione della stipulazione di un matrimonio, ma anche quello disposto in relazione a condotte

tenute dal lavoratore nell’ambito della fase patologica del rapporto coniugale, quale quella af-

ferente la separazione; in tal caso, l’interesse datoriale perseguito con il licenziamento è illecito

in quanto in contrasto con i diritti fondamentali della personalità spettanti al lavoratore, quale

coniuge in corso di separazione, risultando altresı̀ il licenziamento nullo in quanto dettato da

motivo illecito esclusivo e determinante, consistente nell’interesse ad estinguere il rapporto di

lavoro in ragione della condotta tenuta dal lavoratore nell’ambito della vicenda concernente

la separazione coniugale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente (Omissis), premesso: di aver lavorato alle dipendenze della società (Omis-

sis) a far data dal 2.4.2013, a tempo parziale al 50 %, con la qualifica di impiegata di 5˚ livel-

lo, che l’amministratore unico della società datrice è (Omissis), fratello del di lei marito (Omis-

sis), che in data 27.2.2016 aveva comunicato al marito la propria intenzione di procedere a se-

parazione personale, che il di lei marito le aveva comunicato che avrebbe provveduto a licen-

ziarla, se essa avesse insistito nel proposito, che nell’aprile 2016 l’amministratore unico della

società datrice (Omissis) le aveva offerto un’assunzione a tempo pieno (oltre ad un assegno di

€ 50.000,00) se l’atteggiamento della ricorrente “fosse stato accondiscendente nello stabilire le

condizioni di separazione, anche con riferimento alle problematiche di natura patrimoniale tra i

coniugi”, che nell’aprile 2016 era stata contattata da tale (Omissis) il quale l’aveva resa edotta

di proposte di lavoro a condizioni molto vantaggiose, ma in seguito la stessa persona le aveva

riferito che tali proposte erano inesistenti e che aveva agito su incarico di (Omissis) al fine di

indurre la ricorrente a dimettersi; che ella aveva riferito la suddetta circostanza al marito

(Omissis) che, a sua volta, l’aveva riferita al fratello (Omissis), il quale, vistosi scoperto, aveva

preannunciato il licenziamento della ricorrente – impugna il licenziamento “per giustificato

motivo oggettivo. Soppressione del posto di lavoro” a lei intimato dalla società datrice (Omissis).

In via principale la ricorrente propone domanda di accertamento della nullità del licenziamen-

to de qua in quanto dettato da “ragione discriminatoria” o comunque “motivo illecito”, con

conseguente applicazione della tutela ex art. 18 St. Lav. Sostiene che le ragioni del licenzia-

mento de quo “devono ricondursi alla mancata adesione da parte della signora (Omissis) a pro-

poste conciliative, gradite dal di lei marito (Omissis) nella trattativa avente ad oggetto la separa-

zione personale fra i coniugi” (Omissis).

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

1) in ordine alla qualificazione giuridica della causa petendi afferente la domanda di ac-

certamento della nullità
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a) Preliminarmente appare necessario procedere alla corretta qualificazione della causa

petendi sottesa alla domanda, proposta dalla ricorrente (Omissis), di accertamento della

nullità del licenziamento a lei intimato dalla società resistente (Omissis). La qualificazione

nell’una o nell’altra ipotesi comporta conseguenze giuridiche di indubbio rilievo in ordine

all’individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie invalidante. Infatti di recente la

Suprema Corte (Cass. 5.4.2016, n. 6575) ha precisato che la nullità del licenziamento di-

scriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno

(quali l’art. 4 L. 604/1966, l’art. 15 St. Lav. e l’art. 3 L. 11.5.1990, n. 108), nonché di dirit-

to europeo (quali quelle contenute nella direttiva n. 76/207/CEE sulle discriminazioni di

genere, ora sostituita dalla direttiva n. 2006/4/CE); conseguentemente, ai fini del perfezio-

namento di questa ipotesi di nullità, non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito ex

art. 1345 cod. civ. (e quindi dotato di efficacia determinante esclusiva), di talché la natura

discriminatoria del licenziamento non viene esclusa dalla concorrenza di un’altra finalità,

pur legittima, quale motivo economico. Secondo consolidati orientamenti della Suprema

Corte (ex plurimis Cass. 30.6.2014, n. 14806; Cass. 8.3.2013, n. 5848; Cass. 3.8.2012, n.

13945) la qualificazione giuridica della domanda proposta in giudizio – consistendo nell’in-

dividuazione della fattispecie astratta cui siano sussumibili i fatti allegati dall’attore quali co-

stituenti la causa petendi – è compito riservato al giudice, il quale dovrà svolgerlo conside-

rando gli elementi materiali addotti dalle parti.

b) Venendo al caso in esame, le circostanze poste dalla ricorrente a fondamento della

sua domanda di accertamento di nullità del licenziamento depongono per la sussunzione

della fattispecie del licenziamento discriminatorio. Secondo la ricorrente il datore di lavoro

(Omissis), nel decidere (ossia formare la propria volontà) di procedere al licenziamento del-

la ricorrente – avrebbe considerato il rifiuto, opposto dalla ricorrente, alle proposte conci-

liative formulate dal di lei marito (Omissis) con la partecipazione del fratello (Omissis) am-

ministratore unico della società datrice, nel corso della trattativa concernente la separazione

personale fra i coniugi. Quindi, mediante il licenziamento intimato alla ricorrente, il datore

di lavoro avrebbe perseguito l’interesse ad estinguere il rapporto di lavoro con la cognata

in ragione della condotta da questa tenuta nell’ambito della vicenda concernente la separa-

zione coniugale. Si tratta, quindi, di una ragione attinente le modalità con cui la ricorrente

ha esercitato facoltà attinenti i diritti della personalità, di cui è titolare in qualità di coniuge

(Omissis). Il successivo art. 35 sanziona con la nullità “i licenziamenti attuati a causa di ma-

trimonio”. In relazione a quest’ultima disposizione appare rilevante nel caso in esame il

consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 3.12.2015, n. 24648; Cass.

8.8.2011, n. 17087; Cass. 18.3.2011, n. 6282) secondo cui il divieto di licenziamento discri-

minatorio ex art. 4 L. 604/1966, ex art. 15 St. Lav. ed ex art. 3 L. 108/1990 è suscettibile –

in base all’art. 3 Cost. e sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia

di diritto antidiscriminatorio e antivessatorio, in particolare, nei rapporti di lavoro, a partire

dall’introduzione dell’art. 13 nel Trattato CE, da parte del Trattato di Amsterdam del 1997

– di interpretazione estensiva (Omissis). Orbene alla luce di questi principi, nella fattispecie

del “licenziamento attuato a causa di matrimonio”, considerato discriminatorio e sanzionato

con la nullità, deve ricomprendersi non solo il recesso datoriale intimato in ragione della

stipulazione di un matrimonio, ma anche quello disposto in relazione a condotte tenute del

lavoratore nell’ambito della fase patologica del rapporto coniugale, quale quella afferente la

separazione.

(Omissis)

2) in ordine all’effettiva sussistenza della ragione discriminatoria del licenziamento ad-

dotta dalla ricorrente
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(Omissis)

In definitiva, può considerarsi compiutamente accertato che la società datrice, nel de-

cidere (ossia formare la propria volontà) di procedere al licenziamento della ricorrente ha

considerato il rifiuto, opposto dalla ricorrente, alle proposte conciliative formulate dal di lei

marito (Omissis) con la partecipazione del fratello (Omissis) amministratore unico della so-

cietà datrice nel corso della trattativa concernente la separazione personale fra i coniugi, di

talché, mediante il licenziamento, la società datrice ha perseguito l’interesse ad estinguere il

rapporto di lavoro con la cognata in ragione della condotta da questa tenuta nell’ambito

della vicenda concernente la separazione coniugale. Si tratta di un interesse illecito in quan-

to in contrasto con i diritti fondamentali della personalità spettanti alla ricorrente quale co-

niuge in corso di separazione e in particolare con la libertà di condurre le trattative dirette

all’eventuale accordo senza dover subire pregiudizi quale lavoratore per effetto delle deter-

minazioni da lei assunte quale coniuge. Ne consegue la nullità del licenziamento, intimato

dalla società datrice alla ricorrente (Omissis) con lettera del 25.5.2016, in quanto discrimi-

natorio ex art. 15, co.2 St.Lav. ed ex art. 3 L. 108/1990.

3) ad abundantiam, in ordine al carattere determinante ed esclusivo del motivo di li-

cenziamento

(Omissis)

Ad abundantiam appare opportuno evidenziare che il motivo illecito appena indicato

vizia di nullità il licenziamento anche prescindere dalla sua natura discriminatoria (Omissis)

in quanto presenta il carattere determinante ed esclusivo richiesto dall’art. 1345 cod. civ.

(in relazione all’art. 1324 cod. civ.). In questa prospettiva appare necessario, com’è eviden-

te, accertare se sussista il giustificato motivo oggettivo addotto dalla società convenuta in

sede di intimazione (Omissis) a fondamento del licenziamento. Inoltre, ad avviso della Su-

prema Corte (Cass. 14.3.2013, n. 6501), l’allegazione, da parte del lavoratore, della sussi-

stenza di un motivo illecito determinante esclusivo ex art. 1345 cod. civ. del licenziamento

non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare, ai sensi dell’art. 5 L. 604/1966, l’esi-

stenza della giusta causa o del giustificato motivo di recesso; solo ove tale prova sia stata al-

meno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare il motivo illeci-

to esclusivo e determinante del licenziamento (Omissis). In definitiva, emerge un quadro in

parte deficitario (quanto all’esternalizzazione, che, nell’intimazione viene indicata come la

causa maggiore della soppressione del posto di lavoro della ricorrente), in parte confuso

(quanto al subentro, definito nella stessa intimazione “residuale”, dell’amministratore), che

non consente di ritenere positivamente accertato il giustificato motivo addotto dalla società

datrice. Ne consegue logicamente il carattere determinante ed esclusivo del motivo di licen-

ziamento, consistente nell’interesse ad estinguere il rapporto di lavoro con la ricorrente, co-

gnata dell’amministratore unico della società datrice (Omissis) in ragione della condotta da

questa tenuta nell’ambito della vicenda concernente la separazione coniugale, nella quale il

(Omissis) si era ingerito a tutela del fratello. In ordine all’illiceità del motivo appare suffi-

ciente richiamare quanto statuito nel paragrafo sub. 2). Ne consegue la nullità del licenzia-

mento, intimato dalla società datrice (Omissis) alla ricorrente (Omissis) in quanto determi-

nato in via esclusiva da un motivo illecito ex art. 1345 cod. civ., in relazione all’art. 1324

cod. civ.

(Omissis)
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VINCENZO CANGEMI

Dottorando di ricerca dell’Università di Padova

SUL DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER CAUSA DI...
SEPARAZIONE

SOMMARIO: 1. L’ordinanza in commento. – 2. L’interpretazione estensiva dei fattori di
discriminazione. – 3. Il licenziamento attuato a causa di matrimonio. – 4. Il licenzia-
mento ritorsivo. – 5. Brevi conclusioni.

1. – Una lavoratrice, che lavorava alle dipendenze del cognato con

contratto di lavoro a tempo parziale, comunicava al proprio marito l’in-

tenzione di procedere a separazione personale. Questi, per tutta risposta,

la informava che se avesse insistito nel suo proposito l’avrebbe fatta licen-

ziare dal fratello.

In effetti, durante le trattative per il procedimento di separazione,

diversi sono stati i tentativi posti in essere dal datore di lavoro, cognato

della lavoratrice, per indurla ad accettare le condizioni di separazione

stabilite dal marito.

A fronte del suo persistente rifiuto, veniva licenziata per un supposto

giustificato motivo oggettivo.

La lavoratrice impugnava il licenziamento in quanto discriminatorio o,

comunque, dettato da motivo illecito; il giudice, con un’ordinanza a dir

poco creativa, riconosce la nullità del licenziamento perché discriminato-

rio, essendo stato attuato per causa di matrimonio, e comunque determi-

nato in via esclusiva da un motivo illecito.

Essa costituisce una delle prime applicazioni del revirement operato

dalla Corte di Cassazione (1) in tema di licenziamento discriminatorio e

determinato da motivo illecito.

2. – Il primo tema affrontato nell’ordinanza riguarda la possibilità di

estendere in via interpretativa i fattori di discriminazione vietati.

(1) Si tratta di Cass. 5 aprile 2016, n. 6575, in Arg. Dir. Lav., 2016, 6, pag. 1221, con
nota di E. PASQUALETTO, La Cassazione completa la parabola dell’emancipazione del licenzia-
mento discriminatorio dal licenziamento nullo per illiceità dei motivi; in Riv. It. Dir. Lav.,
2016, II, pag. 714, con note di M. T. CARINCI, Il licenziamento discriminatorio alla luce della
disciplina nazionale: nozioni e distinzioni, di D. GOTTARDI, L’attesa decisione sulla nozione
oggettiva di discriminazione in un caso di annunciata procreazione medicalmente assistita, e di
E. TARQUINI, La Corte di Cassazione e il principio di non discriminazione al tempo del diritto
del lavoro derogabile.
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Il Giudice, infatti, ritiene che sia possibile operare, ai sensi dell’art. 3

Cost. e tenuto conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U-
nione Europea in materia di diritto antidiscriminatorio, un’interpretazione

estensiva del divieto di licenziamento discriminatorio.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata a sostegno di
questa tesi, ha fatto sovente applicazione di questo principio di diritto nel

periodo antecedente alla riforma Fornero, solo per giustificare l’attrazione

nell’area del licenziamento discriminatorio, e quindi della tutela reale di
cui all’originario art. 18 l. n. 300 del 1970, il licenziamento ritorsivo (2).

Essa si basava sull’assunto secondo cui le diverse ipotesi di licenzia-

mento discriminatorio, previste dall’art. 4 l. n. 604 del 1966, dall’art. 15 l.
n. 300 del 1970 e dall’art. 3 l. n. 108 del 1990, fossero riconducibili alla più

ampia fattispecie del licenziamento viziato da motivo illecito, all’interno

della quale veniva ricompreso anche il licenziamento per ritorsione, inteso
come illecita discriminazione del dipendente licenziato rispetto agli altri

presenti in azienda (3).

Tuttavia, continuare a utilizzare lo stesso principio per motivare l’in-
terpretazione estensiva dei fattori di discriminazione non si rivela corretto:

significherebbe porre nel nulla gli sforzi compiuti con il revirement sopra

citato, in quanto quel principio giurisprudenziale creava già una «inelimi-
nabile tensione» con il diritto antidiscriminatorio europeo, che prevede

fattori di discriminazione nominati e una nozione «funzionale e obiettiva»

dei divieti di discriminazione (4).

Peraltro, in passato, era già stato messo in luce che più che trattarsi di
interpretazione estensiva, in questi casi la giurisprudenza aveva operato

(2) Cass. 3 dicembre 2015, n. 24648, in Banca Dati Leggi d’Italia; Cass. 8 agosto 2011,
n. 17087, in Riv. Giur. Lav., 2012, II, 326, con nota di G. CANNATI; Cass. 3 agosto 2011, n.
16925, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, II, pag. 362, con nota di C. PEDERZOLI; Cass. 18 marzo
2011, n. 6282, in Banca Dati Leggi d’Italia; Trib. Milano 20 novembre 2012, in Arg. Dir.
Lav., 2013, 1, pag. 147, con nota di S. BRUN. Peraltro, è la stessa Cass. 5 aprile 2016, n.
6575, cit., a mettere in luce “l’equivoco”.

(3) Cass. 9 luglio 2009, n. 16155, in Banca Dati Leggi d’Italia; Secondo C. CESTER, Le
tutele, I, Tutela obbligatoria e tutela reale nei licenziamenti illegittimi, in E. GRAGNOLI (a cura
di), L’estinzione del rapporto di lavoro subordinato, in M. PERSIANI, F. CARINCI (diretto da),
Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2017, pagg. 933-934, tale impostazione, inizialmente,
non era del tutto irragionevole e si fondava sul dettato normativo dell’art. 4, l. n. 604 del
1966 (licenziamento «determinato da ragioni»). A seguito dell’evoluzione del diritto anti-
discriminatorio, la riconduzione del motivo discriminatorio al motivo illecito non è più
sostenibile, in quanto la prima rileva oggettivamente.

(4) E. TARQUINI, La Corte di cassazione e il principio di non discriminazione, op. cit.,
pag. 740.
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un’interpretazione analogica (5). Scelta non condivisibile per due ordini di

ragioni: in primo luogo, perché presuppone che licenziamento discrimina-

torio e licenziamento dettato da motivo illecito abbiano una simile ratio

legis, ma «motivo illecito e discriminazione sono alternativi» (6); inoltre,

perché, i divieti di discriminazione non sono suscettibili di interpretazione

analogica, ma solo di interpretazione estensiva (7).

Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia

dell’Unione Europea (8).

L’utilizzo dell’interpretazione analogica, da parte della giurisprudenza,

ha spinto una parte della dottrina a ritenere che in questi casi sia stata

accolta la tesi che ritiene esemplificativo l’elenco dei fattori di discrimina-

zione vietati (9).

In seguito al nuovo orientamento della Corte di Cassazione, il dibattito

circa la tassatività o meno dei fattori di discriminazione vietati ha riacqui-

sito quelle ricadute sul piano pratico che secondo la dottrina si erano

ridimensionate con l’entrata in vigore della c.d. “Riforma Fornero” (10).

Basti pensare alle differenze in tema di onere probatorio a seconda che

una determinata fattispecie venga ricondotta al licenziamento discrimina-

torio o al licenziamento dettato da motivo illecito.

Secondo un orientamento, i fattori di discriminazione indicati dalla

normativa antidiscriminatoria sarebbero tassativi (11).

(5) M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio, in Riv. Giur.
Lav., 2013, 1, pagg. 166-167.

(6) M. BARBERA, Il licenziamento alla luce, op. cit., pag. 167. A. GUARISO, Il licenzia-
mento discriminatorio, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2014, 2, pag. 355, mette in luce l’impossibilità
di estendere l’atipicità del licenziamento ritorsivo al licenziamento discriminatorio, «che
atipico non è»; parlano di fusione e confusione tra le due fattispecie M. T. CROTTI, M.
MARZANI, La disciplina del licenziamento per motivi discriminatori o illeciti, in M. MAGNANI,
M. TIRABOSCHI (a cura di), La nuova riforma del lavoro, Milano, 2012, pag. 224.

(7) A. LEPORE, Non discriminazione, licenziamento discriminatorio ed effettività delle
tutele, in Riv. Giur. Lav., 2014, II, pag. 539.

(8) Sul divieto di estensione analogica, v. Corte Giust. Ue 11 luglio 2006, C-13/05,
punto 56, in curia.europa.eu; Corte Giust. Ue 7 luglio 2011, C-310/10, ibidem; Corte Giust.
Ue 18 dicembre 2014, C-354/13, ibidem. Sulla possibilità di effettuare un’interpretazione
estensiva, v. Corte Giust. Ue 30 aprile 1996, C-13/94, ibidem; Corte Giust. Ue 7 giugno
2004, C-117/01, ibidem; Corte Giust. Ue 1 aprile 2008, C-267/2006, ibidem.

(9) M. T. CARINCI, Il licenziamento nullo perché discriminatorio, intimato in violazione
di disposizioni di legge o in forma orale, in M. T. CARINCI, A. TURSI, Jobs Act. Il contratto a
tutele crescenti, Torino, 2015, pag. 37.

(10) E. PASQUALETTO, I licenziamenti nulli, in C. CESTER (a cura di), I licenziamenti dopo
la legge n. 92 del 2012, Padova, pag. 91; M. T. CROTTI, M. MARZANI, La disciplina del
licenziamento per motivi discriminatori o illeciti, op. cit., pag. 222.

(11) G. A. RECCHIA, Il licenziamento nullo ed inefficace, in E. GHERA, D. GAROFALO (a
cura di), Le tutele per i licenziamenti e per la disoccupazione involontaria nel Jobs Act 2, Bari,
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In primo luogo, la progressiva individuazione legislativa dei fattori di

discriminazione vietatati, anche alla luce dell’evoluzione del diritto euro-

peo antidiscriminatorio (12), è indice della volontà del legislatore di tipiz-

zare i singoli fattori vietati e di non ricorrere a una clausola generale di non

discriminazione (13).

Si tratta di una scelta dettata dal fatto che la normativa antidiscrimi-

natoria costituisce un limite all’autonomia privata e nel nostro ordinamen-

to non è rinvenibile un generale principio di parità di trattamento (14).

In sostanza, è il legislatore a qualificare come illecito l’utilizzo di de-

terminate caratteristiche personali per giustificare atti, patti o comporta-

menti senza che vi sia un reale rapporto con l’attitudine lavorativa (15). In

questo senso, «non tutte le diseguaglianze/disparità fattuali costituiscono

discriminazione in senso giuridico», lo diventano nel momento stesso in

cui vengono vietate dall’ordinamento (16).

Vi è chi, invece, propende per una lettura esemplificativa dei fattori di

discriminazione legislativamente previsti (17). Infatti, si ritiene che qualun-

2015, pag. 91. In giurisprudenza Trib. Bari 11 maggio 2016, in Banca Dati Leggi d’Italia;
Trib. Catanzaro, ord. 9 dicembre 2014, in Riv. It. Dir. Lav., 2015, II, pag. 419, con nota di
A. DONINI; App. Bologna 6 marzo 2014, in Banca Dati Leggi d’Italia.

(12) Anche nell’ordinamento dell’Unione europea vi è un elenco tassativo di fattori di
discriminazione: J. CRUZ-VILLALÒN, Lo sviluppo della tutela antidiscriminatoria nel diritto
comunitario, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2003, 3-4, pag. 358.

(13) M. BASILICO, Il licenziamento nullo, in L. DI PAOLA (a cura di), Il licenziamento.
Dalla legge Fornero al Jobs Act, Milano, 2016, pag. 57; M. L. BUCONI, I licenziamenti nulli
nel passaggio dall’art. 18 St. Lav. al Jobs Act, in Labor, 2017, 1, pag. 52.

(14) A. LEPORE, Non discriminazione, licenziamento discriminatorio ed effettività delle
tutele, op. cit., pagg. 536; C. CESTER, Le tutele, op. cit., pagg. 940-941; sull’inesistenza del
principio di parità di trattamento, M. TREMOLADA, La parità di trattamento fra lavoratori, in
C. CESTER (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, in F.
CARINCI (Commentario diretto da), Diritto del lavoro, Torino, 2007, pag. 521. In giurispru-
denza Cass., Sez. Un., 17 maggio 1996, n. 4570; Cass., ord. 23 dicembre 2016, n. 26925;
Cass. 23 marzo 2011, n. 6639; Cass. 8 luglio 1994, n. 6448, in Riv. It. Dir. Lav., 1995, II,
304, con nota di G. BOLEGO.

(15) G. BOLEGO, Nozioni di discriminazione e tutela delle differenze nel rapporto di
lavoro, in A. VISCOMI (scritti raccolti da), Diritto del lavoro e società multiculturale, Napoli,
2011, pag. 560.

(16) M. V. BALLESTRERO, Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro. Note introdutti-
ve, in Lav. Dir., 2004, 3-4, pag. 511.

(17) M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio, op. cit., pag.
148; A. PERULLI, Il contratto a tutele crescenti e la Naspi: un mutamento di “paradigma” per il
diritto del lavoro?, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi,
Torino, 2015, pag. 39; V. BRINO, La tutela reintegratoria per i nuovi assunti tra novità e
conferme, in L. FIORILLO, A. PERULLI (a cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi, Torino,
2015, pag. 86; P. BELLOCCHI, Il licenziamento discriminatorio, in Arg. Dir. Lav., 2013, 4-5,
pag. 842; E. GHERA, Art. 15 e Art. 16, in U. PROSPERETTI (diretto da), Commentario dello
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que discriminazione, anche non tipizzata, provochi una lesione della liber-

tà e della dignità del lavoratore vada ricondotta nel più generale divieto di

discriminazione di cui all’art. 15 l. n. 300 del 1970, il quale costituisce

attuazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. (18). In questo

senso, i giudici hanno il compito di individuare quali siano i motivi di

differenziazione ritenuti inaccettabili dall’ordinamento in un determinato

momento storico e in un determinato contesto sociale, sulla base dei

principi di cui all’art. 3 Cost. e 21 della Carta Europea dei Diritti Fonda-

mentali dell’Unione Europea (19).

Tuttavia, tale impostazione non riesce a spiegare le ragioni per cui i

fattori di discriminazione siano stati individuati con diversi interventi legi-

slativi nel corso del tempo. D’altra parte, nella stessa formulazione dell’art.

18, comma 1 l. n. 300 del 1970, in tema di nullità del licenziamento, il

legislatore ha utilizzato la tecnica del rinvio ai singoli fattori legislativamen-

te previsti, «segno, questo, abbastanza evidente della insussistenza di una

clausola generale antidiscriminatoria» (20). Si tratta di una tecnica confer-

mata anche dall’art. 2 d.lgs. n. 23 del 2015, il quale, opportunamente,

rinvia al solo art. 15 l. n. 300 del 1970 (21).

Statuto dei Lavoratori, I, Milano, 1975, pag. 407. Si segnala, altresı̀, la tesi minoritaria di
M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi: modelli europei e flexicurity all’ita-
liana a confronto, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2012, 4, pagg. 555-556, secondo cui «qualunque
causa giustificativa diversa da quella tecnico-organizzativa ammessa dall’ordinamento…è
per ciò stesso discriminatoria». Con riferimento al divieto di licenziamento discriminatorio
di cui alla l. n. 108 del 1990, v. G. DE SIMONE, Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti
di discriminazione nella disciplina dei rapporti di lavoro, Torino, 2001, pagg. 129 e 133. In
giurisprudenza, Cass. 5 novembre 2012, n. 18927, in Banca Dati Leggi d’Italia.

(18) L. MONTUSCHI, Art. 15, in G. GHEZZI, G.F. MANCINI, L. MONTUSCHI, U. ROMA-

GNOLI, Statuto dei diritti dei lavoratori (art. 14-18), in A. SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di),
Commentario del Codice Civile, Bologna-Roma, 1981, pag. 40.

(19) S. GIUBBONI, S. BORELLI, Discriminazioni, molestie, mobbing, in M. MARAZZA (a
cura di), Contratto di lavoro e organizzazione. Diritti e obblighi, II, in M. PERSIANI, F. CARINCI

(diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2012, pag. 1827. Si segnala, altresı̀,
l’opinione di chi ritiene che i divieti di discriminazione trovino il proprio fondamento
costituzionale nell’art. 2 Cost.: M. T. CARINCI, Il licenziamento nullo perché discriminatorio,
intimato in violazione di disposizioni di legge o in forma orale, op. cit., pag. 38.

(20) C. CESTER, Le tutele, op. cit., pag. 941, pur riconoscendo l’A. la non esaustività
dell’elenco dei fattori ivi contemplati.

(21) Rinvio da ritenere suscettibile di interpretazione analogica o, quanto meno, esten-
siva agli altri fattori legislativamente tipizzati di discriminazione non ricompresi nell’elenco
di cui all’art. 15 l. n. 300 del 1970, quali ad es. infezione da HIV, origine etnica, molestie
sessuali (M. V. BALLESTRERO, Tra discriminazione e motivo illecito: il percorso accidentato
della reintegrazione, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2016, 2, pag. 240; M. L. BUCONI, I licenziamenti
nulli nel passaggio dall’art. 18 St. Lav. al Jobs Act, op. cit., pag. 22; C. BIZZARRO, La tutela
ripristinatoria forte, in F. BASENGHI, A. LEVI, Il contratto a tutele crescenti, Milano, 2016,
pagg. 40-41). Secondo V. SPEZIALE, Il contratto a tutele crescenti tra law and economics e
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Peraltro, come efficacemente argomentato da autorevole dottrina, la

tassatività dei fattori di discriminazione non è sinonimo di esaustività (22),
ben potendo il legislatore, con successivi atti normativi, estendere l’elenco

dei fattori vietati.

In definitiva, fermo restando l’impossibilità di procedere a un’inter-
pretazione analogica e di ampliare in via interpretativa l’elenco dei fattori

di discriminazione vietati, l’unica interpretazione consentita è quella esten-

siva dei singoli fattori tipizzati, ricomprendendo all’interno di questi ultimi
anche i “casi dubbi”.

Il caso dubbio affrontato dal Giudice, nell’ordinanza in commento,

riguarda il recesso intimato «in relazione a condotte tenute dal lavoratore
nell’ambito della fase patologica del rapporto coniugale, quale quella affe-

rente la separazione», che egli riconduce alla fattispecie del licenziamento

attuato a causa di matrimonio.

3. – Il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio è stato

introdotto nel nostro ordinamento con la l. n. 7 del 1963, poi trasfuso
nell’art. 35 d.lgs. n. 198 del 2006 (c.d. Codice delle pari opportunità).

Tale disposizione normativa sancisce la nullità dei licenziamenti attuati

a causa di matrimonio, prevedendo una particolare presunzione assoluta di
licenziamento nullo, in relazione al periodo in cui viene irrogato il recesso

della lavoratrice (dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimo-

nio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione

stessa), salva la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, della ricor-
renza di una delle ipotesi contemplate all’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 198

del 2005.

vincoli costituzionali, in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2015, 259, pag. 22, l’ac-
coglimento della tesi sulla tassatività dei fattori di discriminazione determinerebbe l’illegit-
timità costituzionale dell’art. 2 d.lgs. n. 23 del 2015 per contrasto con l’art. 3 Cost., nella
parte in cui limita la tutela reintegratoria solo ai fattori di discriminazione previsti dall’art. 15
l. n. 300 del 1970. Lo stesso A., tuttavia, ammette la possibilità di effettuare un’interpreta-
zione costituzionalmente orientata, estendendo la reintegrazione anche ai fattori non ricom-
presi nell’art. 15 l. n. 300 del 1970; F. CARINCI, Un contratto alla ricerca di una sua identità : il
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (a’ sensi della bozza del decreto legislativo
24 dicembre 2014), in F. CARINCI, M. TIRABOSCHI (a cura di), I decreti attuativi del Jobs Act:
prima lettura e interpretazioni, Modena, 2015, pagg. 70-71, ritiene che il passaggio dal rinvio
contenuto nell’art. 18, comma 1, l. n. 300 del 1970 al rinvio contenuto nell’art. 2 d.lgs. n. 23
del 2015, abbia contribuito a superare la tesi della rilevanza soggettiva della discriminazione,
in favore di una nozione oggettiva di derivazione europea, non essendo più necessaria la
mediazione del motivo illecito di cui all’art. 1345 Cod. Civ.

(22) M. V. BALLESTRERO, “Tra discriminazione e motivo illecito: il percorso accidentato
della reintegrazione”, op. cit., pag. 238.
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La natura di questa ipotesi di recesso è piuttosto controversa, anche

alla luce della recente estensione della tutela ai lavoratori di genere ma-
schile, operata dalla giurisprudenza, e a entrambe le parti di un’unione

civile da parte del legislatore (23).

Sin dall’emanazione della l. n. 7 del 1963, sembrava abbastanza chiara
la ratio legis: la previsione di un divieto di licenziamento per causa di

matrimonio mirava ad anticipare la tutela della maternità della lavoratrice,

«giacché al matrimonio normalmente conseguono degli eventi (gravidanza
e puerperio) suscettivi di oneri non trascurabili per il datore di la-

voro» (24).

In particolare, secondo la Corte costituzionale, la tutela trovava fon-
damento negli artt. 2, 3, comma 2, 31, 37 della Cost., oltre che nel prin-

cipio di tutela del lavoro di cui all’art. 35, comma 1 Cost. (25). Chiamata a

pronunciarsi nuovamente sulla l. n. 7 del 1963, la stessa Corte aveva,
successivamente, precisato che quella sopra indicata era soltanto la occasio

legis del disegno di legge e non esauriva la ratio della legge poi emanata.

Quest’ultima, infatti, non ha soltanto il valore di provvedimento repressivo
di un’ipotesi di licenziamento illecito che lede un diritto fondamentale

delle lavoratrici, ma anche un valore positivo di provvedimento promo-

zionale del matrimonio e della famiglia legittima di cui agli artt. 29 e 31
Cost. (26).

In dottrina, vi è chi sostiene che il licenziamento attuato a causa di

matrimonio costituisca una fattispecie di licenziamento discriminatorio

legata al sesso femminile.

(23) Per un approfondimento, v. M. BIASI, Art. 1, comma 20 l. 76/2016, in M. SESTA (a
cura di), Codice dell’Unione Civile e delle Convivenze, Milano, 2017, pagg. 841 e segg.

(24) G. PERA, Divieto di licenziamento delle lavoratrici a causa di matrimonio, in Dir.
Lav., 1962, I, pag. 351. La stessa Corte Costituzionale sottolinea che «Dai lavori preparatori
– ed in particolare dalla relazione del Governo e dal parere espresso dal Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro nella seduta del 24 maggio 1962 – risulta che prima dell’ema-
nazione della legge impugnata era diffusa la prassi dei licenziamenti delle donne in caso di
matrimonio e che tale fenomeno aveva assunto dimensioni ancora più gravi a seguito
dell’entrata in vigore della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica
delle lavoratrici madri ed a causa dei disagi ed oneri che questa aveva imposto agli impren-
ditori. È tale situazione di fatto…che ha indotto il legislatore a valutare l’interesse delle
lavoratrici alla conservazione del posto di lavoro ed il contrapposto interesse dei datori di
lavoro e ad introdurre una disciplina idonea a dirimere il conflitto nel senso ritenuto più
rispondente alle esigenze della società»: Corte Cost. 14 febbraio 1969, n. 27, in www.corte-
costituzionale.it.

(25) Corte Cost. 5 marzo 1969, n. 27, cit.; Corte Cost., ord. 29 giugno 1983, n. 200, in
www.cortecostituzionale.it.

(26) Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 46, in www.cortecostituzionale.it.
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A sostegno di questa tesi vi sono diversi argomenti: in primo luogo, la

collocazione dell’art. 35 nel capo II del Codice delle pari opportunità, rubri-

cato «divieti di discriminazione», il quale contiene la disciplina dei divieti di

discriminazione legati al sesso; in secondo luogo, lo stesso art. 27 del Codice

delle pari opportunità vieta la discriminazione basata sul sesso nell’accesso al

lavoro, qualora fondata sullo stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza;

inoltre, depone in tal senso anche la stessa formulazione letterale dell’art. 1, l.

n. 7 del 1963, che parla esclusivamente di lavoratrici, cosı̀ come la ratio legis

individuata dalle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale (27).

E ciò lo si sosteneva già prima della riformulazione dell’art. 18 l. n. 300

del 1970, per cui il licenziamento attuato per causa di matrimonio veniva

considerato discriminatorio ai sensi dell’art. 3, l. n. 108 del 1990 e attratto

nell’ambito della tutela reale di cui al previgente art. 18 l. n. 300 del

1970 (28), nonostante la giurisprudenza facesse applicazione della nullità

di diritto comune (29).

Di recente, si è, invece, sviluppato un orientamento giurisprudenziale

che estende il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio anche

ai lavoratori di sesso maschile (30), sulla base del presupposto che il divieto

(27) M. V. BALLESTRERO, La cessazione del rapporto di lavoro. Disciplina dei licenzia-
menti e delle dimissioni, in M. V. BALLESTRERO, La stabilità nel diritto vivente. Saggi su
licenziamenti e dintorni (2007- 2009), Torino, 2007, pag. 111; E. TARQUINI, Le discrimina-
zioni sul lavoro e la tutela giudiziale, Milano, 2015, pagg. 89-91; L. CALAFÀ, Genere e
licenziamento discriminatorio dopo la riforma dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in S.
SCARPONI (a cura di), Diritto e genere. Analisi interdisciplinare comparata, Padova, 2016,
pagg. 230 e segg., sostiene che con la formulazione del nuovo art. 18, comma 1, l. n. 300 del
1970 si sia superata la «separazione dogmatica» tra licenziamento discriminatorio e licen-
ziamento a causa della genitorialità, ricomprendendo all’interno di quest’ultimo anche il
licenziamento per causa di matrimonio. In senso fortemente contrario, P. BELLOCCHI, Il
licenziamento discriminatorio, in Arg. Dir. Lav., 2013, 4-5, pagg. 851-853, la quale parla
di «anacronistico divieto» e auspica un intervento della Corte Costituzionale o della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea.

(28) E. PASQUALETTO, I licenziamenti nulli, op. cit., pagg. 100-101 critica questa impo-
stazione tenuto conto del dettato dell’art. 35, comma 6 e dell’orientamento consolidato della
giurisprudenza, ritenendo che nel periodo antecedente alla l. n. 92 del 2012 alla lavoratrice
illegittimamente licenziata per causa di matrimonio si applicasse la tutela reale di diritto
comune. Non pare, tuttavia, escludere, la possibilità di ritenere discriminatorio il licenzia-
mento attuato per causa di matrimonio. Secondo l’A., peraltro, alla luce della modifica
dell’art. 18 l. n. 300 del 1970 operata dalla Riforma Fornero, il suddetto comma 6 è da
intendersi implicitamente abrogato. Concorda C. CESTER, Le tutele, op. cit., pagg. 944-945;
P. SORDI, Il nuovo art. 18 della legge n. 300/1970, in AA.VV., La riforma del lavoro. Primi
orientamenti giurisprudenziali dopo la legge Fornero, Milano, 2013, pag. 259.

(29) Cass. 10 agosto 2007, n. 17606, in Banca Dati Leggi d’Italia; Cass. 15 settembre
2004, n. 18537, ibidem; Cass. 10 maggio 2003, n. 7176, ibidem.

(30) Trib. Vicenza 24 maggio 2016, in Arg. Dir. Lav., 2017, 1, pag. 269, con nota
adesiva di L. BATTISTA; Trib. Milano 3 giugno 2014, in Foro It., 2014, I, col. 2975. Ma già in
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di licenziamento attuato in costanza di matrimonio voglia reprimere non

prassi discriminatorie basate sul sesso, ma «discriminazioni fondate sulla
scelta, tanto della lavoratrice quanto del lavoratore, di sposarsi e formare

una famiglia» (31).

Tale tesi è stata variamente accolta in dottrina (32) e, a complicare
ulteriormente il quadro, è intervenuta la l. n. 76 del 2016 sulle unioni

civili e le convivenze di fatto.

L’art. 1, comma 20 della legge in parola, infatti, con un discutibile (33)
rinvio omnibus, applica a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone

dello stesso sesso, tra l’altro, le disposizioni che si riferiscono al matri-

monio.
In ambito giuslavoristico, tale rinvio giustificherebbe l’estensione alle

parti delle unioni civili del divieto di licenziamento attuato per causa di

matrimonio (34).
Sul punto, si rivela interessante la prospettiva di chi, argomentando

proprio in merito a siffatta estensione del divieto di licenziamento alle

parti omosessuali, maschi e femmine, che sembra spezzare il legame tra
il divieto in oggetto e la protezione della futura maternità, sostiene che non

sia più ragionevole escludere dalla tutela i lavoratori di sesso maschile

eterosessuali che decidono di contrarre matrimonio (35).

passato tale posizione era stata assunta da Pret. Salerno 26 luglio 1989, in Giur. Mer., 1991,
1, pag. 47, con nota critica di C. BELFIORE; contra Trib. Padova, 9 maggio 2000, in Dir. Lav.,
2000, II, pag. 261, con nota adesiva di M. DE CRISTOFARO.

(31) Trib. Napoli 15 dicembre 2016, in Giur. It., 2017, 7, pag. 1654, con nota adesiva
di M. MARTONE.

(32) Cfr., oltre alle note di commento alle decisioni poc’anzi menzionate, la posizione di
M. BIASI, Saggio sul licenziamento per motivo illecito, Padova, 2017, pag. 127, nt. 85 e di C.
BIZZARRO, La tutela ripristinatoria forte, in F. BASENGHI, A. LEVI (a cura di), Il contratto a
tutele crescenti, op. cit., pag. 49.

(33) A parere di chi scrive il rinvio non tiene conto delle specificità delle singole fonti
normative alle quali, appunto, fa rinvio, provocando diversi problemi interpretativi. Per G.
DE CRISTOFARO, Le “unioni civili” fra coppie del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina
contenuta nei commi 1˚-34˚ dell’art. 1 della l. 20 maggio 2016, n. 76, integrata dal d.lgs. 19
gennaio 2017, n. 5, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2017, 1, pag. 103, appare «dubbia la
ragionevolezza – sul piano squisitamente tecnico/giuridico – della scelta (pur condivisibile
sul piano politico in senso ampio) di estendere acriticamente ed indiscriminatamente alle
unioni civili fra coppie del medesimo sesso disposizioni dettate dal codice civile per il (solo)
matrimonio».

(34) P. PASSALACQUA, Profili lavoristici della L. n. 76/2016 su unioni civili e convivenze
di fatto, in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2017, 320, pag. 7.

(35) B. DE MOZZI, Le ricadute lavoristiche della l. 76 del 2016 in materia di unioni civili:
luci ed ombre, in Arg. Dir. Lav., 2017, 1, pagg. 58 e segg.
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Tuttavia, tale impostazione, seppur condivisibile nella parte in cui

critica quell’orientamento (36) che applica il divieto di licenziamento anche

ai lavoratori di sesso maschile sulla base di argomenti fondati sull’amplia-

mento dei diritti riconosciuti al padre lavoratore o sul riferimento allo stato

matrimoniale (37), non convince nel risultato interpretativo finale.

Invero, la l. n. 76 del 2016 non modifica l’art. 35 d.lgs. n. 198 del

2006, ma opera soltanto un rinvio. Bisogna, quindi, non tanto ripensare la

ratio del divieto di licenziamento attuato per causa di matrimonio, ma

pensare a quale sia la ratio del rinvio operato all’art. 1, comma 20, che

pare essere quella di evitare discriminazioni legate all’orientamento ses-

suale (38).

Di conseguenza, il divieto di licenziamento attuato per causa di ma-

trimonio di cui all’art. 35 Codice delle pari opportunità, è posto a presidio

della futura maternità, ed è quindi un divieto di discriminazione basato sul

sesso, mentre l’estensione operata dall’art. 1, comma 20, l. n. 76 del 2016

tutela le parti delle unioni civili dalle possibili discriminazioni dovute al

loro orientamento sessuale.

Escludere i lavoratori di sesso maschile dall’ambito di applicazione dal

divieto di licenziamento in questione non implica la legittimità del recesso:

in tal caso, infatti, l’eventuale licenziamento sarà, in ogni caso, nullo per-

ché dettato da motivo illecito ex art. 1345 Cod. Civ. (39).

Alla luce dell’excursus condotto sulla natura del divieto di licenziamen-

to di cui all’art. 35 d.lgs. n. 198 del 2006, la scelta operata dal Giudice

nell’ordinanza si rivela del tutto errata. Sia che si valorizzi la sentenza della

Corte Cost. n. 27 del 1969, sia che si valorizzi la sentenza della Corte Cost.

n. 46 del 1993, non vi sono ragioni per tutelare la fase patologica del

rapporto coniugale, non essendo chiaro come il Giudice riesca a concilia-

re, ad esempio, la tutela del rapporto coniugale nella fase patologica con la

ratio legis del divieto, il quale ha il «valore positivo di provvedimento

promozionale del matrimonio e della famiglia legittima» (40).

(36) V. retro.
(37) B. DE MOZZI, Le ricadute lavoristiche della l. 76 del 2016, op. cit., pagg. 59-61.
(38) Lo stesso incipit del comma 20 recita: «Al solo fine di assicurare l’effettività della

tutela dei diritti». Se si tratta di una disposizione propagandistica volta a rimarcare la
permanente differenza tra unione civile e matrimonio (v. P. PASSALACQUA, Profili lavoristici
della L. n. 76/2016 su unioni civili e convivenze di fatto, op. cit., pag. 7), sembra comunque
chiaro l’intento di evitare discriminazioni nell’applicazione delle tutele in base al solo orien-
tamento sessuale.

(39) M. DE CRISTOFARO, Licenziamento per causa di matrimonio e tutela del lavoratore,
op. cit., pag. 268.

(40) Corte Cost. 10 febbraio 1993, cit.
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Ma sembra ancora meno chiara la motivazione del Giudice se la si

rapporta al carattere necessariamente relazionale del concetto di discrimi-
nazione: si tratta in modo peggiore un soggetto o un gruppo di soggetti,

rispetto ad altri (41).

Nel caso in esame, invece, non è stata la decisione di separarsi in sé e
per sé a costituire la ragione del licenziamento, detto in altri termini, la

lavoratrice non è stata licenziata per il suo stato di separata, ma per il

rifiuto opposto alle proposte conciliative (42).
Appare chiaro, pertanto, che la decisione sarebbe stata più semplice e

lineare se il Giudice avesse, sin da subito, riconosciuto la nullità del licen-

ziamento perché ritorsivo e, quindi, determinato da motivo illecito.
Peraltro, non tutte le sentenze devono necessariamente essere fondate

su una doppia ratio decidendi, quindi la scelta operata nell’ordinanza è, in

effetti, incomprensibile.

4. – Quanto appena argomentato ci conduce all’ultimo tema affrontato

nell’ordinanza, il licenziamento dettato da motivo illecito esclusivo e de-
terminante di cui all’art. 1345 Cod. Civ. e, in particolare, il licenziamento

ritorsivo.

Come accennato in apertura, la Corte di Cassazione (43) ha sancito la
distinzione tra la nullità del licenziamento discriminatorio e la nullità del

licenziamento determinato da motivo illecito, frutto di un vero e proprio

equivoco.

Ciò ha comportato delle importanti conseguenze soprattutto in tema
di onere probatorio, posto che solo nel secondo caso il lavoratore è tenuto

a provare il carattere esclusivo e determinante del motivo illecito sotteso al

licenziamento (44), fermo restando l’onere del datore di lavoro di fornire la
prova della giusta causa o del giustificato motivo del recesso.

(41) Secondo M. V. BALLESTRERO, Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro. Note
introduttive, op. cit., pag. 515 «il divieto di discriminazione…è perciò basato su di un
giudizio comparativo»; F. MARINELLI, Il licenziamento discriminatorio e per motivo illecito,
Milano, 2017, pag. 104. Contra M. BARBERA, Eguaglianza e differenze nella nuova stagione del
diritto antidiscriminatorio comunitario, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2003, 3-4, pagg. 410-411, che
teorizza una «“natura assoluta” del diritto a non essere discriminati».

(42) Tanto è vero che l’interesse illecito individuato dal Giudice riguarda l’estinzione
del rapporto di lavoro «in ragione della condotta da questa tenuta nell’ambito della vicenda
concernente la separazione coniugale», il quale contrasterebbe con i diritti fondamentali
della personalità spettanti alla lavoratrice che decide di separarsi.

(43) Cass. 5 aprile 2016, n. 6575, cit.; Cass. 12 giugno 2017, n. 14557, in Italgiure; Cass.
9 giugno 2017, n. 14456, in Banca Dati 24.

(44) La dottrina è concorde nel ritenere che al di là del dato testuale del primo comma
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Tuttavia, al di là della corretta applicazione del principio secondo cui

non è necessario accertare il carattere esclusivo della discriminazione,

sembra che il Giudice non abbia colto fino in fondo l’«epocale passag-

gio» (45) costituito dalla pronuncia di legittimità n. 6575 del 2016.

Infatti, dal punto di vista sostanziale, al fine di giustificare la scelta di

qualificare come discriminatorio il recesso disposto in relazione a condotte

tenute del lavoratore nell’ambito della fase patologica del rapporto coniu-

gale, è poi costretto a ritenere che l’interesse illecito che fonda il licenzia-

mento discriminatorio sia lo stesso su cui si basa la nullità del licenzia-

mento ex art. 1345 Cod. Civ., in quanto determinante ed esclusivo. Di

fatto, quindi, dimostra di rimanere ancorato al precedente orientamento

giurisprudenziale (46).

Ciò appare ancora più chiaro alla luce del nuovo principio di diritto

affermato dalla Cassazione (47).

La nullità del licenziamento ritorsivo (48) deriva, non dalla violazione

di specifiche norme di diritto interno ed europeo, ma da un’illiceità, il cui

fondamento è oggetto di dibattito in dottrina (49).

dell’art. 18 l. n. 300 del 1970, che fa riferimento solamente al motivo illecito determinante di
cui all’art. 1345 Cod. Civ., sia necessaria anche la sussistenza del requisito dell’esclusività: F.
CARINCI, Ripensando il “nuovo” art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in Arg. Dir. Lav., 2013, 3,
pag. 485; E. PASQUALETTO, I licenziamenti nulli, op. cit., pagg. 89-90; contra F. AIELLO, Il
licenziamento nullo (per discriminazione, per motivo illecito, per ragioni tipiche o per «altre
ipotesi di nullità») ed il licenziamento orale, in F. M. GIORGI (coordinato da), La riforma del
mercato del lavoro. Aspetti sostanziali e processuali, Napoli, 2013, pagg. 154-155.

(45) E. PASQUALETTO, La Cassazione completa la parabola dell’emancipazione, op. cit.,
pag. 1230.

(46) A titolo di esempio si prenda Cass. 8 agosto 2011, n. 17087, cit.: «Il licenziamento
per ritorsione, diretta o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4
della l. n. 604 del 1966, 15 della l. n. 300 del 1970 e 3 della l. n. 108 del 1990».

(47) V. Cass. 9 giugno 2017, n. 14456, cit.: «Mentre la nullità derivante dal divieto di
discriminazione discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno
ed europeo […] e dunque prescindendo dalla motivazione addotta si incentra sulla condotta
discriminatoria che determina di per sé sola la nullità del licenziamento, nel caso del
licenziamento ritorsivo elemento qualificante è dato dall’illiceità del motivo unico e deter-
minante del recesso».

(48) Chi scrive è consapevole del fatto che ci possono essere punti di «potenziale
sovrapposizione tra il licenziamento discriminatorio e quello per motivo illecito»: cosı̀ F.
MARINELLI, Il licenziamento discriminatorio e per motivo illecito, op. cit., pag. 156, come ad
esempio il licenziamento per ritorsione sindacale (M. V. BALLESTRERO, “Tra discriminazione e
motivo illecito: il percorso accidentato della reintegrazione”, op. cit., pag. 247, nt. 41). In
questa sede si fa riferimento al licenziamento ritorsivo tout court, che non sia anche discri-
minatorio.

(49) Il dibattito sul fondamento dell’illiceità del motivo di un licenziamento ritorsivo è
sapientemente descritto da M. BIASI, Saggio sul licenziamento per motivo illecito, op. cit.,
pag. 120 e segg., al quale si rinvia per ulteriori riferimenti.

1550 parte seconda – giurisprudenza – note di commento

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Un primo orientamento rinviene l’illiceità del motivo ritorsivo e quindi

la nullità del licenziamento nella contrarietà a norme imperative (50).

Un’altra parte della dottrina ritiene che il motivo è illecito quando è

contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume (51).

Secondo un’altra impostazione, il licenziamento ritorsivo si pone in

contrasto in primis con l’ordine pubblico, per cui il motivo illecito diventa

rilevante per l’ordinamento, non tanto per finalità repressive «di un senti-

mento tra privati», ma per evitare il conseguimento di risultati contrari ai

valori fondanti di cui l’ordine pubblico, anche quale sintesi delle norme

imperative e del buon costume, è espressione (52).

Altri ritengono che il licenziamento ritorsivo sia viziato, non perché

caratterizzato da un motivo illecito, ma da una causa illecita ai sensi del-

l’art. 1343 Cod. Civ. (53).

Infine, vi è chi assimila la ritorsione al fattore discriminazione-molestia,

considerate le similitudini in termini di ratio legis, configurando, alla luce

dell’art. 2087 Cod. Civ. una sorta di clausola discriminatoria di chiusura,

«sganciata dalla necessità di un termine di comparazione», all’interno della

quale ricomprendere il licenziamento ritorsivo (54).

Le soluzioni interpretative non mancano, ma se «tra l’atto di recesso

discriminatorio e quello ritorsivo sussiste una sostanziale differenza onto-

logica e giuridica...» (55), non è possibile, in ogni caso, ritenere che il

(50) In questa prospettiva, le norme sulla causa illecita, la frode alla legge e il motivo
illecito sono strumentali alla tutela degli «interessi protetti dall’ordinamento giuridico at-
traverso norme imperative»: V. BAVARO, M. D’ONGHIA, Profilo costituzionale del licenzia-
mento nullo, in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2016, 305, pagg. 10-11.

(51) P. BELLOCCHI, Il licenziamento discriminatorio, op. cit., pagg. 841-842; F. MARI-

NELLI, Il licenziamento discriminatorio e per motivo illecito, op. cit., pag. 94.
(52) «In tal modo, l’ordine pubblico fungerebbe da argine a protezione dei valori e

della struttura sociale, operante, in particolare, laddove vengano in rilievo le libertà personali
e collettive cristallizzate nelle disposizioni costituzionali, anche non direttamente precettive»:
cosı̀ M. BIASI, Saggio sul licenziamento per motivo illecito, op. cit., pag. 129.

(53) M. T. CARINCI, Il licenziamento nullo perché discriminatorio, intimato in violazione
di disposizioni di legge o in forma orale, op. cit., pag. 44; G. BOLEGO, Sulla nullità del
licenziamento ritorsivo e arbitrario, in Giustizia civile.com, pagg. 8-9.

(54) M. BARBERA, Il licenziamento alla luce del diritto antidiscriminatorio, op. cit., pag.
168, la quale riprende gli spunti argomentativi di L. NOGLER, La disciplina dei licenziamenti
individuali nell’epoca del bilanciamento tra i «principi costituzionali», in Dir. Lav. Rel. Ind.,
2007, 4, pagg. 609-611; E. PASQUALETTO, La Cassazione completa la parabola dell’emancipa-
zione del licenziamento discriminatorio dal licenziamento nullo per illiceità dei motivi, op. cit.,
pagg. 1243-1244.

(55) Trib. Arezzo 11 marzo 2014, in Banca Dati DeJure; Cass. 5 aprile 2016, n. 6575,
cit.; Cass. 9 giugno 2017, n. 14456, cit.; in dottrina v. P. BELLOCCHI, Il licenziamento
discriminatorio, op. cit., pagg. 841-842; F. MARINELLI, Il licenziamento discriminatorio e
per motivo illecito, op. cit., pagg. 128-129.
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licenziamento discriminatorio e il licenziamento ritorsivo siano viziati dallo

stesso motivo illecito (56).

5. – In definitiva, la soluzione più lineare della vicenda sarebbe stata

quella di ritenere il licenziamento irrogato alla lavoratrice, in seguito al suo
rifiuto di accettare le condizioni di separazione, come nullo per illiceità del

motivo esclusivo e determinante.

In questo senso, l’interpretazione fornita dal Giudice del divieto di
licenziamento attuato per causa di matrimonio non è affatto condivisibile,

ponendosi in contrasto con la stessa ratio del divieto.

(56) Fatti salvi i casi visti nella nota 48, in cui le due fattispecie si sovrappongono.
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GIURISPRUDENZA – SENTENZE ANNOTATE

CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lav., 31 maggio 2017, n. 13804

Pres. Bronzini – Rel. Cinque

S. G. c. R.T.

Autoferrotranvieri – R.d. 8 gennaio 1931, n. 148 – Procedimento disciplinare – Art. 7 l. 20
maggio 1970, n. 300 – Nullità – Rilevabilità d’ufficio

In tema di procedimento disciplinare per i lavoratori del settore autoferrotranviero trova appli-

cazione avanti al Giudice ordinario la disciplina dettata dall’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931 e

dal relativo allegato A; nel caso di violazione dell’iter previsto dalla legge, la sanzione irrogata

è nulla, e detta nullità rientra nella categoria delle nullità di protezione, atteso che la procedu-

ra prevista in materia disciplinare è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela

del contraente debole.

(Omissis)

FATTO

Con la sentenza n. 90 del 17.4.2014 la Corte di appello di Genova ha confermato la

pronuncia n. 43/2013 del Tribunale di Imperia con cui era stata respinta la domanda, pro-

posta da S.G., volta all’accertamento della nullità, inefficacia, illegittimità del provvedimen-

to di destituzione adottato dalla RT spa il 20.12.2010.

DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente si duole del difetto di motivazione con riguardo ad

un fatto decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., n. 5) per non avere la Corte territoriale

tenuto conto che egli aveva sempre negato di avere tenuto le condotte ascrittegli, sia nel

procedimento disciplinare che in quello giudiziario, facendo riferimento alla assenza di

“palline” segnalanti la presenza di una fermata solo in via di mera ipotesi.

Con il secondo motivo, in relazione alla tempestività della contestazione, si censura la

violazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), in

quanto ritenuta erroneamente inapplicabile anche al rapporto degli autoferrotranvieri dai

giudici di seconde cure che avevano sottovalutato anche la mancata consegna dei documen-

ti che provavano gli illeciti disciplinari e la mancata predisposizione della relazione prescrit-

ta dal Regio Decreto n. 148 del 1931, articolo 53. Si duole il ricorrente della violazione del

principio di buona fede, perché la contestazione dei fatti avrebbe dovuto avvenire prima

dei 40 giorni dalla comunicazione dei fatti, del difetto di motivazione su punti decisivi ri-

guardanti il notevole numero delle persone trasportate (da 20-30 fino a 70) e la impossibili-

tà, stante il tempo intercorso tra i fatti e la contestazione, di identificarli per reperire testi-

moni o elementi a propria discolpa e, infine, della contraddittorietà della motivazione per-

ché, da un lato, detto lasso temporale era stato ritenuto necessario per svolgere indagini e,

dall’altro, era stato riconosciuto che i nomi dei passeggeri che avevano consegnato i biglietti

non erano noti.
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Con il terzo motivo, in relazione alla genericità della contestazione, si deduce la viola-

zione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la viola-

zione del Regio Decreto n. 148 del 1931, articolo 53, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n.

3, la violazione del principio di buona fede contrattuale ribadendo che il tempo trascorso,

l’assenza della relazione ex articolo 53 Regio Decreto citato, la mancata ottemperanza al-

l’ordine di consegnare tutta la documentazione istruttoria avevano determinato una viola-

zione del principio di specialità della contestazione e la lesione del suo diritto di difesa. An-

che in relazione a tali profili, il ricorrente sostiene il difetto di motivazione su circostanze

decisive ai fini del decidere. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 112

c.p.c., per essere andati i giudici del merito oltre a quanto richiesto avendo giudicato su fat-

ti che, non solo non erano stati mai contestati, ma neppure erano stati indicati né richiesti

dalla società. Con il quinto motivo il ricorrente deduce il difetto di motivazione su un pun-

to decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5), sia in ordine alla sua individuazione

quale autore dei fatti, sia sulle modalità di commissione delle condotte, richiamando, a tal

uopo, alcune deposizioni testimoniali.

Preliminarmente va respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio ex artico-

lo 295 c.p.c., avanzata dalla difesa dell’odierno ricorrente, con riguardo al procedimento

penale pendente presso questa Suprema Corte per gli stessi fatti per cui si procede in que-

sta sede sotto l’aspetto disciplinare.

Invero, come più volte affermato da questa Corte (tra le altre Cass. 9.4.2003 n. 5530),

poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui

all’articolo 3 c.p.p., comma 2 abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia

più ispirato al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale

su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa

autonomia e separazione tra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate

ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’articolo 75 nuovo c.p.c., comma 3,

da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal pro-

cesso penale e, dall’altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei

fatti.

Venendo al merito, il primo motivo è inammissibile.

Nella fattispecie in esame l’appello è stato introdotto con ricorso depositato

l’11.12.2013 e la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17.4.2014. Orbene, in tema di ri-

corso per cassazione, dopo la modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del

Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito in L. n. 134 del 2012, la ricostruzione

del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la

motivazione manchi del tutto ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata

essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente in-

conciliabili oppure perplessi ed obiettivamente incomprensibili (Cass. 9.6.2014 n. 12928).

Tali ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame in quanto la Corte territoriale ha ritenu-

to, con argomentazione logica, congrua e chiara, valutando le giustificazioni in sede disci-

plinare del dipendente, che quest’ultimo aveva ammesso di non essersi fermato nel tratto in

cui i passeggeri avevano chiesto di scendere perché non era prevista né segnalata con l’ap-

posita “pallina” alcuna fermata. Trattandosi di doglianza inerente le questioni di fatto già

valutate in modo conforme dai giudici di merito, essa è inammissibile.

Il secondo e terzo motivo, per la loro connessione logico-giuridica, devono essere scru-

tinati congiuntamente.
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È fondata la censura riguardante le violazioni della L. n. 300 del 1970, articolo 7 e il

Regio Decreto n. 148 del 1931, articolo 53, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, con rife-

rimento alla dedotta nullità del procedimento disciplinare.

In materia di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, la speciale disciplina

dettata dall’allegato A al Regio Decreto n. 148 del 1931, non è stata abrogata dalla L. n.

300 del 1970, articolo 7. Questa Corte (Cass. 22.5.2009 n. 11929) ha ricordato, anche in

base al richiamo della giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria dell’allegato

A al Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nonché la permanente specialità, sia pure resi-

duale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione

di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi

(Corte Cost. n. 301/2004).

È stato, altresı̀, ribadito (cfr. Cass. 6.3.2013 n. 5551) che il rapporto di lavoro egli

autoferrotranvieri “è disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiu-

to ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino in

essa lacune tali che non siano superabili neanche attraverso l’interpretazione estensiva o

analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus o relative a materie analoghe

o secondo i principi generali dell’ordinamento”. Orbene, recita il Regio Decreto n. 148 del

1931, articolo 53 commi 7 e 8:

(Omissis)

Si è affermato (cfr. Cass. 3.7.2015 n. 13654), con argomentazioni condivisibili cui si in-

tende dare continuità, che il suddetto articolo delinea più fasi di una procedura maggior-

mente garantita, per il dipendente del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista

dalla L. n. 300 del 1970. La prima fase è integrata dalla contestazione dell’addebito con in-

vito all’incolpato affinché si giustifichi. La seconda – che segue alle eventuali giustificazioni

del dipendente – prevede una relazione scritta (corredata dell’opportuna documentazione

delle indagini svolte) in cui i funzionari all’uopo delegati riassumono i fatti emersi, espongo-

no su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte le circostanze che pos-

sono influire sia a carico che a discarico dell’incolpato e, infine, espongono le proprie con-

clusioni circa le mancanze accertate e i relativi responsabili. Solo dopo tale relazione si pas-

sa alla terza – eventuale – fase, in cui il direttore o chi da lui delegato esprime, in base alla

propria relazione, il cd. opinamento circa la punizione da infliggere fra quelle previste dagli

articoli 43 e 45, opinamento che è reso noto all’interessato con comunicazione scritta perso-

nale. A questo punto l’incolpato ha il diritto, entro cinque giorni dalla notifica dell’opina-

mento, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, che potranno af-

frontare compiutamente non solo il merito dell’addebito, ma anche quello della natura e

della entità della sanzione ventilata, giustificazioni in mancanza delle quali il provvedimento

disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.

Nel caso in esame, è pacifico che non sia stata redatta la relazione ex articolo 53 Regio

Decreto citato che è un passaggio necessario perché deve essere corredata dall’opportuna

documentazione delle indagini svolte in relazione alle quali, dopo la notifica del cd. opina-

mento, possono essere presentate dall’incolpato nuove giustificazioni.

Le fasi del procedimento non possono essere omesse o concentrate, altrimenti si verte

in ipotesi di violazione dell’iter legislativo previsto per la irrogazione della sanzione discipli-

nare.

E la nullità di una sanzione disciplinare, per tale tipo di violazione, rientra nella cate-

goria delle nullità di protezione (cfr. Cass. 28.8.2015 n. 17286) atteso che la procedura ga-

rantista prevista in materia disciplinare (L. n. 300 del 1970, articolo 7, in linea generale e,

nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dal Regio Decreto n. 148 del
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1931, articolo 53) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente

debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente).

Sussiste, pertanto, la denunciata violazione delle norme sopra indicate. La trattazione

delle altre doglianze e degli altri motivi resta assorbita.

(Omissis)

Autoferrotranvieri e r.d. n. 188 del 1931 (nel frattempo abrogato):
annotazioni in tema di giurisdizione e procedimento disciplinare

La sentenza che qui si annota, affrontando il tema del procedimento

disciplinare nell’ambito del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri,

reca con sé una pluralità di dense questioni sistematiche, sia di carattere

sostanziale che processuale, ancora più interessanti alla luce della recente

abrogazione del r.d. n. 188 del 1931 (nelle modalità di cui si dirà) inter-

corsa negli scorsi mesi.

La pronuncia ha concluso circa la rilevabilità d’ufficio, in caso di

violazione dell’iter procedimentale previsto per l’irrogazione della sanzione

disciplinare, di quella che la Corte fa rientrare nell’alveo della categoria

civilistica della cd. nullità di protezione, sebbene in realtà non motivi

diffusamente sulla questione, rimandando a Cass. 28 agosto 2015, n.

17286, in Dir. Giust., 2015, 31, pag. 114, con nota di R. DULIO, La

violazione dell’iter procedimentale determinala nullità della sanzione disci-

plinare...ed è rilevabile d’ufficio.

Un ulteriore motivo di interesse è dato da un’altra recente pronuncia

della Suprema Corte (Cass. 24 marzo 2017, n. 7687, in Labor, 2017, 4,

pag. 437, con nota di M. BIASI, La Cassazione e la delicata questione della

(ir)rilevabilità d’ufficio della nullità del licenziamento) che sul punto diver-

ge nettamente dall’esito qui rappresentato, come di seguito si approfon-

dirà.

Prima però non possiamo esimerci dall’inquadrare, benché en passant,

la vicenda del lavoro degli autoferrotranvieri, che rappresenta davvero un

unicum nel diritto del lavoro, in special modo per quel che concerne il

tema della giurisdizione, la cui evoluzione, sebbene la stessa sia ormai

pacificamente devoluta alla cognizione del giudice ordinario, merita di

essere conosciuta almeno nei suoi tratti fondamentali.

Categoria dal fascino arcaico – fin dagli inizi del Novecento tradizio-

nalmente ritenuta “avanguardia” del movimento sindacale – e al contempo

modernissima, dal momento che presidia un segmento di importanza stra-

tegica dell’economia e della società, con il termine “lavoratori autoferro-
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tranvieri” si intendono i dipendenti delle aziende che svolgono servizi di

trasporto tranviario, ferroviario e su linee di navigazione interna in regime

di concessione, nonché – a seguito di progressive estensioni legislative

della disciplina – il personale delle filovie urbane ed extraurbane e delle

autolinee urbane (ex l. n. 628 del 1952) e il personale degli autoservizi

extraurbani (ex l. n. 1054 del 1960, che ha però esteso la normativa

soltanto ai dipendenti di aziende superiori alle 25 unità).

Lo stato giuridico del personale autoferrotranviario è stato disciplinato

dal r.d. n. 148 del 1931 più volte modificato nel corso dei quasi nove

decenni che ci separano dall’emanazione dello stesso, ma in larga parte

rimasto ancorato al suo assetto originario, fino al recente d.l. 24 aprile

2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96,

che, all’art. 27, comma 12-quinquies, ha disposto la sua abrogazione (anche

con riferimento alle succitate leggi di estensione della disciplina origina-

riamente prevista), stabilendone al contempo un limitato periodo di ul-

trattività («fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del con-

tratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un

anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto»).

Una siffatta disposizione, laddove si delega la contrattazione collettiva

a disciplinare in toto la materia, può essere letta quale apice di un processo

di delegificazione che nella materia ha radici profonde e che vede quale

antecedente la l. n. 270 del 1988, la quale aveva autorizzato il Ccnl a

derogare alla disciplina speciale dettata appunto dal regio decreto del

1931 «a sua volta sostitutiva del diritto comune» (A. TURSI, «Codice dei

lavori» e autonomia collettiva, in M. MAGNANI, A. PANDOLFO, P.A. VARESI

(a cura di), I contratti di lavoro, Torino, 2016, pag. 328; v. anche G.

PELLETTIERI, Prime osservazioni sulla legge n. 270/1988 in tema di modifi-

che alla disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in Dir.

Lav., 1989, I, pag. 216 e segg.).

Pertanto, almeno fino alla rivoluzione copernicana rappresentata dal-

l’abrogazione del regio decreto, ben si poteva seguitare a considerare tale

rapporto di lavoro quale tertium genus tra il rapporto di lavoro privato e il

pubblico impiego, sebbene con tutti i limiti che le classificazioni recano,

ma anche con gli indubbi vantaggi espositivi (cfr. ex multis Cass., Sez. Un.,

25 novembre 1986, n. 6946, in Giust. Civ. Mass., 1986, 11, che la definisce

disciplina «intermedia»; contra G. PELLETTIERI, Rilevanza del rapporto spe-

ciale di lavoro. Contributo allo studio del rapporto di lavoro degli autoferro-

tranvieri, Napoli, 1982, pag. 229 e segg.), la cui specialità rimaneva ben

radicata nell’ordinamento sebbene, con ogni probabilità invero non fosse
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più giustificabile: ma questo è discorso che attiene alla politica del diritto,

cui in questa sede potrà solo accennarsi.

La complessità del quadro cosı̀ tratteggiato risulta ancora più evidente

analizzando la tematica delle sanzioni disciplinari. Tralasciando la peculia-

rità delle stesse, sebbene non si possa omettere di constatare come in

alcuni casi si tratti di veri e propri residuati di archeologia giuridica (di

«istituti di sapore settecentesco...e sanzioni disciplinari di tipo paramilita-

re» scrive S. NESPOR, Specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotran-

viari: è la fine di un mito?, in Riv. Imp. Pubbl., 2005, pag. 23, nel com-

mentare, ad esempio, istituti quali la retrocessione nel grado e il «trasloco

punitivo» sic!) l’art. 58 r.d. n. 148 del 1931, in sintesi, devolveva la giuri-

sdizione al giudice amministrativo in relazione alle controversie aventi ad

oggetto le contestazioni disciplinari, più precisamente: le sanzioni irrogate

da uno specifico organismo, il cd. Consiglio di disciplina (competente per

le sanzioni di più grave entità).

In sintesi, l’attribuzione al giudice amministrativo della cognizione in

tema di sanzioni rispecchiava quell’impostazione a metà fra contratto e

provvedimento propria del regio decreto. Permaneva cosı̀ una singolare

duplicità di giurisdizione, atteso che per tutte le altre controversie di

lavoro la cognizione era devoluta al giudice ordinario (art. 10, comma 1

r.d. n. 148 del 1931).

Siffatto quadro non era stato intaccato (i) né dalla riforma che, con l. 1

maggio 1985, n. 210, istituiva l’(allora) ente Ferrovie dello Stato, affidando

i rapporti di lavoro dei dipendenti alla contrattazione e operando una

delegificazione del settore, abrogando (art. 14) le disposizioni legislative

e di regolamento in tema di rapporto di lavoro; (ii) né dal più ampio

processo di privatizzazione (rectius, contrattualizzazione) che ha riguardato

la gran parte del cd. impiego pubblico e che, per quel che in questa sede

maggiormente rileva, ha avuto quale corollario la devoluzione al giudice

ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative

ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (at-

tuale art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, già art. 68 d.lgs. n. 29 del 1993); (iii)

né, infine, dall’evoluzione della legislazione sui servizi pubblici locali; e

invero, a seguito del d.lgs. n. 422 del 1997, più che di regime in conces-

sione delle aziende autoferrotranviarie di cui sopra, dovremmo più corret-

tamente fare riferimento ai contratti di servizio, per cui il datore di lavoro

non è più concessionario di pubblico servizio (e in quanto tale sostituto

della pubblica amministrazione, rispetto alla collettività, nell’erogazione

del servizio) bensı̀ un contraente della stessa P.A.
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A fronte di una afonia del legislatore sul punto, la giurisprudenza

invece, come comprensibile, ha avuto a lungo modo di confrontarsi con

questa norma, senz’altro tacciabile di eccentricità ma, al contempo, piena-

mente in vigore.

Per sintetizzare le contrapposte valutazioni, in ordine alla permanenza

– in tema di sanzioni disciplinari – della competenza del giudice ammini-

strativo, basti qui riportare, in estrema sintesi, le conclusioni – opposte – a

cui giunsero ormai più di un decennio fa, la Corte costituzionale (Corte

cost. 29 settembre 2004, n. 301), e la Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,

13 gennaio 2005, n. 460, in Dir. Lav., 2005, II, pag. 239, con commento di

G. PELLETTIERI, Autoferrotranvieri: un rapporto di lavoro normale?), in due

sentenze davvero esaustive (e riassuntive) di un contrasto durato decenni.

Da un lato, il giudice delle leggi che ha sempre fatto salva la legittimità

costituzionale di siffatto sistema (ex pluribus, tra le più risalenti, Corte cost.

18 luglio 1984, n. 208, in Mass. Giur. Lav., 1984, pag. 415; Corte cost. 8

marzo 1996, n. 62, in Foro It., 1996, I, col. 1121), ritenendo infondate le

questioni di volta in volta prospettate in relazione agli artt. 3 e 24 della

Cost,, sulla scorta, in sintesi, di due principali motivazioni: (i) la tutela

approntata dal giudice amministrativo non sarebbe meno vantaggiosa o

efficace, in via di principio, rispetto a quella a cui si può giungere per il

tramite del giudice ordinario; (ii) l’assenza di interventi legislativi sul punto

rappresenta una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente ir-

ragionevole o palesemente arbitraria, dal momento che non si può configu-

rare in capo allo stesso alcun obbligo di «procedere ad una contemporanea

revisione dell’intero riparto della giurisdizione, anche per i settori particolari

caratterizzati da specialità di rapporti, di esigenze e di disciplina».

Al contrario, con la pronuncia Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2005, n.

460, cit., la Cassazione ha posto in essere un deciso revirement, ritenendo

implicitamente abrogato, per sopravvenuta incompatibilità con il sistema

complessivo, l’art. 58 r.d. n. 148 del 1931, rivolgendo altresı̀ le proprie

argomentazioni nel senso di ritenere superate le caratteristiche di specialità

della materia.

Sul punto, si può notare brevemente come si sia giunti ad un esito

financo condivisibile – sul piano della accennata politica del diritto – per il

tramite però di una operazione alquanto «azzardata» (E. PASQUALETTO, La

Corte di Cassazione a Sezioni Unite e la “devitalizzazione” della norma sulla

giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie disciplinari degli

autoferrotranvieri, in Dir. Merc. Lav., 2005, pag. 363, alla quale si rimanda

anche per le condivisibili riflessioni critiche in ordine alla “riscoperta”, nel

caso di specie, da parte dei giudici, del criterio codicistico dell’abrogazione
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per sopravvenuta incompatibilità tra norme): nessuno poteva negare l’ana-

cronismo rappresentato dalla giurisdizione del giudice amministrativo in

tema di sanzioni disciplinari, ma sarebbe spettato al legislatore porre fine a

questa asimmetria giurisdizionale.

Rimane da analizzare il tema – invero soltanto accennato nella pro-

nuncia qui in commento – della c.d. nullità di protezione, id est della

possibilità per il giudice di rilevare d’ufficio la nullità, in questo caso

determinata dalla violazione delle norme a presidio della procedura per

l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, ma che evidentemente ben possia-

mo valutare – con più di un dubbio, sia detto subito – nel più ampio

quadro del diritto del lavoro.

La pronuncia, rilevando come nel caso concreto alcune fasi del non

propriamente piano (per usare una litote) iter procedimentale previsto per

irrogare la sanzione disciplinare fossero state omesse, osserva come «la

nullità di una sanzione disciplinare» rientri nella categoria delle nullità

di protezione dal momento che la procedura garantista prevista in materia

«è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente

debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente)».

Si tratta, di tutta evidenza, di una tematica che intreccia profili so-

stanziali e procedurali di una certa complessità teorica che era già stata già

affrontata, addivenendo ai medesimi esiti qui riproposti, anche in una

precedente sentenza della sezione lavoro – Cass. 28 agosto 2015, n.

17286, cit. – alla quale non a caso la sentenza in commento rimanda.

L’art. 36 d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. “Codice del consumo”) è intito-

lato «nullità di protezione» pertanto, tale previsione ha nella disciplina a

tutela del consumatore l’ipotesi idealtipica di nullità protettiva, preveden-

do la rilevabilità officiosa della nullità della clausola vessatoria; per inqua-

drare l’argomento non può inoltre ignorarsi il ruolo decisivo sia svolto in

materia dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (senza alcuna pretesa

di esaustività, v., almeno, R. ALESSI, “Nullità di protezionea” e poteri del

giudice tra corte di giustizia e sezioni unite della corte di cassazione in Eur.

Dir. Priv., 2014, pag. 1141 e segg.).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella sua massima compo-

sizione, ha avuto modo di esprimersi in maniera discordante sul tema: con

una pronuncia del 2012 (Cass., Sez. Un., 4 settembre 2012, n. 14828, in

Nuova Giur. Civ. Comm, 2013, pag. 16, con commento di C. SCOGNAMIGLIO,

Il giudice e le nullità: punti fermi e problemi aperti della giurisprudenza della

Corte di Cassazione; S. PAGLIANTINI, La rilevabilità officiosa della nullità

secondo il canone delle Sezioni Unite: «eppur si muove», in Contr., 2012,

pag. 874 e segg.) era stato evidenziato come – atteso che l’ordinamento
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affida alla nullità contrattuale, il ruolo di sanzione del disvalore dell’assetto

negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale è coerente solo con l’esi-

stenza di un contratto valido – «il giudice di merito, investito della domanda

di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e

provati, o comunque emergenti “ex actis”...ogni forma di nullità del con-

tratto stesso», a meno la stessa non sia sottoposta a regime speciale: sarebbe

questo, ad avviso della pronuncia, il caso delle nullità di protezione il cui

rilievo è espressamente rimesso alla volontà della parte protetta.

A breve torno di tempo, sempre le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 12

dicembre 2014, n. 26242, in Giur. Comm., 2015, 5, II, pag. 970, con nota

di L. DELLI PRISCOLI, Rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione, con-

traente “debole” e tutela del mercato) hanno superato questo orientamento,

ritenendo che il potere di rilevazione officioso si dovesse considerare este-

so anche alle nullità di protezione le quali, rispetto alla categoria delle

nullità negoziali, si pongono in rapporto di species a genus «tutelando...in-

teressi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato

(art. 41 Cost.) e l’uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli

(art. 3 Cost.) – che trascendono quelli del singolo».

A quest’ultimo esito si ricollegano sia la sentenza in epigrafe che Cass.

28 agosto 2015, n. 17286, cit., anch’essa resa in una controversia avente ad

oggetto la violazione delle norme in tema di procedimento disciplinare

previste dal regio decreto del 1931, ritenendo che la nullità della sanzione

per violazione della procedura rientrasse tra quelle c.d. di protezione, dal

momento che la stessa avendo natura inderogabile ed essendo posta a

tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore,

sarebbe rilevabile d’ufficio.

Che la tematica sia tutt’altro che consolidata ne è prova la stessa

giurisprudenza della sezione lavoro, la quale sul punto appare niente af-

fatto monolitica, avendo reso (come si anticipava fin dalle prime righe del

presente contributo) di recente una sentenza, Cass. 24 marzo 2017, n.

7687, cit., la quale, con un argomentare condivisibile, molto puntuale, si

discosta dagli esiti della sentenza qui in commento.

Occorre vagliare con attenzione questa tendenza ad allargare il profilo

della c.d. nullità di protezione dal diritto dei consumatori al diritto del

lavoro. Sono, del resto, gli stessi giudici della Cassazione, nella succitata

pronuncia 24 marzo 2017, n. 768, cit., a valorizzare una circostanza decisiva:

infatti la nostra disciplina «pur utilizzando le categorie civilistiche della

inefficacia, nullità e annullabilità, si discosta, quanto al regime giuridico,

dalla disciplina generale»: si pensi alla normativa speciale (a partite dalla l.

n. 604 del 1966 fino al recente d.lgs. n. 23 del 2015) in tema di licenzia-
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mento, per il quale è previsto che debba essere impugnato entro il termine

di decadenza di sessanta giorni ai sensi dell’art. 6 l. n. 604 del 1966 (la cui

applicazione è stata estesa dall’art. 32 l. 4 novembre 2010, n. 183, a tutte le

ipotesi di “invalidità” del recesso e, quindi, anche a nullità diverse da quelle

previste dall’art. 4 l. n. 604 del 1966) e che la successiva azione debba essere

promossa entro i termini previsti, oppure, più in generale «alla categoria

onnicomprensiva della c.d. “illegittimità” contemplata nella versione origi-

naria dell’18 st. lav., la quale, scaturita dall’unificazione dei rimedi per i casi

di nullità, annullabilità ed inefficacia del licenziamento» (M. BIASI, La Cas-

sazione e la delicata questione, op. cit., pag. 445).

È chiaro come non possa nemmeno essere riassunto nelle sue linee

essenziali il tema fondativo del rapporto tra diritto civile e (autonomia

epistemologica) del diritto del lavoro, pur sempre diritto speciale; basti

in questa sede ricordare quanto magistralmente insegnato sul punto: «il

diritto del lavoro ha uno spirito proprio che gli conferisce un’autonoma

ragione d’essere, ma non è autosufficiente: infrastrutture e snodi gli sono

pur sempre forniti dal diritto civile» (L. MENGONI, Diritto civile, in L.

MENGONI, A. PROTO PISANI, A. ORSI BATTAGLINI, L’influenza del diritto

del lavoro sul diritto civile, diritto processuale civile, diritto amministrativo,

in Dir. Rel. Ind., 1990, pag. 5); orbene, se questo è il punto di partenza,

l’utilizzo delle categorie proprie del diritto civile però non può avvenire in

una logica che si potrebbe definire di mera riproposizione meccanica,

bensı̀ attraverso un loro uso «aderente alla specificità dei valori che inten-

de proteggere» (O. MAZZOTTA, Diritto del lavoro e diritto civile: i temi di

un dialogo, Torino, 1994, pag. 41; cfr., senza alcuna pretesa di esaustività,

G. SANTORO PASSARELLI, Appunti sulla funzione delle categorie civilistiche

nel diritto del lavoro dopo il Jobs Act, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’An-

tona”.IT, 2017, 290; F. CARINCI, Diritto privato e diritto del lavoro, Torino,

2007; F. LUNARDON, Le nullità nel diritto del lavoro, in Arg. Dir. Lav.,

2010, pag. 653 e segg.; R. SCOGNAMIGLIO, Il diritto civile e del lavoro ancora

a confronto, in Riv. It. Dir. Lav., 2014, I, pag. 179 e segg.; A. ALBANESE,

Non tutto ciò che è “virtuale” è razionale: riflessioni sulla nullità del con-

tratto, in Eur. Dir. Priv., 2012, pag. 503 e segg.).

Inoltre, è stato evidenziato, sempre da un punto di vista sistematico, un

rischio che si corre nell’ampliamento dei richiami alla nullità, al di là dei casi

concreti rappresentati dalle sentenze succitate, è che a ben vedere «si finisce

per sospingere la ricostruzione concettuale del rapporto di lavoro verso l’area

del provvedimento più che del contratto di scambio» (V. FERRANTE, La

nuova disciplina delle mansioni del lavoratore, in M. MAGNANI, A. PANDOLFO,

P.A. VARESI (a cura di), I contratti di lavoro, Torino, 2016, pag. 46; v. anche
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ID., Dal contratto al mercato. Evoluzioni recenti del diritto del lavoro alla luce

del Jobs Act, Torino, 2017, pag. 45), mentre, con riferimento al rapporto di
lavoro, bisogna ricorrere alla figura del contratto, oltre che per capirne la

logica anche per rintracciare le disposizioni in caso di lacune. Non sfugge a

chi scrive come l’intento apertamente dichiarato dei giudici sia stato, nel caso
concreto, quello di tutela del “contraente debole”, ratio che i giudici ricavano

della norme di procedimentalizzazione del potere del datore di lavoro – in

tema di sanzione disciplinare del regio decreto del 1931 – ma ciò non può
determinare una mera traslazione sic et simpliciter, all’interno del sistema

lavoristico, della categoria della nullità di protezione tra l’altro, si aggiunga,

senza che vi sia un approfondimento sul tema, almeno nella sentenza in
epigrafe, quasi si trattasse di un argomento pacifico.

Per tacere, in conclusione, di ragioni di carattere più prettamente

processualistico che pure hanno una rilevanza decisiva, ben messe in luce
da M. BIASI, La Cassazione e la delicata questione, op. cit., pag. 446 e segg.,

al quale si rimanda, con riferimento al caso di specie affrontato, laddove la

controversia era relativa all’incompetenza dell’ufficio che aveva avviato e
concluso il procedimento disciplinare ex art. 55 d.lgs. n. 165 del 2001,

circostanza non eccepita nell’atto introduttivo, bensı̀ lamentata soltanto

nelle note difensive precedenti la discussione di prima grado.
È sempre la sentenza Cass. 24 marzo 2017, n. 768, cit., con riferimento

al tema del licenziamento, a enfatizzare il principio dispositivo, osservando

come la tesi della non rilevabilità d’ufficio di profili di nullità del licenzia-

mento non dedotti dalla parte, trova riscontro in un sistema processuale
fondato sul principio della domanda e sul conseguente divieto di ultrape-

tizione, «non giustificandosi diversamente la previsione della l. n. 300 del

1970, art. 18, comma 7, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 e del d.lgs.
n. 23 del 2015, art. 4, nella parte in cui fanno riferimento all’applicazione

delle tutele previste per il licenziamento discriminatorio (quindi affetto da

nullità) “sulla base della domanda formulata dal lavoratore”».
Per le ragioni brevemente suesposte, sostanziali e processuali, la solu-

zione cui giunge la sentenza in epigrafe suscita più di un dubbio, e pro-

babilmente a questo punto spetterà alle Sezioni unite porre fine a un
contrasto che – sebbene certamente non copioso a livello quantitativo di

pronunce – di tutta evidenza tocca ambiti centrali della regolazione lavo-

ristica, con risvolti prativi di grande consistenza.

MIRKO ALTIMARI

Ricercatore dell’Università Cattolica di Milano
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CASSAZIONE CIVILE, Sez. Lav., 3 maggio 2017, n. 10685

Pres. Amoroso – Rel. Lorito

Società editrice I.T. S.r.l. c. T.M.

Rapporto di lavoro subordinato – Qualificazione – Giornalista – Collaboratore fisso.

Nell’ambito dell’attività giornalistica, l’intensità del vincolo di subordinazione del collaborato-

re fisso è attenuata e si caratterizza per la creatività e l’autonomia esecutiva, essendo sufficien-

te che le prestazioni rese da quest’ultimo siano inserite in modo organico e continuativo nel-

l’organizzazione dell’impresa, alla quale il lavoratore assicura disponibilità continuativa e la

cura costante di un specifico settore informativo.

(Omissis)

FATTO

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 21/2/2014, in riforma

della pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da

T.M. nei confronti della Società Editrice Il Tempo S.r.l. intesa a conseguire l’accertamento

della intercorrenza fra le parti di un rapporto di lavoro giornalistico con qualifica di colla-

boratore fisso ex art. 1 c.n.g. con decorrenza 26/6/2003 nonché la declaratoria di inefficacia

del licenziamento verbale intimato in data (Omissis).

Condannava, quindi, la società alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al ri-

sarcimento del danno commisurato alla retribuzione mensile di Euro 1.750,00 ai sensi del

L. n. 300 del 1970, art. 18, nonché al pagamento delle ulteriori differenze retributive spet-

tanti.

La Corte distrettuale, nel pervenire a tali conclusioni, osservava, in estrema sintesi, che

il quadro istruttorio delineato deponeva nel senso che la prestazione lavorativa era stata re-

sa in termini di continuità e non di mera occasionalità, elementi questi che consentivano di

ritenere dimostrata la stabilità dell’inserimento lavorativo nella struttura organizzativa azien-

dale, come reso evidente anche dalla quantità di articoli pubblicati dal T. e dalla cura di

una rubrica quotidiana.

Avverso tale decisione interpone ricorso per Cassazione la società affidato a quattro

motivi.

Resiste con controricorso l’intimato.

DIRITTO

1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,

2105 e 2106 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ci si duole che la Corte di-

strettuale, nell’esegesi della categoria della subordinazione, abbia omesso il doveroso riferi-

mento ai canoni di diligenza e soggezione al potere direttivo del datore di lavoro che quali-

ficano la prestazione come riconducibile all’archetipo della subordinazione.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2729, 2222 e 2224 c.c.,

D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, art. 409 c.p.c.

Si lamenta che la Corte territoriale, nel proprio percorso argomentativo, abbia fatto le-

va su elementi presuntivi privi dei connotati di gravità, precisione e concordanza, onde per-

venire all’accertamento della natura subordinata del rapporto inter partes, considerando
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che anche le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 e l’art. 409 c.p.c., preve-

dono che la collaborazione autonoma possa essere resa nelle forme della continuità e della

coordinazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2104,

2105 e 2106 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, riproponendosi le doglianze

già formulate con il primo motivo.

4. Con la quarta censura si deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa

un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere la

Corte omesso di motivare in ordine alla sottoposizione del T. al potere direttivo della dire-

zione aziendale, sia pure nelle forme attenuate ritenute sussistenti nel rapporto di lavoro

giornalistico, non adducendo alcuna argomentazione in relazione all’esercizio dell’eventuale

potere sanzionatorio che compete alla parte datoriale né all’obbligo di fedeltà.

Ci si duole altresı̀ della contraddittoria motivazione resa in ordine alla persistenza del-

l’impegno del giornalista, fra una prestazione e l’altra, di porre la propria opera a disposi-

zione del datore di lavoro, richiamato dai precedenti giurisprudenziali di legittimità, ma

non riscontrato in concreto.

5. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi siccome connessi, vanno disattesi.

In via di premessa, non può tralasciarsi di considerare che le critiche formulate con i

primi tre motivi, risultano affette da profili di inammissibilità laddove, pur a fronte di de-

nunciati vizi di violazione di legge, in realtà si lamenta principalmente una erronea valuta-

zione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre

ad escludere la ricorrenza della subordinazione e, dunque, un vizio motivazionale.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste infatti, nella

deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fatti-

specie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema inter-

pretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a

mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e

inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di le-

gittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. ex plurimis, Cass. 11/1/2016, n.

195, Cass. 16/7/2010, n. 16698).

Nella specie ricorre proprio siffatta ultima ipotesi in quanto la violazione di legge vie-

ne dedotta mediante la contestazione della valutazione delle risultanze di causa la cui cen-

sura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, che qui

non viene denunciato, ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge.

6. Giova, inoltre, ricordare, sul punto dell’accertamento della controversa natura su-

bordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, che ai fini della qualificazione di ta-

le rapporto come autonomo ovvero subordinato, è sindacabile, nel giudizio di cassazione,

essenzialmente la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concre-

to: mentre la valutazione delle risultanze processuali in base alle quali il giudice di merito

ha ricondotto il rapporto controverso all’uno od all’altro istituto contrattuale implica un ac-

certamento ed un apprezzamento di fatto che, come tali è censurabile solo ex art. 360

c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Cass. 3/4/2000, n. 4036 cui adde Cass. 7/10/2013, n. 22785).

7. In tal senso, si palesano evidenti i profili di inammissibilità che connotano le critiche

formulate, tendenti a pervenire ad una rinnovata valutazione degli approdi ai quali è perve-

nuta la Corte distrettuale, inibita nella presente sede di legittimità anche alla luce dell’art.

360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione di testo applicabile ratione temporis, di cui alla no-

vella del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.
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Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte, alla

luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014, n.

8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindaca-

to di legittimità sulla motivazione. Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa

dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza,

ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparen-

za) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità mani-

festa) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conver-

sione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga im-

mediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c., concerne, dunque, l’omesso

esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sen-

tenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere

decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa

un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato co-

munque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte

le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

8. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi

dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti

principi, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio,

esaustivamente esaminati dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a sé più

favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Lo specifico iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione non risponde in-

fatti ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile con-

traddittorietà e dell’illogicità manifesta; che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sin-

dacato di legittimità, onde la statuizione resiste comunque alla censura all’esame.

Facendo leva sui dati acquisiti in sede istruttoria, la Corte di merito ha infatti acclarato

come il rapporto di lavoro inter partes fosse qualificato dalla continuità e non occasionalità

dell’apporto lavorativo del ricorrente, che si esplicava altresı̀ nella cura di una rubrica quo-

tidiana, traducendosi in situazione di stabile inserimento nell’assetto organizzativo dell’im-

presa, assicurando in via stabile, la soddisfazione di un’esigenza informativa della testata

mediante la sistematica redazione di articoli.

Gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame, oltre che sostenuti, per quanto

sinora detto, da iter motivazionale esente da censure riconducibili ad una violazione del mi-

nimo costituzionale, appaiono conformi a diritto perché coerenti con l’ampia elaborazione

giurisprudenziale delineata in tema di rapporto di lavoro giornalistico di natura subordi-

nata.

9. In via generale, è stato infatti affermato che nell’ambito di tale tipo di attività il ca-

rattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia

qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell’attività

stessa: con la conseguenza che ai fini dell’individuazione del vincolo di subordinazione rile-

va particolarmente l’inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell’organizza-

zione dell’impresa (cfr. tra le altre, Cass. 7/10/2013 n. 22785, Cass. 6/3/2006, n. 4770,

Cass. 9/4/2004, n. 6983).

Per la configurabilità della qualifica di “collaboratore fisso”, di cui all’art. 2 del c.c.n.l.

lavoro giornalistico (reso efficace “erga omnes” con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), è stato

altresı̀ rimarcato che la “responsabilità di un servizio” va intesa come l’impegno del giorna-
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lista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti

d’informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie la-

vorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifi-

ca e predeterminata area dell’informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o

con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell’impresa giornalistica, che si as-

sicura cosı̀ la “copertura” di detta area informativa, rientrante nei propri piani editoriali e

nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il persegui-

mento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell’intervallo tra una

prestazione e l’altra (cfr. Cass. 20/5/2014, n. 11065, Cass. 9/1/2014, n. 190).

Si tratta di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, e qui condivisi, ai

quali il giudice dell’impugnazione si è correttamente conformato.

11. Con riferimento, infine, alla quarta censura, formulata per violazione dei dettami

di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve ribadirsi che la pronuncia impugnata si sottrae

alla critica, posto che la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di le-

gittimità, è limitata alle fattispecie nelle quali esso sı̀ converte in violazione di legge: e ciò

accade solo quando il vizio di motivazione sia cosı̀ radicale da comportare, con riferimento

a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della mo-

tivazione”, ipotesi questa non riconducibile, per quanto sinora detto, alla fattispecie qui

scrutinata.

Alla stregua delle sinora esposte considerazioni deve pertanto affermarsi che la pro-

nuncia impugnata si presenta del tutto corretta sul versante giuridico, essendosi attenuta ai

principi di diritto sopra richiamati e, sotto il profilo motivazionale, per quello che riguarda

il richiamato accertamento, risulta del tutto congrua nei vari elementi che ne costituiscono

la struttura argomentativa, sottraendosi in tal guisa, a qualsiasi sindacato di legittimità.

In definitiva, il ricorso, per quanto sinora detto, va disatteso.

Consegue, per il principio della soccombenza, la condanna della ricorrente al paga-

mento delle spese inerenti al presente giudizio di cassazione, nella misura determinata in di-

spositivo.

Infine si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri-

corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in

Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali

al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza

dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma

1-bis.

Cosı̀ deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017.
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Sul rapporto di lavoro del collaboratore fisso

Il provvedimento in epigrafe si inserisce all’interno di un consolidato

filone di giurisprudenza di legittimità inerente alla qualificazione del rap-

porto di lavoro in ambito giornalistico.

Nonostante mutino, per via dello sviluppo tecnologico, gli strumenti

mediante i quali il mestiere viene svolto, negli ultimi anni il lavoro giorna-

listico, con i propri tratti di specialità, non ha subito evoluzioni partico-

larmente significative o traumatiche sotto il profilo dei criteri di qualifica-

zione del rapporto, se si eccettuano alcuni casi di professionisti semi-free

lance, che sfuggono rispetto agli schemi classici.

Ciò in forza di un lento assestamento della riflessione in materia,

poiché sino a qualche decennio fa si osservava invece che «sulla subordi-

nazione nel lavoro giornalistico la giurisprudenza ha fornito indicazioni

sostanzialmente disomogenee» (O. MAZZOTTA, in nota a Cass. 13 febbraio

1982, n. 924, in Foro It., 1982, I, col. 1017).

Se in passato, infatti, alcuni giudici trascuravano di misurarsi con una

verifica “interna” della presenza dei requisiti della subordinazione, prefe-

rendo fermarsi a una verifica “esterna” (inerente all’esercizio del potere

direttivo e alla continuità degli incarichi), oggi è consolidato l’indirizzo alla

cui stregua il rapporto di lavoro giornalistico con una testata presenta

normalmente una forma attenuata di subordinazione.

Tale valutazione deriva dal fatto che la prestazione concreta del gior-

nalista (su cui si effettua la verifica “interna”) presenta un’intrinseca dose

di creatività e, di conseguenza, di autonomia nell’esecuzione delle mansio-

ni. L’attività di stesura di un articolo, ad esempio, è di carattere intellet-

tuale e si estrinseca in un prodotto originale e ogni volta diverso.

In particolare, si è detto che «la peculiarità del lavoro giornalistico, in

cui la collaborazione e la subordinazione sono pur requisiti essenziali,

comporta che la subordinazione presenta connotazioni di minore intensità

a causa della creatività del lavoro, talché occorre far ricorso ad indici

rivelatori quali il “tenersi a disposizione” anche tra un incarico e l’altro,

ed assumendo rilevanza in senso contrario che le prestazioni siano oggetto

di una successione di singoli incarichi» (Cass. 19 settembre 2009, n.

19681, in Banca Dati DeJure, ma v. anche di recente Cass. 3 agosto

2016, n. 16210, in Dir. Giust., 4 agosto 2016, con nota di M. TONETTI).

Ancora più nello specifico, per l’esclusione della rilevanza di alcuni tra

i classici indici rivelatori della subordinazione, si veda Cass. 9 settembre

2008, n. 22882, in Dir. Giust., 2008, con nota di R. MARTINELLI, ove si
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afferma che non «rilevano ai fini di cui trattasi il luogo della prestazione

lavorativa, che ben può essere eseguita anche a domicilio, il mancato

impegno in una attività quotidiana, la non osservanza di uno specifico

orario di lavoro e la commisurazione della retribuzione a singole presta-

zioni».

Ulteriormente, Cass. 16 maggio 2001, n. 6727, in Mass. Giust. Civ.,

2001, pag. 983, chiarisce che il giornalista subordinato ben può avere

libertà di movimento e non dover rispettare un orario predeterminato (e

più di recente in senso conforme si veda Trib. Roma 9 gennaio 2017, per

una pronuncia di merito, e Cass. 7 ottobre 2013, n. 22785, per una

pronuncia di legittimità, entrambe in Banca Dati DeJure. Per una accurata,

ancorché non recentissima, rassegna giurisprudenziale in tema di lavoro

giornalistico, v. F. ABRUZZO, Lavoro giornalistico: una rassegna giurispru-

denziale, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2000, pag. 833 e segg.).

Quest’opera di precisazione della giurisprudenza si è resa necessaria

nel corso del tempo perché le fonti di diritto positivo non hanno mai

chiarito del tutto alcuni aspetti (nei c.c.n.l. susseguitisi nel tempo si è fatto

largo uso del rinvio alla “prassi”) e perché vi è un fisiologico margine di

incertezza nel momento in cui la realtà concreta va incasellata nelle cate-

gorie giuridiche, verificando l’effettività concreta dei rapporti.

Il lavoro giornalistico è regolato dalla c.d. legge professionale (l. 3

febbraio 1963, n. 69) e dal c.c.n.l. di settore.

Della prima si può dire che essa non aiuta a inquadrare adeguatamente

le figure professionali, poiché è affetta dal classico vizio della circolarità

definitoria (M. PEDRAZZA GORLERO, Il giornalismo nell’ordinamento costi-

tuzionale, in Riv. Trim. Dir. Pub., 1987, pag. 662), che affiora quando le

diverse nozioni contemplate in un insieme di disposizioni sono tratteggiate

per relationem l’una rispetto all’altra, con la conseguenza che la legge

sembra dire in ultimo che è giornalista «chi esercita la professione giorna-

listica».

Con riguardo alle fonti collettive, invece, lo scenario è più interessante:

i vari c.c.n.l. del settore giornalistico da sempre definiscono una serie di

figure professionali o, per meglio dire, di qualifiche, sebbene di molte non

siano precisate le mansioni.

Per il caso di specie qui affrontato, la disposizione di riferimento è

l’art. 2, storicamente relativo alla figura del collaboratore fisso (infatti i

collaboratori fissi sono soprannominati “gli articolo 2”, come ricorda F.

ALVARO, Il rapporto di lavoro giornalistico, Milano, 2010, pag. 22, cui in

generale si rinvia per un puntuale inquadramento del tema).
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Tale articolo definisce il collaboratore fisso come il giornalista che non

offre «opera giornalistica quotidiana», ma da parte del quale vi sia «con-

tinuità di prestazione», «responsabilità di un servizio» e «vincolo di di-

pendenza».

Tale ultimo parametro è da intendersi come la disponibilità a garantire

la propria opera anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra.

Nel caso di specie la controversia era inerente alla qualificazione di un

rapporto di lavoro come subordinato (con qualifica di collaboratore fisso)

oppure come autonomo, con conseguente dissenso sulle spettanze retri-

butive dell’interessato. Tutti i gradi di giudizio hanno visto vincente il

lavoratore, inclusa la Cassazione, che peraltro ha dichiarato inammissibili

alcuni dei motivi di ricorso per ragioni processuali, sulle quali non ci

soffermiamo in questa sede.

Tra gli spunti offerti dalla pronuncia in epigrafe, uno è relativo pro-

prio alla disciplina collettiva, sulla quale l’estensore fa una certa confu-

sione.

Inizialmente, si evoca l’accertamento della sussistenza di un rapporto

di lavoro subordinato «con qualifica di collaboratore fisso ex art. 1 c.n.g.».

Sulla base di ciò il lettore è indotto, correttamente, a ritenere che al

rapporto de quo si applichi il c.c.n.l. di settore in base alle regole ordinarie

di efficacia soggettiva.

È però inesatto il richiamo all’art. 1, poiché la disposizione di riferi-

mento è semmai l’art. 2.

Tuttavia in un passaggio successivo della motivazione viene richiamato

proprio l’articolo 2, ma di un c.c.n.l. reso «efficace erga omnes con d.P.R.

16 gennaio 1961, n. 153».

L’estensore è probabilmente incorso in una sorta di lapsus calami,

poiché quel vecchio decreto fu emanato sulla base della legge Vigorelli

(l. n. 541 del 1959) per rendere efficace erga omnes il c.c.n.l. giornalistico

del 10 gennaio 1959.

Quest’ultimo contratto ha chiaramente perso qualsiasi efficacia, essen-

do stato sostituito dai successivi. Si ritiene che la sola parte normativa del

medesimo continui a produrre effetti nei casi in cui non vi sia alcuna

disciplina collettiva applicabile in base alle regole ordinarie (F. ALVARO,

Il rapporto di lavoro giornalistico, op. cit., pag. 21 e segg.), il che però non

si verifica nel caso di specie, in cui è applicabile il c.c.n.l. vigente al

momento dei fatti.

È però in effetti ancora diffuso in dottrina il richiamo a quell’antico

decreto, spesso senza che si precisi quale è oggi il suo (residuale) valore

effettivo, ma è rassicurante che già nel 1973, Gino Giugni omettesse di
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ricondurre (solo) a quel decreto il regime contrattuale collettivo dei gior-

nalisti (G. GIUGNI, Lavoro giornalistico, in Enc. Dir., XXIII, 1973, pag. 448

e segg.)

Del resto, in quel contratto del 1959, l’art. 2 ancora non contemplava

nemmeno la figura del collaboratore fisso, emersa solamente dopo (a

quanto consta, almeno dal c.c.n.l. del 5 maggio 1985).

Sul rapporto del collaboratore fisso, un altro elemento da evidenziare a

partire dalla sentenza in commento (in linea con altri precedenti non

lontani nel tempo: v. Trib. Vigevano 23 febbraio 2010, in Dir. Rel. Ind.,

2010, 2, pag. 468, con nota di B. GRANATA) è costituito dal fatto che

l’inserimento nell’organizzazione datoriale si configura non tanto come

l’inserimento del lavoratore o della prestazione, bensı̀ come l’inserimento

del risultato della prestazione, ossia del prodotto.

Cosı̀ nel caso di specie risulta ad esempio decisiva la «cura di una

rubrica quotidiana», che ben può essere garantita dal prestatore pur senza

il rispetto di tempi e luoghi di lavoro prestabiliti, poiché basta «assicurare

in via stabile la soddisfazione di un’esigenza informativa della testata».

Vi è da parte del collaboratore la «sistematicità» nella copertura di una

specifica area informativa, assicurata mediante una «costante disponibili-

tà» nei confronti della testata (su tale ultimo aspetto v. M. BORZAGA,

Subordinazione e rapporto di lavoro giornalistico, in Riv. It. Dir. Lav.,

2000, II, pag. 290 e segg.).

Sono questi gli elementi qualificanti per «l’individuazione del vincolo

di subordinazione» di fronte a una figura professionale siffatta.

Con il conforto della contrattazione collettiva – l’art. 36 del c.c.n.l.

vigente consente che anche il pubblicista possa ricoprire la qualifica di

collaboratore fisso – la dottrina sottolinea che la subordinazione di que-

st’ultima figura presenta un profilo di attenuazione ancora maggiore ri-

spetto alla subordinazione del redattore (che è il prototipo classico del

lavoro giornalistico: v. F. BUFFA, La subordinazione del giornalista, in nota

a Cass. 2 aprile 2009, n. 8068, in Giust. Civ., 2010, I, pag. 1999 e segg.),

non solo perché la prestazione svolta è «qualitativamente diversa» tra le

due figure, ma perché addirittura l’attività del collaboratore fisso è «isti-

tuzionalmente estranea alla redazione» (F. ALVARO, Il rapporto di lavoro

giornalistico, op. cit., pag. 119).

Se questo tipo di qualificazione del rapporto, da un lato, favorisce il

lavoratore, non va peraltro trascurato un fondamentale corollario della

struttura di tale rapporto di lavoro: ove la testata decida di interrompere

le pubblicazioni nel settore di competenza del collaboratore fisso (o di

sopprimere la rubrica da questi curata), può ben sussistere il giustificato
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motivo oggettivo di licenziamento, poiché la permanenza del rapporto è

condizionata alla perdurante presenza dell’interesse oggettivo dell’editore
alle prestazioni del collaboratore.

La figura del collaboratore fisso, di cui, come evidenziato, è peculiare

la «disponibilità continuativa come criterio di individuazione della dipen-
denza», va infine distinta anche da quella del corrispondente: quest’ultimo

non si occupa «di uno specifico settore», ma è un giornalista «generalista»,

la cui attività è collegata ad una determinata zona geografica, del che si
trova riscontro anche nelle diversità sul «tipo di retribuzione» (cosı̀ A.

VALLEBONA, Il lavoro giornalistico: definizione e figure, in Dir. Lav.,

2005, I, pag. 305).

SIMONE D’ASCOLA

Dottorando di Ricerca dell’Università di Verona
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TRIBUNALE DI PORDENONE, 7 giugno 2017

Est. Riccio Cobucci

R.P. c. X S.r.l.

Sanzione disciplinare illegittima – Lavoro festivo – Diritto di astensione dal lavoro in
occasione di festività - Contratto collettivo di lavoro – Contratto individuale di lavoro –
Inderogabilità.

È illegittimo il provvedimento disciplinare adottato dal datore di lavoro nei confronti del lavo-

ratore dipendente che si rifiuti di prestare la propria attività lavorativa in occasione di festività

infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, identificate come tali dalla legge or-

dinaria, a nulla rilevando previsioni contrarie contenute nel contratto individuale: allo scopo,

si rende necessario un nuovo accordo tra le parti da concludere volta per volta ed in via speci-

fica.

(Omissis).

Con ricorso depositato in data 18.03.2015 il ricorrente, R.P., addetto del settore ven-

dite presso la società X s.r.l., agiva in giudizio innanzi all’intestato Tribunale, avverso il

provvedimento disciplinare adottato dalla suddetta società datrice di lavoro, in data

30.06.2014, consistente in una multa pari ad euro 37,48 corrispondenti ad ore 4 lavorate,

comminata a seguito dell’assenza del ricorrente dal lavoro nella giornata di venerdı̀ 25 apri-

le 2014.

Nell’adire il Tribunale per l’annullamento della sanzione irrogata, il ricorrente specifi-

cava di aver comunicato al caposettore G.B e al caporeparto M.M., all’inizio del mese di

aprile 2014, la propria indisponibilità lavorativa per il giorno venerdı̀ 25 dello stesso mese,

ribadendo tale volontà, nei giorni successivi, anche al Direttore del Supermercato Sig. B.

Evidenziava, inoltre, che il CCNL Confcommercio di riferimento non prevedeva alcun

obbligo di prestazione lavorativa nelle ricorrenze cd. civili e/o religiose, precisando, al con-

tempo, come presso l’unità locale cui egli era impiegato non vigeva in materia alcuna con-

trattazione collettiva di secondo livello e/o aziendale.

La società X s.r.l. convenuta in giudizio, resisteva alla pretesa di parte ricorrente addu-

cendo le differenti pattuizioni individuali intercorse con l’R.P. al momento della costituzio-

ne del rapporto di lavoro, sulla base delle quali lo stesso si impegnava, “per tutta la durata

del rapporto” a fornire la propria attività lavorativa “nelle giornate di apertura straordinaria

del punto vendita”, considerato che, stante la peculiare natura dell’attività svolta dall’azien-

da, erano da prevedersi “aperture festive e domenicali”.

Ciò addotto, la società resistente si costituiva domandando il rigetto delle pretese av-

versarie e la refusione integrale delle spese di lite.

La decisione del giudice di primo grado prende le mosse da talune rilevazioni.

In fatto, a seguito dell’esame della documentazione allegata e dell’escussione dei testi,

il giudice evidenziava che: a) il ricorrente aveva comunicato la propria indisponibilità a

svolgere la prestazione lavorativa nel giorno indicato con largo anticipo agli incaricati com-

petenti, cosı̀ consentendo a questi ultimi di organizzare la produzione secondo turnazioni

differenti; turnazioni che, peraltro, risultavano essere, dagli atti di causa, flessibili e non de-

terminate rigidamente; b) per quanto mancante una regola uniforme in tal senso, i dipen-

denti della società convenuta venivano preventivamente interpellati circa la disponibilità a

lavorare in giorno infrasettimanale festivo, senza che ciò comportasse necessariamente l’ac-
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coglimento di un eventuale loro dichiarato mancato consenso, se le necessità produttive

dell’azienda non lo consentivano; c) stando a quanto riportato dai colleghi, l’assenza del ri-

corrente sul luogo di lavoro non aveva arrecato alcun disservizio all’unità produttiva di rife-

rimento comportando esclusivamente “qualche ora di straordinario ripartito tra un paio di

persone”.

In diritto, il Tribunale riprende i principi emersi in tema nella recente giurisprudenza

di merito (nello specifico Cass. n. 16592/2015 e 22481/2016), rilevando quanto segue.

In primis, la normativa di riferimento, l. n. 260 del 1949, riconosce al lavoratore il di-

ritto di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa nelle giornate deputate alla

celebrazione delle festività civili e religiose, come ivi individuate all’art. 1: tale diritto non è

suscettibile di deroghe da parte delle previsioni dei contratti collettivi nazionali e/o di se-

condo livello, trattandosi di diritto indisponibile alle parti sociali.

In materia, neppure risultano applicabili analogicamente le previsioni di cui alla l. n.

370 del 1934, cosı̀ come integrata dal d.lgs. 66/2003, in materia di riposo domenicale: le ec-

cezioni alle inderogabilità fissate ex lege debbono intendersi riferite ai soli casi espressamen-

te considerati dalla norma, essendo soggetti ad estensione, nelle sole ipotesi codificate dalla

successiva l. 520 del 1952 e limitatamente a specifiche categorie professionali (lavoratori di-

pendenti di istituzioni sanitarie pubbliche e private).

In considerazione di ciò, debbono ritenersi nulle, e dunque improduttive di effetti, le

clausole dei contratti collettivi che limitino o pongano nel nulla il diritto all’astensione in di-

scussione, introducendo l’obbligo per il lavoratore di rendere la prestazione nei giorni di ri-

conosciuta festività.

In secondo luogo, al fine di servirsi in dette giornate della prestazione lavorativa, non

sarebbe neppure sufficiente la generica previsione contenuta nel contratto individuale, con

la quale si vincola il lavoratore, “data la particolare natura dell’attività esercitata” dall’azien-

da, a fornire la propria disponibilità “nelle giornate di apertura straordinaria” (cfr. contrat-

to individuale del lavoratore ricorrente).

Tali pattuizioni, poiché concluse con il datore di lavoro in un momento di acclarata

“debolezza contrattuale” quale è quello dell’assunzione, soggetto a “valutazioni di opportu-

nità ampiamente variabili tanto nel breve quanto nel lungo periodo”, finiscono per sotto-

porre il lavoratore ad un vincolo di disponibilità sussistente per tutta la durata del contrat-

to, violando, evidentemente, il disposto legislativo di cui alla ricordata l. 260 del 1949: di-

versamente, sarebbe necessario, a tale scopo, un nuovo accordo fra le parti, da manifestarsi

di volta in volta in via specifica (cosı̀ Trib. Rovereto sent. n. 10/2016, confermata in sede di

gravame dalla Corte d’Appello di Trento con pronuncia dd. del 30/1/2017).

In mancanza di tale accordo, i provvedimenti adottati dal datore di lavoro nei con-

fronti del lavoratore risultano nulli e integrano un inadempimento parziale del contratto di

lavoro, con la conseguenza che, la mancata ottemperanza del lavoratore si giustificherebbe

alla stregua di un’eccezione di inadempimento o, al più, sulla base del rilievo che gli atti

nulli sono, di per sé, improduttivi di effetti (cfr. Cass. n. 26920 del 2008; n. 1809 del 2002,

v. da ultimo Cass. n. 11927 del 2013)

Sulla base dei rilievi effettuati, la pretesa di parte attrice merita accoglimento.

La sanzione irrogata dalla società datrice di lavoro è da ritenersi illegittima.

La stessa è obbligata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, maggiora-

te di interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla refusione integrale delle spese,

quantificate equitativamente in euro 3.500,00 oltre accessori.
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Lavoro in occasione di festività infrasettimanali: lo spazio
dell’autonomia privata fra legge e contrattazione collettiva

La pronuncia in commento si inserisce nel filone giurisprudenziale che

riconosce il diritto del lavoratore di astenersi dallo svolgimento della pre-

stazione lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali (da ultimo

Cass. 22 febbraio 2016, n. 3416, in Riv. It. Dir. Lav., 2016, II, pag. 569,

con nota di L. SCARANO, Assolutezza e derogabilità del diritto di astenersi

dal lavoro festivo; Cass. 4 novembre 2016, n. 22481, e la recentissima Trib.

Firenze 24 maggio 2017, n. 511), indagando, nello specifico, gli spazi di

deroga concessi dalla legge all’autonomia privata.

In materia vige la l. 27 maggio 1949, n. 260, la quale, all’art. 1,

individua i giorni deputati alla celebrazione delle ricorrenze civili e reli-

giose nazionali: in occasione delle suddette festività, la possibilità di effet-

tuare la prestazione è rimessa alla volontà del lavoratore, il quale conserva,

in tal caso, il diritto a percepire “oltre la normale retribuzione globale di

fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le

ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro

festivo” (art. 5, par. 2).

La giurisprudenza di legittimità ha restituito un’interpretazione esten-

siva della previsione legale. Fatta salva l’ipotesi succitata, in relazione alla

quale il datore di lavoro, una volta raggiunto l’accordo con il lavoratore,

risulterebbe legittimato a pretendere la prestazione, la norma non sembra

porre in capo al lavoratore alcun obbligo giuridico relativo allo svolgimen-

to dell’attività lavorativa in occasione di festività infrasettimanali. Al con-

trario, essa attribuisce al prestatore un “diritto soggettivo” all’astensione

dal lavoro in occasione delle ricorrenze individuate che, in alcun modo,

può essere posto nel nulla da un atto unilaterale del datore di lavoro.

Neppure risultano applicabili, in materia, le deroghe previste per il

riposo domenicale. L’art. 9, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 66 del 2003,

attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE (concernenti taluni

aspetti dell’orario di lavoro), nel modificare l’impianto originario della l.

n. 370 del 1934, ha fatto salve “le diverse previsioni” dei contratti collet-

tivi, aprendo, in via straordinaria, spazi di deroga in favore delle organiz-

zazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazio-

nale.

Dal novero delle ipotesi eccezionali ivi individuate, risulta chiaramente

escluso il lavoro festivo, sicché non sarebbe prospettabile alcuna applica-

zione analogica della disciplina contenuta nella l. n. 370 del 1934.
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Il giudice friulano, nella sentenza in epigrafe, riprende integralmente

tale argomentazione. In particolare giustifica l’inestensibilità della norma-

tiva derogatoria in materia di lavoro domenicale sulla base di un duplice

rilievo.

In primis, la l. n. 370 del 1934 sul riposo domenicale è antecedente

rispetto alla l. n. 260 del 1949, in materia di ricorrenze civili e religiose, ed

ha subito un’estensione ad opera della successiva l. n. 520 del 1952,

esclusivamente con riguardo ai dipendenti di istituzioni sanitarie pubbli-

che e private. Per essi, in presenza di “esigenze di servizio” che non

permettano di fruire del riposo stabilito, e a seguito di uno specifico

ordine datoriale, vige l’obbligo di svolgere la prestazione lavorativa: al di

là di tale eccezione, espressamente prevista per legge, la norma non è

suscettibile di essere derogata.

In secondo luogo, la disciplina relativa alle celebrazioni civili e religiose

può dirsi, in sé, “completa”, cosicché “non occorrerebbe accertare se sussista

una identità di ratio tra riposo settimanale o riposo coincidente con la

domenica e riposo infrasettimanale […]” al fine di applicare in sede inter-

pretativa il ragionamento analogico (cfr., nello specifico, Cass. 7 agosto

2015, n. 1652, in Arg. Dir. Lav., 2015, 6, pag. 1375, con nota di M.

ALTIMARI, Note sul diritto di astensione dal lavoro nelle festività infrasetti-

manali).

Ciò premesso, giova ripercorre l’iter valutativo seguito dall’organo

giudicante nella decisione.

Il fulcro della vicenda parrebbe essere quello relativo alla derogabilità

della disciplina legislativa da parte dell’autonomia individuale e, nello

specifico, della “veste” formale e sostanziale che l’accordo fra datore di

lavoro e lavoratore deve avere per essere ritenuto legittimo e vincolante fra

le parti.

La questione si era posta con riferimento alla derogabilità in pejus della

norma di legge dai contratti collettivi, di livello nazionale e aziendale (cfr.,

in particolare, Cass. 8 agosto 2005, n. 16634, in Riv. Giur. Lav., 2016, I,

pag. 56, con nota di A. ALLAMPRESE, Ancora sul diritto di astensione dal

lavoro nei riposi festivi infrasettimanali, e in Resp. Civ. Prev., 2016, 1, pag.

80, con nota di G. DE FAZIO, Sul diritto di astensione dal lavoro nelle

festività infrasettimanali: rifiuto della prestazione lavorativa e responsabilità

del lavoratore; Cass. 15 settembre 1997, n. 9176, in Riv. It. Dir. Lav., 1998,

II, pag. 753; Cass. 4 marzo 2004, n. 4435, in Rep. Foro It., 2004, voce

Lavoro (rapporto), n. 1710; Cass. 7 agosto 2015, n. 16592, cit.)

In materia, la giurisprudenza ha, a più riprese, affermato l’impossibi-

lità di derogare alla norma di legge per il tramite di previsioni contenute
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nei contratti collettivi, essendo il diritto di astensione concesso al lavora-

tore “sottratto al potere normativo delle parti sociali”: si tratterebbe, infatti,

di un diritto indisponibile per le organizzazioni sindacali, “se non nel caso

in cui il titolare del diritto stesso abbia conferito mandato ad hoc” (Cass. 8

agosto 2005, n. 16634, cit.).

Ragionando in astratto, la stessa limitazione dovrebbe valere, a fortiori,

per la potestà derogatoria concessa all’autonomia privata. In particolare,

non sarebbe ammissibile l’introduzione, all’interno del contratto indivi-

duale, di clausole pattizie in deroga, che impongano al lavoratore di pre-

stare la propria attività lavorativa senza limitazioni, anche nei giorni di

festività riconosciuta. Ciò si porrebbe in evidente contrasto con il godi-

mento del diritto soggettivo di astensione garantito dalla norma, cui il

lavoratore finirebbe per rinunciare con un atto posto in essere una tantum,

al momento dell’assunzione.

A tale conclusione perviene la sentenza in commento, richiamando, sul

punto, i principi affermati da una recente pronuncia del Tribunale di

Rovereto, relativa al ricorso presentato da alcune lavoratrici avverso la

sanzione disciplinare irrogata nei loro confronti dalla società datrice di

lavoro, a causa dell’astensione dalla prestazione delle stesse in coincidenza

di festività nazionali infrasettimanali (Trib. Rovereto 8 marzo 2016, in Riv.

It. Dir. Lav., 2016, II, pag. 848, con nota di L. SCARANO, Addenda sulla

derogabilità dell’astensione dal lavoro festivo).

Il Tribunale, dopo aver confermato quanto stabilito dalla precedente

giurisprudenza in tema di clausole collettive in deroga, sancisce la nullità

del patto individuale intercorso fra le parti: una manifestazione di consen-

so siffatta, spiega il giudice, risulta insufficiente a giustificare la generale

pretesa della società datrice di lavoro di ricevere la prestazione, in occa-

sione di qualsivoglia festività e per tutta la durata del rapporto.

Ciò, argomenta il magistrato, si porrebbe in evidente conflitto con la

ratio di tutela sottesa alla norma lavoristica, il cui obiettivo è quello di

sopperire alla tipica “debolezza” che caratterizza il lavoratore nella fase

genetica del rapporto contrattuale, dominata dalla logica del “take it or

leave it” (v. L. SCARANO, Addenda sulla derogabilità dell’astensione dal

lavoro festivo, op. cit., pag. 852). Tale condizione, pur fisiologica, rischia

di condurre il lavoratore, sulla base di valutazioni contingenti e ampia-

mente variabili, a soggiacere ad un vincolo di disponibilità “indetermina-

to”, fonte di future e generiche obbligazioni, non considerate al momento

della conclusione del contratto.

Affinché il consenso prestato risulti valido, e il datore possa legittima-

mente esigere la prestazione pattuita, si rende necessario, conclude il ma-
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gistrato, “un nuovo accordo fra le parti, da manifestarsi di volta in volta in

via specifica”.

In difetto di precise indicazioni sul punto, i requisiti di legittimità di

tali accordi restano, tuttavia, ancora ignoti, lasciando ampio spazio ad

articolate considerazioni dottrinali e giurisprudenziali. I più hanno richia-

mato l’applicazione di principi di natura civilistica nello specifico le clau-

sole generali di correttezza e buona fede, nonché la necessità di forma

scritta, per meglio garantire il lavoratore (E. MASSI, Si deve lavorare nei

giorni di festività?, in www.dottrinalavoro.it, 27 settembre 2015)

Certo è che, cosı̀ stando le cose, il necessario contemperamento fra le

esigenze di flessibilità dell’impresa e la tutela dei diritti indisponibili del

lavoratore, fra cui quello al godimento del “tempo libero”, finisce per dar

vita ad una totale, per non dire egemonica, preminenza dell’autonomia

privata e, con essa, dell’interesse datoriale: la problematica degli accordi in

deroga investe, del resto, i profili del consenso contrattuale e, in partico-

lare, il rischio concreto che esso possa confondersi con l’inerzia del lavo-

ratore o l’implicita accettazione di pattuizioni individuali, in definitiva,

imposte unilateralmente dal datore.

Ad uno sguardo critico, peraltro, anche nell’accordo concluso una

tantum potrebbero insorgere problemi legati al consenso prestato dal la-

voratore: pure in tale occasione permane, a ben vedere, la tipica condi-

zione di “soggezione” in cui questi versa non solo all’inizio, ma durante

tutta la durata del rapporto, tale per cui neppure in questo modo riceve-

rebbe piena attuazione la ratio di tutela sottesa alla norma.

Un’ulteriore questione esaminata dalla pronuncia in commento è quel-

la relativa ai profili di illegittimità che investono il provvedimento sanzio-

natorio adottato dal datore di lavoro: se, nello specifico, debba trattarsi di

un provvedimento radicalmente nullo, poiché in contrasto con norme

imperative di legge (art. 1418 Cod. Civ.) o se, diversamente, debba consi-

derarsi legittimo, in virtù di una disciplina speciale applicabile, che, al

contrario, estingua gli effetti invalidanti della norma lavoristica.

Nell’assenza di diverse disposizioni, il provvedimento adottato dal

datore di lavoro, conferma il giudice, è da ritenersi affetto da nullità

insanabile, cosı̀ che la mancata ottemperanza del lavoratore ben potrebbe

inquadrarsi nella fattispecie dell’exceptio non adimpleti contractus (art.

1460 Cod. Civ.) o, al più, giustificarsi sulla base del rilievo che “gli atti

nulli non producono alcun effetto”.

In proposito, come evidenziato dal giudice, il consenso prestato, al

momento della stipulazione del contratto, non può ritenersi sufficiente a

legittimare la rinunzia o la modifica del diritto direttamente ricavabile dalla
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norma lavoristica, dovendo valere, in assenza di norme speciali, la generale

regola della nullità del patto in deroga.
In conclusione, la pronuncia in commento s’inserisce a pieno titolo nel

solco tracciato dalla recente giurisprudenza, confermando, da un lato, la

necessità di garantire pieno e concreto riconoscimento al diritto all’asten-
sione dal lavoro in occasione di festività, intese quale momento di ristoro,

ma anche e soprattutto di accrescimento della dimensione relazionale e

sociale dell’individuo (V. FERRANTE, Orario e tempi di lavoro, Roma, 2014,
passim; A. OCchino, Il tempo libero nel diritto del lavoro, Torino, 2010,

pag. 117 e segg.); dall’altro, rivitalizzando il principio d’inderogabilità della

norma lavoristica nella sua connotazione assiologica, intesa quale presidio
giuridico posto a tutela diritti fondamentali derivanti dalla Carta costitu-

zionale e dall’ordinamento comunitario (C. CESTER, La norma inderogabile:

fondamento e problema del diritto del lavoro, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2008,
pag. 341 e segg.), altrimenti irrimediabilmente asserviti al “libero gioco

dell’autonomia privata” (R. DE LUCA TAMAJO, La norma inderogabile nel

diritto del lavoro, Napoli, 1976, pag. 46).

CATERINA MANOLIO

Dottoranda di ricerca dell’Università di Bologna
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TRIBUNALE DI MESSINA 7 aprile 2017

Est. Bellino

Sig. X c. Società Y.

Accordo transattivo – Demansionamento – Trasferimento – Riduzione della retribuzione –
Transazione sulle mansioni – Inadempimento dell’accordo – Risoluzione ex art. 1456 Cod.
Civ. – Provvedimento d’urgenza – Natura della transazione – Transazione novativa –
Transazione semplice – Novazione oggettiva – Mancata previsione clausola risolutiva ex
art. 1976 Cod. Civ. – Funzione anticipatoria provvedimento ex art. 700 Cod. Proc. Civ.

Costituisce transazione novativa l’accordo tra datore di lavoro e dipendente con il quale le par-

ti, oltre a modificare mansioni e livello di inquadramento, prevedono il trasferimento del luo-

go di lavoro e la riduzione della retribuzione del lavoratore: ne consegue che, ai sensi dell’art.

1976 Cod. Civ., la risoluzione della transazione per inadempimento dell’accordo non può esse-

re richiesta dal lavoratore se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il

diritto alla risoluzione sia stato espressamente riconosciuto nell’accordo.

(Omissis).

OSSERVA

con ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato in corso di causa, l’istante, premesso di presta-

re attività lavorativa alle dipendenze della Società Y, sin dal 1985 con la qualifica di I livel-

lo, e di esser stato assegnato dal 2004 presso la sede di Messina Tremestieri, con mansioni

inferiori a quelle possedute esponeva:

– che il demansionamento era stato accertato con sentenza del Tribunale del

20.10.2013;

– di essere stato trasferito in data 10.02.2014 presso la sede di Catania;

– di aver sottoscritto in data 16.05.2014 accordo sindacale con il quale la Società Y

aveva rinunciato al trasferimento e il ricorrente aveva accettato l’assegnazione di mansioni

di III livello, mansioni di specialista reparti duri;

– che malgrado la sottoscrizione dell’accordo sindacale era stato assegnato a mansioni

di VI livello;

– che tale assegnazione aveva determinato la risoluzione ex art. 1456 c. 2 dell’accordo

con conseguente diritto del ricorrente ad essere assegnato alle mansioni di primo livello;

– che il comportamento di parte ricorrente stava determinando l’aggravamento delle

già precarie condizioni di salute del ricorrente;

Ciò premesso chiedeva che venisse ordinato alla Società Y di adibire il Sig. X a man-

sioni corrispondenti al I livello del CCNL presso il punto vendita di Tremestieri; che venis-

se ordinato a parte resistente l’assegnazione a mansioni di III livello.

Si costituiva in giudizio la Società Y contestando il fondamento del ricorso. Prelimi-

narmente parte resistente evidenziava che le mansioni assegnate al ricorrente afferivano per-

fettamente al III livello del ccnl e che inapplicabile al caso in esame era la richiamata dispo-

sizione di cui all’art. 1456 c. 2 c.c.

Nel merito il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato.

Preliminarmente va rilevato che il ricorso ex art. 700 c.p.c. si qualifica come una misu-

ra cautelare con funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito, con la conse-
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guenza che la tutela invocata deve essere diretta a salvaguardare lo stesso diritto vantato

con la domanda di merito.

Inoltre come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “Causa pendente per il meri-

to” è soltanto quella che ha ad oggetto la pretesa che s’intende tutelare e non altra pretesa, an-

corché contrapposta o connessa” (Cass. 1989 n. 2795).

Ciò premesso va rilevato nel caso di specie che parte ricorrente con il ricorso di merito

ha chiesto che, previo accertamento dell’inadempimento datoriale per assegnazione di man-

sioni inferiori, venisse dichiarato risolto il verbale sindacale sottoscritto tra le parti il

16.05.2014 con conseguente diritto del ricorrente ad essere adibito alle mansioni corrispon-

denti al I livello di inquadramento presso il punto vendita di Tremestieri con condanna di

parte resistente al risarcimento dei danni patiti.

Deve pertanto ritenersi inammissibile la domanda subordinata, non promossa con il

giudizio di merito, volta alla condanna di parte resistente ad adibire il ricorrente a mansioni

corrispondenti al III livello.

Con riferimento alla domanda principale, parte ricorrente ritiene che, avendo il datore

di lavoro assegnato il dipendente a mansioni inferiori rispetto a quelle previste dall’accordo

sindacale, lo stesso doveva ritenersi risolto, con conseguente diritto dello stesso all’inqua-

dramento nel I livello CCNL presso la sede di Tremestieri.

Tale assunto non risulta condivisibile.

Infatti secondo l’art. 1976 c.c. “La risoluzione della transazione per inadempimento non

può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto

alla risoluzione sia stato espressamente stipulato”.

Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Deve essere qualificata

novativa la transazione che determina l’estinzione del precedente rapporto sostituendosi ad es-

so integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rap-

porto preesistente e l’accordo transattivo, mentre costituisce transazione semplice l’accordo con

il quale le parti si limitano a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessio-

ni” (Cass. 2006 n. 13717).

Inoltre secondo la Cassazione “Ove intervenga una transazione tra le parti, senza previ-

sione di risoluzione dell’accordo in caso d’inadempimento, onde verificare la natura novativa

o meno dell’accordo, è necessario ricostruire la volontà presumibile o effettiva delle par i che

dovrà essere individuata in base alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell’accordo

ed alle modalità di esecuzione e svolgimento del rapporto” (Cass. 2014 n. 7208).

Ciò premesso va rilevato che nel caso di specie, non avendo le parti previsto nell’ac-

cordo alcuna clausola risolutiva occorre accertare la natura novativa o meno della transa-

zione.

Orbene ritiene questo decidente che l’accordo intercorso tra le parti abbia determina-

to l’estinzione del precedente rapporto. Infatti in seguito alla transazione le parti hanno

mutato non solo le mansioni del ricorrente e quindi il livello di inquadramento (da I livello

è stato inquadrato nel III) ma hanno mutato anche la sede di lavoro (da Catania è stata pre-

vista la sede di Messina). Infine risulta determinato anche il diverso trattamento economico.

Nel caso di specie pertanto dall’accordo transattivo è sorta un’obbligazione oggettiva-

mente diversa dalla precedente.

Deve pertanto ritenersi che l’accordo ha determinato l’estinzione del precedente rap-

porto con la conseguenza che, dovendosi ritenere estinto il precedente rapporto per nova-

zione, deve ritenersi inammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento, non es-

sendo stata la relativa clausola espressamente prevista dalle parti.
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L’insussistenza del fumus boni iuris preclude l’accertamento della sussistenza del peri-

culum in mora.

La ripartizione delle spese di lite viene rimessa al merito della questione.

(Omissis)

La natura novativa dell’accordo transattivo sugli elementi
caratterizzanti il rapporto di lavoro: mansioni, luogo di lavoro e

retribuzione

L’ordinanza in commento, nel decidere sulla concessione di un prov-

vedimento ex art. 700 Cod. Proc. Civ., oltre a soffermarsi sul carattere

strumentale del giudizio cautelare, affronta un tema di stampo squisita-

mente civilistico, pronunciandosi sulla natura di transazione modificativa

delle condizioni lavorative di un dipendente.

Si trattava, in particolare, di stabilire se l’accordo siglato tra il Sig. X e

la Società Y, con il quale le parti erano intervenute modificando la disci-

plina del rapporto di lavoro, dovesse essere classificato alla stregua di una

transazione semplice o, piuttosto, come una transazione novativa. Simile

indagine si rivelava necessaria al fine di verificare la possibilità di risolvere

l’accordo stesso per il presunto inadempimento delle obbligazioni ivi pre-

viste da parte della Società Y, cosı̀ come richiesto dal lavoratore in sede

cautelare.

Sul punto, si ricorda come l’art. 1976 Cod. Civ. contenga specifiche

limitazioni in ordine alla possibilità di risolvere una transazione che si

qualifichi come novativa, prevedendo che “la risoluzione della transazione

per inadempimento non può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato

estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressa-

mente previsto”.

L’accordo transattivo, infatti, a seconda del tenore delle pattuizioni ivi

contenute, può incidere marginalmente sul preesistente rapporto o, invece,

provocare una sostituzione integrale dello stesso che, a questo punto,

risulterebbe incompatibile con il nuovo regolamento di interessi. Tale

ultimo modus operandi, darebbe luogo alla figura della transazione c.d.

novativa che, per espressa previsione legislativa, non è suscettibile di essere

risolta, salvo diversa previsione delle parti (F. PANUCCIO DATTOLA, La

transazione novativa, Milano, 1996; I. PICCIANO, Transazione semplice e

novativa: brevi note in tema di nullità della «prior obligatio», in Riv.

Dir. Civ., 1999, II, pag. 437; G. GENNARI, La risoluzione della transazione

novativa, Milano, 2005). In sostanza, con la transazione novativa, a diffe-
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renza della transazione semplice, le parti determinano l’insorgenza di un

nuovo vincolo (E. VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in

Tratt. Cicu-Messineo, XXXVII, Milano, 1986, pag. 224) che limita il ven-

taglio dei rimedi a diposizione del soggetto non inadempiente, consenten-

do allo stesso di avvalersi soltanto dell’eccezione prevista nell’articolo 1462

Cod. Civ., o di chiedere l’adempimento e/o il risarcimento del danno (F.

SANTORO-PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986, pag. 320 e segg.).

Preliminare a qualsiasi considerazione in merito alla bontà o meno

della decisione in commento, risulta l’inquadramento della situazione

preesistente all’intervenuta transazione, cosı̀ come desumibile dalla rico-

struzione operata dal Tribunale di Messina.

In particolare, emerge come, antecedentemente alla sottoscrizione del-

l’accordo, il lavoratore avesse ottenuto una sentenza nella quale veniva

accertato un demansionamento nei suoi confronti. All’esito di tale statui-

zione giudiziale, il datore di lavoro trasferiva il Sig. X presso un diverso

punto vendita sito in Catania adibendolo, in ottemperanza alla sentenza, a

mansioni di I livello del ccnl applicato.

A seguito delle suddette vicende, le parti, facendosi reciproche con-

cessioni, concernenti anche espresse rinunce ad agire in giudizio, in data

16 maggio 2014, sottoscrivevano una transazione in sede sindacale, con la

quale, rispettivamente: la Società rinunciava al trasferimento e, quindi,

modificava nuovamente la sede di lavoro del Ricorrente, riassegnandolo

al punto vendita di Messina; mentre il Sig. X accettava di essere adibito a

mansioni riferibili al III livello del ccnl applicato, con conseguente ridu-

zione del trattamento retributivo e rinuncia all’impugnazione del provve-

dimento di trasferimento.

Nonostante la sottoscrizione della soprarichiamata transazione, il ri-

corrente, per mezzo di un ricorso ex art. 700 Cod. Proc. Civ., lamentava il

mancato rispetto della stessa da parte del datore di lavoro, sostenendo di

svolgere mansioni riferibili al VI livello del ccnl applicato e non di III

livello, come invece a suo tempo pattuito. Conseguentemente evidenziava

il pregiudizio alle sue già precarie condizioni di salute e la lesione alla

professionalità acquisita. Chiedeva, dunque, che l’accordo venisse risolto

per inadempimento ai sensi dell’art. 1456, comma 2, Cod. Civ., asserendo

di aver diritto all’immediata adibizione alle mansioni originarie preceden-

temente accertate in sede giudiziale presso il punto vendita sito in Messina,

ossia lo stesso punto vendita nel quale operava dopo l’intervenuto accordo

transattivo. In via subordinata, il lavoratore chiedeva di essere adibito a

mansioni rientranti nel III livello del ccnl applicato, cosı̀ come previsto

nella transazione.
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La Società si costituiva eccependo l’infondatezza di quanto sostenuto

dal ricorrente e, in particolare, dopo aver dedotto l’esatto adempimento

delle obbligazioni previste nella transazione, eccepiva l’inapplicabilità del-

l’istituto giuridico della risoluzione di cui all’art. 1456, comma 2, Cod.

Civ., qualificando l’accordo alla stregua di una transazione novativa che,

come detto, ai sensi dell’art. 1976 Cod. Civ., in assenza di un’espressa

determinazione delle parti, non può essere risolta.

Ciò premesso, prima di formulare qualsiasi osservazione sul contenuto

dell’Ordinanza del Tribunale Messina, si tenterà, per quanto possibile, di

fornire un sommario inquadramento dell’istituto della transazione novati-

va, nella consapevolezza delle numerose implicazioni giuridiche che con-

notano il tema.

A livello generale, è necessario evidenziare come da tempo la dottrina

maggioritaria sembri rifiutare, più o meno decisamente, l’assimilazione tra

la transazione novativa e l’istituto della novazione oggettiva. Simile equi-

parazione, benché sostenuta da alcuni autori(R. NICOLÒ, Il riconoscimento

e la transazione nel problema della rinnovazione del negozio e della nova-

zione dell’obbligazione, in ID., Raccolta di scritti, I, Milano, 1980, pag. 378;

A. PALAZZO, La transazione, in P. RESCIGNO (diretto da), Trattato di diritto

privato, XIII, Obbligazioni e contratti, 5, Torino, 1985, pag. 353), è stata

abbandonata dalla dottrina prevalente, sulla base della considerazione del

differente modus operandi delle due figure (V. MOSCARINI, N. CORBO,

Transazione, in Enc. Giur., XXXI, Roma, 1998, pag. 9; F. P. DATTOLA,

La transazione novativa, Milano, 1996, pag. 30; F. SANTORO PASSARELLI, La

transazione, op. cit., pag. 84 e segg.; S. PUGLIATTI, Della transazione, in M.

D’AMELIO – E. FINZI (diretto da), Commentario del codice civile, II, Libro

delle obbligazioni, Firenze, 1949, pag. 464).

A sostegno di quest’ultima tesi, ossia della differenziazione tra i due

istituti, si potrebbe sostenere che l’animus novandi e l’aliquid novi sia-

no elementi impliciti nella transazione novativa e che l’espressa esclusione

dell’operatività dell’istituto della risoluzione per inadempimento «si spie-

gherebbe alla luce della causa del contratto, che mira a superare in modo

definitivo la lite, impedendo di tornare al pregresso rapporto litigioso» (E.

MANCUSO, La transazione novativa alla luce dell’art. 1976 del codice civile,

in www.diritto.it, 2006, pag. 8).

Autorevole dottrina ha inoltre sostenuto che la differenza tra i due

istituti sarebbe da indentificarsi più sotto il profilo quantitativo che sotto

quello qualitativo (F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2009,

pag. 1270).
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La giurisprudenza, con meno finezza di pensiero, sembra offrire un

panorama abbastanza variegato sul punto, assumendo posizioni più sfu-

mate in relazione al problema dei requisiti richiesti per configurare la

transazione novativa. Alcune sentenze non sembrano prendere posizione

in argomento (cfr. Cass. 25 novembre1994, n. 10015; Cass. 5 agosto 1991,

n. 5861); altre, sulla scorta di quanto sostenuto dalla dottrina maggiorita-

ria, mostrano di prescindere dai requisiti dettati in materia di novazione

(Cass., Sez. Un., 29 novembre 1999, n. 828; Cass. 12 maggio 1997, n.

4129); altre ancora tendono a configurare la fattispecie di transazione

novativa sia in presenza di un espresso animus novandi, che in presenza

di una situazione di “incompatibilità oggettiva” tra transazione e rapporto

pregresso (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717, in Mass. Giust. Civ., 2006, 6;

Cass. 29 aprile 2005, n. 8983, in Giust. Civ., 2006, 1, pag. 136; Cass. 11

agosto 2000, n. 10657).

Emblematica ai fini della distinzione tra transazione semplice e nova-

tiva è la definizione resa dalla giurisprudenza di legittimità secondo la

quale “la transazione, pur modificando la fonte del rapporto obbligatorio

preesistente non ne determina necessariamente l’estensione, potendo confi-

gurarsi tanto in forma novativa, quanto non novativa, e con la prima sol-

tanto creando le parti un nuovo vincolo giuridico incompatibile con quello

preesistente” (Cass. 29 aprile 2005, n. 8983, cit.).

Dunque, non sussiste transazione novativa nel caso in cui le parti si

limitino a precisare e modificare parzialmente le pregresse obbligazioni

(cfr. Trib. Piacenza 22 gennaio 2008, in Guida Dir., 2008, 19, pag. 60),

mentre sembra potersi affermare che un accordo transattivo si possa con-

figurare come novativo ove le modifiche, anche solo a livello quantitativo,

siano tali da rendere incompatibile il rapporto antecedente con la situa-

zione giuridica venutasi a creare a seguito delle reciproche concessioni.

Emerge, quindi, tutta la complessità dell’analisi che il Giudice dell’or-

dinanza in esame ha dovuto affrontare a seguito delle richieste formulate

dal lavoratore. Focalizzandosi sul contenuto della decisione, si desume

come il Giudicante, nel non accordare la tutela di cui all’art. 700 Cod.

Proc. Civ., si sia soffermato sull’assenza del fumus boni iuris, senza arrivare

a pronunciarsi sull’esistenza o meno del periculum in mora. Il Tribunale,

difatti, non accogliendo la domanda del Sig. X, identifica l’accordo inter-

venuto tra le parti alla stregua di una transazione novativa non suscettibile

di essere risolta.

In particolare, la transazione si innestava su un rapporto regolato da

un contratto di lavoro subordinato che, anche a seguito delle reciproche

concessioni, ha continuato a fondare le rispettive obbligazioni delle parti e
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che è stato modificato sotto una serie di profili che necessitano una valu-

tazione contestuale al fine di verificare la loro capacità di incidere sul

rapporto preesistente.

Il Tribunale, trovatosi a decidere sulla fondatezza della domanda con-

cernente la richiesta di risoluzione dell’accordo per inadempimento della

Società, ha dovuto concentrarsi sul contenuto delle pattuizioni in esso

contenute, che, perlomeno prima facie, senza voler anticipare nessun giu-

dizio sul merito, sembravano identificarsi come meramente accessorie al

rapporto principale. Tuttavia, se il Giudice avesse sposato la tesi dell’ac-

cessorietà, non vi sarebbero stati ostacoli (una volta verificato l’inadempi-

mento) ad accordare una pronuncia tesa alla risoluzione della transazione.

Come ampiamente ripetuto, l’istituto della risoluzione per inadempimento

può trovare applicazione soltanto nell’ipotesi in cui la convenzione, avente

oggetto le reciproche concessioni operate dalle parti, non alteri la genesi

del rapporto preesistente e si configuri, quindi, alla stregua di una transa-

zione semplice. Al contrario, laddove l’intervento dell’autonomia indivi-

duale delle parti sia tale da incidere in maniera significativa sulla struttura

obbligatoria del rapporto, l’accordo non può che essere configurato alla

stregua di una transazione novativa e, perciò, assoggettato alla descritta

disciplina prevista dall’art. 1976 Cod. Civ.

A costo di apparire pleonastici, si ribadisce la difficoltà di addivenire

ad una simile classificazione da parte dell’interprete, data anche l’assenza

di criteri ermeneutici e le peculiarità che caratterizzano il rapporto di

lavoro che si connota per una regolamentazione solo parzialmente a di-

sposizione dell’autonomia privata.

Invero, le parti di un contratto di lavoro subordinato non sono sem-

pre libere di mutare il rapporto in essere, né possono modificarne in

maniera sostanziale il contenuto: basti pensare, sul punto, alle limitazioni

imposte dall’art. 2113 Cod. Civ. (C. TIMELLINI, La transazione novativa nei

rapporti di lavoro, Torino, 2005, pag. 30).

In particolare, secondo la dottrina maggioritaria, la transazione nova-

tiva nei rapporti di lavoro si qualifica come un contratto di natura dispo-

sitiva (F. SANTORO PASSARELLI, La transazione, op. cit., pag. 92), ossia un

negozio risultato dell’esercizio del potere dispositivo dei contraenti avente

ad oggetto diritti già entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro (C.

TIMELLINI, La transazione novativa, op. cit., pag. 45; L. A. COSTANTINI,

Rinunzie e transazioni, in F. CARINCI (diretto da), Diritto del lavoro. Com-

mentario, III, Torino, 2007, pag. 701 e segg.). Tale impostazione ritiene

che la principale caratteristica della transazione novativa sia quella di

superare la lite, stabilendo tra le parti un regolamento certo ed incontro-
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vertibile che vada a sostituirsi integralmente all’originario assetto obbliga-

torio (C. TIMELLINI, La transazione, op. cit., pag. 46).

Ciò premesso, come detto, perlomeno in apparenza, l’accordo oggetto

di domanda di risoluzione conteneva pattuizioni concernenti elementi che

non modificavano la natura del contratto di lavoro, né, tantomeno, pre-

vedevano espressamente la trasformazione dello stesso.

Le parti, per mezzo della sottoscrizione dell’accordo, erano intervenu-

te sulle mansioni spettanti al lavoratore, sul luogo di svolgimento delle

stesse, nonché sul quantum del compenso ricevuto in cambio della pre-

stazione di lavoro. A ben vedere, tutti elementi che, singolarmente consi-

derati, non sarebbero stati sufficienti a qualificare una convenzione alla

stregua di una transazione novativa (C. TIMELLINI, La transazione, op. cit.,

pag. 25).

Tuttavia, proprio nell’ambito dei rapporti di lavoro, non sono mancate

pronunce che hanno classificato come novative transazioni o convenzioni

concernenti modifiche molto meno rilevanti rispetto a quelle apportate

dalle parti nell’accordo impugnato dal ricorrente (a titolo esemplificativo,

v. App. Torino 14 dicembre 2000, in Mass. Giur. Lav., 2001, pag. 694, che

qualifica come novazione contrattuale la modifica del rapporto consistente

nella sostituzione dell’orario di lavoro a tempo parziale con quello a tempo

pieno, in presenza di un “accordo, anche implicito, che renda obbligatorio

un più lungo orario di lavoro”).

Dunque, cercando di semplificare il discorso, nel caso in esame, ai fini

della statuizione sulla sussistenza del fumus boni iuris, occorreva chiedersi

se il regolamento contrattuale scaturente dalla transazione fosse in grado,

per qualità o quantità, di sostituirsi integralmente al preesistente rapporto

obbligatorio.

Per rispondere al suddetto quesito, è necessario concentrare l’atten-

zione sul contenuto del contratto di lavoro subordinato, ossia sui requisiti

che non possono mancare ai fini della sua legittimità, primo tra tutti

l’oggetto del contratto, identificabile con le mansioni affidate al lavoratore

che, oltre ad essere determinate o determinabili sulla base del richiamo alla

contrattazione collettiva, devono essere riferibili ad un livello contrattuale

predefinito, nonché, prima ancora, ad una categoria legale. È, inoltre,

indispensabile la definizione del luogo della prestazione di lavoro, nonché

la quantificazione dell’ammontare della retribuzione; quest’ultima, in par-

ticolare, costituisce la primaria obbligazione del datore di lavoro in cambio

delle prestazioni ricevute.

Una volta definito, tale regolamento contrattuale, in assenza di mutuo

consenso, può essere alterato solo marginalmente (si pensi al principio di
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irriducibilità della retribuzione, ai limiti posti allo ius variandi del datore di

lavoro ed alle ragioni giustificatrici che devono sussistere in caso di mu-

tamento del luogo di lavoro).

Le rigidità connotanti il rapporto di lavoro, tese perlopiù alla prote-

zione della parte debole del contratto, sono, a parere di chi scrive, in grado

di far assumere un peso maggiore alle modifiche intervenute rispetto ai

normali rapporti di durata.

Quanto appena osservato può costituire la base legittimante la deci-

sione del Tribunale di Messina che, viste le circostanze fattuali, nell’esclu-

dere la sussistenza del fumus boni iuris, ha ritenuto che l’accordo inter-

corso tra le parti avesse estinto il precedente rapporto e fosse da qualifi-

care come una transazione novativa e, perciò, non soggetto all’istituto della

risoluzione per inadempimento. Il Tribunale osserva espressamente come

“in seguito alla transazione le parti hanno mutato non solo le mansioni del

ricorrente e quindi il livello di inquadramento (da I livello è stati inquadrato

nel III) ma hanno mutato anche la sede di lavoro (da Catania è stata prevista

la sede di Messina)”. Infine, il Giudice evidenzia anche il “diverso tratta-

mento economico” previsto dalle parti.

Nel motivare il provvedimento di rigetto, il Giudice adito cita alcune

pronunce di legittimità a sostengo della sua determinazione. In particolare,

calzante appare il richiamo alla decisione della Suprema Corte dove si

sostiene che, ai fini dell’applicazione dell’istituto della risoluzione, “onde

verificare la natura novativa o meno dell’accordo, è necessario ricostruire la

volontà presumibile o effettiva delle parti che deve essere individuata in base

alle vicende preesistenti e coeve alla conclusione dell’accordo ed alle modalità

di esecuzione e svolgimento del rapporto” (Cass. 27 marzo 2014, n. 7208).

Tale statuizione di legittimità, laddove dovutamente approfondita,

avrebbe costituito un ulteriore appiglio utile alla formulazione di complete

motivazioni, tese a giustificare l’inquadramento dell’accordo in oggetto alla

stregua di una transazione novativa e, per questo, non risolvibile ai sensi

dell’art. 1976 Cod. Civ.

Evidentemente, il Tribunale ha ritenuto che l’intervento delle parti

sulla regolamentazione contrattuale fosse – per qualità e quantità – capace

di sostituire integralmente la precedente disciplina del rapporto. In effetti,

a ben vedere, le modifiche apportate all’originario contratto di lavoro

sembrano avere una portata che consente di desumere, o quantomeno

di non escludere a priori, la natura novativa dell’accordo. In particolare,

la modifica in pejus del trattamento retributivo (sul principio di irriduci-

bilità della retribuzione cfr. Cass. 23 luglio 2008, n. 20310), assieme al-

l’assegnazione di mansioni riconducibili a due livelli contrattuali inferiori
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rispetto quelle precedentemente espletate, costituiscono prerogative non

esercitabili dal datore di lavoro in assenza del consenso del lavoratore (sui

limiti allo ius variandi del datore di lavoro, cfr. M. BROLLO, La mobilità

interna del lavoratore, in P. SCHLESINGER (diretto da), Il Codice Civile.

Commentario, Milano, 1997; più di recente, cfr. M. MENEGOTTO, La disci-

plina delle mansioni dopo il Jobs Act, in WP Adapt, 2016, 7). Anche il

trasferimento del luogo di lavoro, per configurarsi come legittimo, come

detto, deve sottostare alle ragioni previste ai sensi dell’art. 2103 Cod. Civ.

e, in particolare, deve essere fondato su ragioni tecniche organizzative o

produttive.

Quanto appena osservato è frutto di personali deduzioni, animate

dalla volontà di sostenere quella che, a parere di chi scrive, è una soluzione

giuridicamente coerente, tenuto conto delle circostanze emerse nel caso

concreto e delle evidenziate peculiarità del rapporto di lavoro subordinato,

cosı̀ come regolato nel nostro ordinamento giuridico.

Sia, quindi, concesso, ancora una volta, argomentare andando oltre

quanto esplicitato nell’ordinanza, nel tentativo di individuare un’ulteriore

circostanza che avrebbe potuto rilevare ai fini della sostenibilità del carat-

tere novativo della transazione. Ci si riferisce alle reciproche concessioni,

esplicite o implicite all’accordo transattivo siglato tra le parti, inerenti la

possibilità di far valere i propri rispettivi diritti in giudizio. Concentrandosi

sul contenuto della transazione si desume come, da una parte, il ricorrente

abbia rinunciato all’impugnazione del nuovo provvedimento di trasferi-

mento; dall’altra, la Società, da parte sua, abbia abdicato alla possibilità

di proporre appello avverso la decisione che aveva accertato il demansio-

namento del lavoratore e che aveva imposto di adibire lo stesso a mansioni

di I livello del c.c.n.l. applicato. Ne consegue che, più o meno implicita-

mente, le parti, con l’accordo, non solo hanno proceduto a plurime ed

incisive modifiche sugli aspetti principali del rapporto di lavoro, ma hanno

congiuntamente rinunciato a contestare le precedenti intervenute decisioni

giudiziarie che connotavano il preesistente rapporto contrattuale, privan-

dosi, cosı̀, della possibilità di ricorrere a strumenti di difesa dei propri

diritti garantiti a livello costituzionale.

Ciò detto, non pare illogico osservare come, sulla base di tutti suespo-

sti elementi fattuali, possa scorgersi una chiara volontà delle parti di porre

in essere una transazione novativa. Volontà che parte della dottrina, tra

l’altro, non ha mancato di individuare come l’elemento fondamentale ai

fini della classificazione del negozio novativo (P. SCHLESINGER, Mancanza

dell’effetto estintivo della novazione oggettiva, in Riv. Dir. Civ., 1958, I,

pag. 361, nt. 23).
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In effetti, tenendo conto anche delle peculiarità del rapporto di lavoro,

il contenuto dell’accordo sembra tale da mettere in dubbio la sua compa-
tibilità con l’assetto obbligatorio connotante la situazione contrattuale

preesistente. Fatta eccezione per l’orario di lavoro, infatti, tutti gli altri

tratti salienti del rapporto di lavoro subordinato sono stati modificati,
come peraltro espressamente evidenziato nell’ordinanza (confermata an-

che sul punto dal Collegio pronunciatosi sul reclamo. Trib. Messina, ord.

22 giugno 2017, inedita a quanto consta).
Tuttavia, viste le peculiarità del rapporto oggetto di transazione, non-

ché le implicazioni giuridiche connotanti l’istituto stesso, a fronte dell’o-

riginalità del contenuto della pronuncia in esame, il Tribunale adito avreb-
be potuto individuare con maggiore cura gli elementi capaci di determi-

nare l’oggettiva incompatibilità tra modifiche oggetto della transazione ed

obbligazioni regolanti il rapporto di lavoro nella fase antecedente lo stesso.
Ci sembra, infatti, che il mero richiamo di parte del contenuto del-

l’accordo transattivo nell’ambito delle motivazioni dell’ordinanza non sia –

da solo – idoneo a far emergere l’oggettiva diversità delle obbligazioni ivi
scaturenti e l’automatica esclusione della possibilità di domandare la riso-

luzione della transazione in caso di provato inadempimento da parte del

datore di lavoro.

SILVIO SONNATI

Dottore di Ricerca dell’Università Bocconi di Milano
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GIURISPRUDENZA – RASSEGNA

STEFANO MARIA CORSO

Dottore di Ricerca in Diritto dell’Impresa dell’Università Bocconi

LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE DATORE DI LAVORO

PER GRAVI INFORTUNI: IL PUNTO DI VISTA

DELLA GIURISPRUDENZA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Legittimità costituzionale della pretesa di responsabilità delle
persone giuridiche in materia prevenzionistica (art. 25-septies). – 3. Tassatività dei reati
presupposto di responsabilità dell’ente datore di lavoro ex art. 2-septies. – 4. Il rispar-
mio delle spese in tema di salute e sicurezza sul lavoro come indice di “interesse” o
“vantaggio” (mai consentito). – 5. Il ruolo del modello di organizzazione, gestione e
controllo. – 6. Autonomia della responsabilità dell’ente da quella della persona fisica (in
posizione apicale o non apicale). – 7. Obbligatorietà dell’irrogazione delle sanzioni
interdittive. – 8. Configurabilità della confisca obbligatoria del profitto quale strumento
di prevenzione antinfortunistica. – 9. Rilevanza del risarcimento del danno ex art. 25-
septies. – 10. Esclusione della costituzione di parte civile contro l’ente datore di lavoro
da parte del prestatore d’opera e delle organizzazioni sindacali.

1. – Sulla scia della attenta dottrina che, da tempo, auspica il supera-

mento (o, almeno, l’erosione) del principio societas delinquere non potest, e

con esso la previsione di un più ampio “apparato dissuasivo in materia di

prevenzione e tutela della salute” del lavoratore (1), nonché sulla scia di

numerosi inputs di fonte comunitaria (2), il legislatore italiano si è orientato

(1) L’inciso è tratto da L. MONTUSCHI, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro,
Milano, 1986, pag. 210, mentre, con specifico riguardo alla normativa all’epoca da poco
approvata, si veda A. DE FELICE, Le sanzioni nel diritto del lavoro, Napoli, 2003, pagg.
96-97.

(2) Il riferimento è alla Raccomandazione 20 ottobre 1988, R (88) 18 del Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa (in Riv. Trim. Dir. Pen. Econ., 1991, pag. 653). Plurimi
interventi (es., la risoluzione 21 gennaio 1974, c.d. Programma di azione sociale, e la
risoluzione 29 giugno 1978, c.d. Programma di azione per la tutela della salute dei lavora-
tori) precedono e seguono (es., la direttiva n. 89/391/Cee del 12 giugno 1989) questo input
iniziale. Cfr., ex plurimis, M. BIAGI, La direttiva quadro in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, in Dir. Prat. Lav., 1990, pag. 941; L. MONTUSCHI, La tutela della salute e la
normativa comunitaria, in M. BIAGI (a cura di), Tutela dell’ambiente di lavoro e direttive
Cee, Rimini, 1991, pag. 11; A. MAZZIOTTI, L’evoluzione del diritto sociale europeo a tutela
della salute dei lavoratori, in Riv. Giur. Lav., 2001, I, pag. 597 e R. DE LUCA TAMAJO, I diritti
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ad introdurre – accanto alla responsabilità penale delle persone fisiche –

una responsabilità dell’ente datore di lavoro, ulteriore e diversa da quella

civilistica, idonea a contrastare l’illegale esplicarsi dell’attività di impresa e

cioè l’iniziativa economica di una impresa intrinsecamente lecita che ha

operato, attraverso una condotta (3), “in contrasto con l’utilità sociale o in

modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (art.

41, comma 2) (4).

La rubrica della l. 29 settembre 2000, n. 300, che ha delegato al

governo l’introduzione di una responsabilità (definita “da reato”) degli

enti collettivi, sottolinea gli antecedenti della decisione del legislatore ita-

liano di introdurre un sistema sanzionatorio calibrato sulla “non fisicità”

del datore di lavoro responsabile dell’illecito (5) e tale da riconoscere as-

soluta centralità al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A dispetto di quanto previsto dalla delega, tuttavia, il d.lgs. 8 giugno

2001, n. 231 ha omesso di occuparsi della materia antinfortunistica, limi-

tandosi a prevedere in capo alla persona giuridica una responsabilità con

riguardo a fattispecie dolose, a tutela di interessi più che altro finanziari.

Tale scelta fu ritenuta deludente e finı̀, tra le altre cose, per conside-

rare i prestatori d’opera non tanto come le principali “vittime” della con-

dotta illecita dell’ente datore di lavoro ma solo come potenziali autori

(specie se posti in posizione apicale o di vertice) dei reati presupposto e

come primi destinatari di sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto

delle misure indicate nel modello di organizzazione gestione e controllo.

sociali fondamentali nell’ordinamento comunitario e nella Costituzione italiana, in Rass. Dir.
Pubbl. Eur., 2008, 2, pag. 3 e segg.

(3) Con riguardo alla persona giuridica, essa è un organismo “capace di produrre effetti
virtuosi, ma anche illecitamente dannosi – vuoi a seguito di una vera e propria “politica
d’impresa”, magari sorretta da una radicata “cultura” deviante, vuoi per effetto di una
“cattiva organizzazione” (G. MARINUCCI, “Societas delinquere potest”: uno sguardo sui feno-
meni e sulle discipline contemporanee, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2002, pag. 1210). In termini
analoghi, cfr. L. MONTUSCHI, Diritto alla salute, op. cit., pag. 23.

(4) Per una importante riflessione, cfr. R. PESSI, La responsabilità sociale dell’impresa, in
Riv. Dir. Sic. Soc., 2011, 1. pag. 6 e segg.

(5) La rubrica della l. n. 300 del 2000, recante “delega al Governo per la disciplina
amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica”, evidenzia
come centrale fosse la tutela degli interessi finanziari della Ue, ma anche come il legislatore
italiano fosse sensibilizzato ad un rafforzamento dei diritti fondamentali nell’ambito Ue e, in
specie, a quelli in tema di lavoro. Per il quadro sanzionatorio degli enti alla vigilia della l. n.
300 del 2000 si rinvia, volendo, a S. M. CORSO, Lavoro e responsabilità di impresa nel sistema
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Torino, 2015, pag. 341.
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2. – L’inserimento, con l. 3 agosto 2007, n. 123, dell’art. 25-septies nel

catalogo dei reati presupposto, ha segnato un punto di rottura, sia perché

ha dato rilievo alla prima fattispecie di natura colposa sia perché ha ri-

guardato proprio quelle norme volte a contrastare gli infortuni sul lavoro e

le malattie professionali in precedenza escluse (6).

L’addebito a titolo di colpa fa riferimento a situazioni e comporta-

menti che il datore di lavoro (anche se) persona giuridica avrebbe potuto –

in forza dei poteri a lui comunemente riconosciuti – controllare e che

certamente avrebbe potuto in concreto prevedere: di qui il rimprovero

per il mancato adeguamento a standards di condotta adeguati e tali da aver

arrecato al prestatore d’opera (da ora, “vittima” in quanto indiscusso

creditore di sicurezza) un grave infortunio o una malattia professionale.

Ciò posto, l’inserimento è avvenuto ad impianto legislativo invariato e

ha portato ad accostare fattispecie colpose a fattispecie dolose, facendo

assumere al sistema sanzionatorio degli enti profili di asserita irragionevo-

lezza: le sanzioni ricollegate ai reati colposi di cui all’art. 25-septies (nel

frattempo riscritto con l’art. 300 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) risultano – in

taluni casi – più gravi di quelle ricollegate a fattispecie dolose.

Il giudice di merito, investito della questione di costituzionalità, ne ha

dichiarato la manifesta infondatezza (7): “le sanzioni non sono di natura

penale; ... proprio il criterio seguito dal legislatore nel determinare le

sanzioni a carico dell’ente ne disvelano la diversa natura”; di qui l’intrin-

seca “ragionevolezza” nel parametrarle diversamente rispetto a quanto

previsto per la persona fisica.

Se per quest’ultima l’elemento soggettivo doloso è intrinsecamente più

grave e quindi prevede pene più severe, la diversità della responsabilità

dell’ente induce a ritenere indifferente detto elemento. Si reputa, al con-

trario, di maggiore gravità quando, pur trattandosi di reato colposo, esso –

come nel caso dell’art. 25 septies – riguardi la normale (e quotidiana)

attività dell’ente e sia “logicamente” collegato alla sua organizzazione e

(6) Per i primi commenti alla legge, si vedano M. LEPORE, La legge delega sulla sicu-
rezza: prime riflessioni, in Lav. Giur., 2007, pag. 1079; F. CORSO, La legge 3 agosto 2007 n.
123: vecchi problemi e nuove esigenze in materia di sicurezza sul lavoro, in Dir. Lav. Merc.,
2007, 2, pag. 261; C. MANCINI, L’introduzione dell’art. 25 septies: criticità e prospettive, in
Resp. Amm. Soc., 2008, 2, pag. 53; S. DOVERE, La responsabilità da reato dell’ente collettivo e
la sicurezza sul lavoro: un’innovazione a rischio di ineffettività, ivi, pag. 97; T. TREU, La nuova
legge sulla sicurezza sul lavoro: linee guida, in Mass. Giur. Lav., 2007, pag. 696. Sul passaggio
dalla legge delega al d.lgs. n. 81 del 2008, cfr. C. OGRISEG, Sicurezza sul lavoro: primi
interventi in vista del testo unico, in Mass. Giur. Lav., 2008, pag. 16.

(7) Cfr. Corte Ass. Torino, Sez. II, 14 novembre 2011.
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gestione, come senz’altro è il “rispetto della normativa antinfortunistica,

con la conseguente tutela dell’incolumità delle persone che in quell’ente

prestano la loro attività lavorativa”.

I canoni di valutazione della responsabilità di matrice penalistica ela-

borati con riguardo alle persone fisiche, pertanto, non trovano necessaria

applicazione e, anzi, appaiono secondari rispetto all’accentuato rilievo che

il tema della prevenzione – “organizzativa e gestionale” – assume nella

disciplina della responsabilità degli enti (8).

Dubbi di costituzionalità sono stati sollevati anche sotto il profilo della

generale incompatibilità (presunta) del sistema 231 con l’inserimento di

fattispecie colpose (ossia, proprio dell’omicidio colposo e delle lesioni

colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, di

cui all’art. 25-septies) nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità

amministrativa dell’ente, ma ancora una volta è stato agevole replicare

come “l’omicidio colposo (e le lesioni personali colpose) commesso con

violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro fosse già ricom-

preso nel citato art. 11, insieme ad altre fattispecie logicamente riferibili a

carenze organizzative di impresa, come quelle riguardanti l’ambiente e

l’inquinamento (9).

(8) In punto si rinvia a P. TULLINI, I sistemi di gestione della prevenzione e della
sicurezza sul lavoro, in Dir. Lav. Rel. Ind., 2010, pag. 412.

(9) L’art. 11 l. n. 300 del 2000 disponeva [comma 1 lettera c)] di “c) prevedere la
responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”. Secondo la
difesa, il legislatore, nell’estendere l’applicabilità della disciplina in materia di responsabilità
amministrativa degli enti anche alle ipotesi di commissione dei reati di cui agli artt. 589 e
590 comma 3 Cod. Pen., aveva omesso di considerare che detti reati hanno natura colposa
di evento, ragion per cui sarebbe stato necessario conformare i preesistenti criteri di ascri-
zione della responsabilità di cui all’art. 5, comma 1. Sempre ad avviso della difesa, vi era
l’esigenza di dare alla norma una interpretazione costituzionalmente orientata (la Corte
costituzionale in un obiter dictum contenuto nella sentenza n. 218 del 2014 ha affermato
che nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001 l’illecito ascrivibile all’ente costituisce
una fattispecie complessa e non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, il
quale è solo uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità, ammi-
nistrativa, unitamente alla qualifica della persona fisica, alle condizioni perché della sua
condotta debba essere ritenuto responsabile l’ente e alla sussistenza dell’interesse o vantag-
gio di questo). Infine, alla difesa che deduceva da detto obiter dictum della Consulta che,
“perché l’ente sia chiamato a rispondere, non è sufficiente che il reato sia connesso allo
svolgimento della sua attività, ma è necessario che il reato appartenga al suo agire”, ha
replicato Cass., Sez. IV Pen., 14 giugno 2016, n. 24697, in Riv. Pen., 2016, pag. 779,
ricollegandosi a Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, (che ha escluso ogni profilo di
incostituzionalità) e a Cass., Sez. IV Pen., 16 luglio 2015, n. 31003. Con riguardo a quanto
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In altre parole, i principi fondamentali in materia di responsabilità

delle persone giuridiche non risultano stravolti e la – relativamente –

recente introduzione di queste fattispecie è avvenuta a completamento

del quadro legislativo originario, che già le indicava e che anche di esse

teneva conto e non, invece, come “corpo estraneo successivamente ag-

giunto” (10).

3. – L’iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con

l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza...”: l’art. 41

comma 2 Cost. viene a tracciare precisi parametri per dare un contenuto

alla “pericolosità” dell’ente datore di lavoro e alla conseguente attività di

contrasto.

Principi cardine del sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001 sono la

tassatività degli enti cui è prevista l’attribuzione della responsabilità am-

ministrativa da reato (art. 1), il principio di legalità (art. 2) e la disciplina

della “successione di leggi” (art. 3) (11).

In estrema sintesi, solo gli enti rientranti tra quelli menzionati nell’art.

1 possono essere chiamati a rispondere degli illeciti amministrativi (e venir

assoggettati alle relative sanzioni) derivanti da reati presupposto tassativa-

mente previsti (in massima parte contenuti negli artt. 24-26 d.lgs. n. 231

del 2001) e purché il fatto sia previsto da una legge preesistente alla

commissione dell’illecito e ancora vigente al momento della sentenza.

Per quanto concerne gli enti datori di lavoro rientranti nel campo di

applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 (12), va esclusa ogni responsabilità

oggettiva, entrando in gioco una “colpa di organizzazione” che – di volta

in volta – può estrinsecarsi in culpa in vigilando, in culpa in eligendo, in

deficit nella valutazione dei rischi e delle misure di contrasto, in postpo-

previsto dall’art. 11 l. n. 300 del 2000, si rinvia a L. MENGHINI, Strumenti giuridici volti a
favorire l’effettività della prevenzione, in Dir. Sic. Lav., 2017, 2, pagg. 17-18.

(10) Il riferimento è sempre a Corte Ass. Torino, Sez. II, 14 novembre 2011, cit.
(11) Per un’ipotesi di lex posterior più favorevole (e, quindi retroattiva), cfr. Corte Ass.

Torino 13 settembre 2011, cit., secondo cui “l’art. 25-septies è stato introdotto dall’art. 9,
comma 1, l. n. 123 del 2007 e poi riformulato dall’art. 300 del d.lgs. n. 81 del 2008. La
modifica relativa alle sanzioni è più favorevole alla persona giuridica e, pertanto, è da
applicare al caso di specie”.

(12) Tra gli enti sottratti alla responsabilità, la Relazione al decreto legislativo n. 231 del
2001 dichiara che “sembrano rientrare anche i partiti politici ed i sindacati”. Tale indirizzo
ha trovato conferma nei primi commentatori e non si rinvengono – a quanto risulta –
pronunce giurisprudenziali sul punto. Per una più ponderata analisi delle conseguenze di
queste esclusioni, ad ogni modo, si rinvia a L. MENGHINI, Strumenti giuridici, op. cit.,
pag. 20.
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sizione della prevenzione alla massimizzazione del profitto, in una mancata

corretta applicazione degli artt. 41, comma 2 Cost. e 2087 Cod. Civ.

Per esemplificare, la natura prevalentemente colposa della responsa-

bilità si rinviene nella sottovalutazione della pericolosità dell’attività eco-

nomica svolta (anche in considerazione delle specificità delle maestranze

coinvolte); nel carente impiego di risorse economiche e umane nell’attività

di contrasto e minimizzazione del rischio; nel mancato corretto approfon-

dimento del pericolo connesso allo sviluppo di nuove tecnologie produt-

tive e nel mancato ricorso alle potenzialità migliorative, derivanti dallo

stesso sviluppo tecnico-scientifico, offerte da strumentazioni, conoscenze,

linee guida e buone prassi nel tempo sviluppatesi.

Il legislatore valorizza la capacità di autoregolamentazione dell’ente

datore di lavoro, ne tiene conto del perseguire gli obiettivi prevenzionistici,

ma non pone mai in dubbio la natura pubblicistica degli interessi coinvolti

né rinuncia a mantenere e introdurre regole cogenti di comportamento

curandosi della loro effettiva adozione (specie sul piano sanzionatorio).

In questo senso, per quanto concerne il principio di legalità, valgono

le regole già note al sistema penale in senso stretto e cioè, ove vi sia una

sanzione edittalmente prevista (nel minimo e nel massimo), il quantum di

sanzione irrogabile deve essere conforme alla scelta legislativa e non può

essere derogato nemmeno su accordo delle parti (13), cosı̀ come non può

essere esclusa – su base consensuale – la sanzione che ex lege è ricollegata

obbligatoriamente a quell’illecito amministrativo (14).

Il principio di legalità vale, a maggior ragione, quando la responsabilità

amministrativa dell’ente sia stata ricollegata alla commissione (da parte di

soggetto apicale o non apicale) di un reato non rientrante nel catalogo dei

reati presupposto: con riguardo specifico all’art. 25-septies le fattispecie

rilevanti sono, per scelta legislativa, soltanto quelle di omicidio colposo o

(13) Il riferimento è a Cass., Sez. IV Pen., 10 ottobre 2012, n. 40070, che ha annullato
una condanna a sanzione patteggiata (artt. 444 Cod. Proc. Pen. e 63 d.lgs. n. 231 del 2001)
perché “non poteva applicarsi come pena base per il calcolo della pena finale, la sanzione
pecuniaria in misura di 300 quote, poiché la pena edittale massima prevista per questi casi
non può essere superiore a 250 quote” (fattispecie di lesioni colpose gravi ex art. 590 commi
2 e 3 Cod. Pen. e 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001).

(14) Nel senso che la confisca non è materia disponibile tra le parti pubblica e privata e
va prevista anche in caso di “applicazione della sanzione su richiesta”: cfr. GUP Trib.
Milano, 1 luglio 2009: “va evidenziata la natura della confisca in sede di d.lgs. n. 231 del
2001 che l’art. 9 annovera proprio tra le sanzioni, senza distinzione tra principali ed acces-
sorie... Sanzione, tuttavia, non riducibile a titolo premiale (come quella pecuniaria e, in certe
ipotesi, quella interdittiva) nel patteggiamento del quale non costituisce oggetto né dispo-
nibile né elemento essenziale”.
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di lesioni gravi o gravissime da violazione della normativa sulla sicurezza

del lavoro, con la conseguenza che, ad esempio, le lesioni colpose lievi da
infortunio sul lavoro e le contravvenzioni previste dal t.u. n. 81 del 2008

continuano a sanzionare la persona fisica, ma non sono reato presupposto

per ascrivere responsabilità amministrativa all’ente datore di lavoro (15).
Per quanto concerne la successione delle norme nel tempo, non è

concepibile una responsabilità dell’ente datore di lavoro per un infortunio

rientrante nell’art. 25-septies, ma commesso prima dell’entrata in vigore di
detta norma.

Di mero valore storico è la sentenza di un giudice di merito che ha

ritenuto non punibile un omicidio colposo verificatosi in un’azienda che
non aveva ancora aggiornato il modello organizzativo alla recentissima

introduzione dell’art. 25-septies: “il ridotto tempo decorso tra introduzio-

ne, tra i reati presupposto di responsabilità amministrativa dell’ente, delle
norme a tutela della sicurezza dei lavoratori e commissione del reato da

parte di un soggetto apicale giustifica la mancata implementazione del

modello organizzativo e di gestione e consente di escludere la responsabi-
lità dell’ente in quanto ad impossibilia nemo tenetur [fattispecie nella quale

la Corte di merito ha sostanzialmente rigettato la questione di costituzio-

nalità dell’art. 9 l. n. 123 del 2007 (introduttivo dell’art. 25-septies nel
d.lgs. n. 231 del 2001), sotto il profilo della ragionevolezza, per non aver

previsto un termine per l’aggiornamento del modello organizzativo”].

La soluzione non appare, invero, del tutto condivisibile perché quanto

previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001 non può prescindere da quanto disposto
dal t.u. n. 81 del 2008 né dai riferimenti normativi e giurisprudenziali in

materia prevenzionistica anche precedenti (16).

(15) Questa peculiare situazione è stato oggetto della sentenza di Cass., Sez. IV Pen., 25
febbraio 2015, n. 8531: “la tassatività dei reati presupposto induce ad escludere che l’art.
25-septies consenta di ricollegare la responsabilità amministrativa dell’ente ad un reato di
lesioni da infortunio sul lavoro che non siano gravi o gravissime (fattispecie di annullamento
con rinvio, essendovi contraddizione sulla durata della malattia, con riguardo ad ente datore
di lavoro che non aveva adottato alcun modello organizzativo”).

(16) Che la materia prevenzionistica richieda un approccio multidisciplinare è da tempo
sostenuto in dottrina. In punto, v. C. SMURAGLIA, La sicurezza del lavoro e la tutela penale,
Milano, 1974, pag. 40; P. TULLINI, Presentazione, in L. MONTUSCHI (diretto da), La nuova
sicurezza sul lavoro. Commentario, II, Gestione della prevenzione, Bologna, 2011, pag. 3; G.
G. BALANDI, L. CALAFÀ, Il rischio da lavoro oggi, in Lav. Dir., 2012, 2, pag. 179; L. E.
GOLZIO, Il modello di organizzazione e il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, in F.
BASENGHI, L.E. GOLZIO, A. ZINI (a cura di), La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in
azienda, Milano, 2009, pag. 13.

stefano maria corso 1597

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



Il considerare l’organizzazione del lavoro (e il suo costante aggiorna-

mento) quale strumento metodologico per un efficace adempimento del

debito di sicurezza (17) non poteva certo dirsi una novità all’epoca dell’in-

cidente mortale né lo era organizzare la struttura aziendale in modo da

escludere violazioni degli obblighi di garanzia nei confronti della colletti-

vità o di terzi (interni o esterni all’ente) da parte di soggetti “in posizione

apicale” o “sottoposti alla direzione e alla vigilanza” di persone che, di

diritto o di fatto, esercitavano funzioni di rappresentanza, di amministra-

zione o di direzione dell’ente (18).

In definitiva, il settore delle cautele antinfortunistiche è sicuramente

tra quelli nei quali meno si può manifestare un gap incolmabile in tempi

brevi da parte del datore di lavoro, salvo – s’intende – che quest’ultimo

non abbia scoperto solo nel 2007 la necessità della “tutela delle condizioni

di lavoro”, della “integrità fisica” e della “personalità morale” dei propri

lavoratori.

4. – L’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001 ricollega responsabilità ammini-

strativa all’ente quando il reato presupposto (nel nostro caso, una grave

violazione della normativa antinfortunistica) sia stato commesso “nel suo

interesse o a suo vantaggio” da un soggetto (persona fisica) posto in

posizione apicale o non apicale nell’ambito della sua organizzazione (19).

(17) Cosı̀ M. PERSIANI, M. LEPORE, Profilo storico legislativo del concetto di prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in M. PERSIANI, M. LEPORE (diretto
da), Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, Torino, 2012, pag. 14. Similmente, in relazione
alle obbligazioni di cui all’art. 2087 Cod. Civ., E. GRAGNOLI, L’obbligazione di sicurezza e la
responsabilità del datore di lavoro, in F. CARINCI (a cura di), Il lavoro subordinato, II, in M.
BESSONE (diretto da), Trattato di diritto privato, Torino, 2007, pag. 455.

(18) Rimane aperto il problema di come definire in una prospettiva giuslavorista la
categoria dei “soggetti in posizione apicale” e quella dei “soggetti sottoposti all’altrui dire-
zione”. Analogamente, ma con riguardo al t.u. sicurezza, si veda P. PASCUCCI, Il campo di
applicazione soggettivo e il computo dei lavoratori, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G. NATULLO (a
cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori, Milano, 2010, pag. 102.

(19) Con riguardo specifico ai reati colposi, Cass., Sez. IV Pen., 21 gennaio 2016 n.
2544, in Riv. Pen., 2017, pag. 393, ha statuito che “i criteri di imputazione oggettiva,
rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all’interesse
o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra di loro e devono essere riferiti alla condotta
anziché all’evento. Pertanto, ricorre il requisito dell’interesse qualora l’autore del reato ha
consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente,
mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematica-
mente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento
della spesa con conseguente massimizzazione del profitto”. Sul ruolo (fondamentale) e
sull’operato dell’“organo di vertice” della persona giuridica si rinvia a G. BENEDETTI, Re-
sponsabilità amministrativa della società e imputabilità del CdA, in Igiene Sic. Lav., 2013, pag.
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Questo presupposto della responsabilità dell’ente appare, prima facie,

inconciliabile con la materia antinfortunistica e, in particolare, con i reati
di cui all’art. 25-septies, per loro natura colposi e quindi “contro l’inten-

zione” (20).

L’evento morte o lesioni gravi o gravissime, “anche se preveduto, non
è voluto” dalla parte datoriale: di qui il problema di conciliare la respon-

sabilità di un ente titolare del rapporto di lavoro con un evento intuitiva-

mente contrario agli interessi economici, mediatici e organizzativi (21).
Fin dalla prima pronuncia in materia, si è osservato che è sufficiente

che sia voluta la condotta e non l’evento, quando dalla condotta l’ente

datore di lavoro si attenda un ritorno economico (22).
La giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato che quello del

“risparmio di spese” è un tema probatorio centrale non risolvibile con

353 e P. PASCUCCI, Il ruolo dell’Alta Direzione nell’organizzazione della sicurezza sul lavoro, in
D. FONDAROLI e C. ZOLI (a cura di), Modelli organizzativi, op. cit., pag. 43.

(20) Il riferimento è all’art. 43 comma 1, Cod. Pen.
(21) Come immediatamente osservato, sarebbe “ovviamente impensabile che l’omicidio

o le lesioni, cagionati per violazioni colpose in materia di sicurezza sul lavoro, possano
intrinsecamente costituire un interesse oppure generare un vantaggio concreto per l’ente”
(Trib. Trani 11 gennaio 2010, in Dir. Prat. Lav., 2010, 16, pag. 918).

(22) Cosı̀ Trib. Trani 11 gennaio 2010, cit., nella nota precedente. La giurisprudenza si
è unanimemente orientata su questo criterio interpretativo. Con riguardo specifico all’art.
25-septies, cfr. GUP Trib. Novara 1 ottobre 2010, in Corr. Merito, 2011, pag. 403 (“Ritiene
il Giudice che l’interesse o vantaggio può essere correlato anche a tali reati colposi, rap-
portando i due criteri non all’evento delittuoso, bensı̀ alla condotta violativa di regole
cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto. Non c’è dubbio che solo la
violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore può essere com-
messa nell’interesse o vantaggio dell’ente, e cioè allo scopo di ottenere un risparmio dei costi
di gestione, mentre l’evento lesivo (in sé considerato, semmai controproducente per l’ente)
deve essere ascritto all’ente per il fatto stesso di derivare dalla violazione di regole cautela-
ri”); GUP Trib. Cagliari, 13 luglio 2011, in Corr. Merito, 2012, pag. 169 (“il legislatore
muove dal presupposto che le scelte d’impresa, anche quando si tratti di optare tra una
condotta lecita e un’alternativa illecita, siano fatte da un imprenditore razionale, e quindi
sulla base di un’analisi costi/benefici; si tratta dunque di rendere la condotta illecita meno
conveniente di quella lecita. Nella materia che interessa, se è ben difficilmente ipotizzabile
che l’evento possa rappresentare un interesse dell’ente o apportare ad esso un vantaggio
economico (e tanto meno non patrimoniale), è invece facilmente prevedibile che la persona
giuridica possa adottare condotte tese a risparmiare sui costi, talora notevoli, connessi alla
sicurezza sul lavoro”); GUP Trib. Tolmezzo 3 febbraio 2012, in Soc., 2012, 10, pag. 1105
(“La responsabilità dell’ente sussiste se il reo (persona fisica) ha posto in essere la sua
condotta rilevante ex artt. 589 e 590 c.p. per una finalità condonante con gli interessi
dell’ente medesimo. Da ciò deriva che non ogni profilo di colpa risulti rilevante, ma solo
quelle violazioni di misure di prevenzione dei rischi lavorativi poste in essere per un obiet-
tivo di risparmio di costi aziendali (o di analogo interesse aziendale, quale la velocità
d’esecuzione delle prestazioni o l’evasione più pronta delle commesse”).
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presunzioni o automatismi (23): ad es., il risparmio di spese per omessa

adozione del modello organizzativo non integra il requisito dell’interesse/

vantaggio, non essendone obbligatoria l’adozione (24).

In argomento sono intervenute anche le Sezioni unite (25) a ribadire

che la normativa ex d.lgs. n. 231 del 2001 è valida anche per i reati colposi,

con l’avvertenza che i concetti di interesse e vantaggio nelle fattispecie

colpose di evento vanno riferiti alla condotta e non all’evento giuridico

verificatosi.

Il fatto dell’ente non finisce per evocare una responsabilità di tipo

obiettivo, rimane “proprio” di quest’ultimo e si rinviene nel deficit di

previsione o valutazione del rischio e/o nella inadeguata, mancata o insuf-

ficiente predisposizione degli accorgimenti preventivi idonei (26).

(23) Nel senso che i criteri dell’interesse e del vantaggio vanno posti in relazione alla
condotta che viola le disposizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,
condotta che deve essere finalisticamente orientata verso un risultato favorevole per l’ente
(interesse), cfr. GUP Trib. Tolmezzo 3 febbraio 2012, cit., che sottolinea la necessità che la
condotta abbia comportato un concreto beneficio per l’ente datore di lavoro (vantaggio) in
termini di risparmio di costi aziendali. Sempre nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano,
Sez. VI Pen., 26 giugno 2014; Trib. Torino, Sez. I Pen., 10 gennaio 2013, in Ipsoa Quoti-
diano, 6 maggio 2013, con nota di S. M. CORSO; Trib. Camerino 9 aprile 2013, in Riv. Pen.,
2013, pag. 695; Trib. Trento 22 novembre 2013, n. 1066, in Resp. Amm. Soc., 2014, 3, con
nota di G. AMATO; Corte Ass. Torino 15 aprile 2011, in Foro It., 2012, II, col. 248; App.
Brescia, Sez. II Pen., 14 dicembre 2011, in Soc., 2012, pag. 1105, secondo cui la responsa-
bilità ex art. 25-septies presuppone la compiuta prova che la condotta del soggetto apicale
fosse soggettivamente diretta ad avvantaggiare l’ente o abbia comunque oggettivamente
comportato un beneficio per lo stesso, ad esempio in termini di risparmio dei costi o dei
tempi di lavorazione; Trib. Padova 17 settembre 2012, n. 112.

(24) Il principio affermato da GUP Trib. Tolmezzo n. 18 del 2012, cit., appare da
rimeditare alla luce dell’art. 30 t.u. sicurezza.

(25) Cass., Sez. Un., 18 settembre 2014, n. 38343 (“le gravissime violazioni della
normativa antinfortunistica ed antincendio, le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da
un contenuto economico rispetto al quale l’azienda non solo aveva interesse, ma se ne è
anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che
ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento, oltre che dell’utile contempo-
raneamente ritratto dalla continuità della produzione”). Si veda, altresı̀, Cass., Sez. IV Pen.,
14 giugno 2016, n. 24697, in Riv. Pen., 2016, pag. 393, secondo cui “sussiste l’interesse
dell’ente nel caso in cui l’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un
risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osser-
vanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività. In motivazione, la
Corte ha affermato che la responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione
dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto
anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spese può essere
causa di lesioni personali gravi”.

(26) Per una declaratoria di non responsabilità dell’ente, per mancanza di interesse o
vantaggio, si veda App. Milano, Sez. V, 24 novembre 2015, in penalecontemporaneo.it, 12
febbraio 2016.
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Si configura la concreta necessità che l’ente consideri l’evenienza che

il prestatore d’opera possa violare consapevolmente la cautela prevista dal

regolamento interno (o addirittura preveda l’evento che da esso possa

derivare, pur senza volerlo) per corrispondere ad istanze funzionali e

strategiche dell’ente ma non certo richieste da esso.

Ulteriori interventi dei giudici di legittimità hanno consentito di pre-

cisare che anche un risparmio economico “esiguo” può, nei congrui casi

da motivare con rigore (27), integrare il presupposto per ascrivere all’ente

l’illecito amministrativo (28).

5. – La legge delega 29 settembre 2000 n. 300 non ha previsto l’isti-

tuzione di modelli organizzativi di gestione e controllo (m.o.g.).

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha invece richiesto modelli gestionali

efficienti ed idonei a garantire trasparenza ed effettività dei controlli: ove

cosı̀ non fosse, emergerebbe una “colpa di organizzazione” e cioè il non

aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare

(almeno) la commissione dei c.d. reati presupposto.

L’adozione del m.o.g. non è obbligatoria ex lege, anche se alla sua

adozione ed implementazione sono legati precisi e rilevanti effetti proces-

suali e sostanziali: ex art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001, l’ente non risponde di

responsabilità amministrativa “da reato” se prova – tra l’altro – che (com-

ma 1) “a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima

della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei

(27) Insiste, opportunamente, sul punto Cass., Sez. V Pen., 26 aprile 2012, in Guida
Dir., 2012, 46, pag. 94.

(28) In una fattispecie di omicidio colposo da violazione della normativa antinfortuni-
stica, Cass. Sez. IV Pen., 29 aprile 2015, n. 18073, in Resp. Amm. Soc., n. 3 del 2015, pag.
207, con nota di G. AMATO, ha confermato la responsabilità dell’ente anche in presenza di
costo insignificante dei dispositivi di sicurezza mancanti. Sempre in tema di art. 25-septies,
Cass., Sez. IV Pen., 16 luglio 2015, n. 31003, ha osservato che “nei reati colposi l’interesse/
vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l’ente dovrebbe sostenere per l’adozione
delle misure precauzionali ovvero nell’agevolazione (sub specie, dell’aumento di produttività)
che ne può derivare sempre per l’ente dallo sveltimento dell’attività lavorativa “favorita”
dalla mancata osservanza della normativa cautelare, il cui rispetto, invece, tale attività
avrebbe “rallentato” quantomeno nei tempi. In questa prospettiva, la motivazione della
condanna regge al vaglio di legittimità ove si consideri che da questa risulta che l’addebito
colposo è stato basato anche e soprattutto nel non aver predisposto quel dispositivo di
sicurezza, poi imposto dagli organi di vigilanza” (fattispecie di lesioni colpose gravissime).
Alla difesa che opponeva la “spesa irrisoria” per la applicazione, successiva al sinistro, delle
griglie originariamente mancanti, la Suprema Corte ha contrapposto il “consistente rispar-
mio di costi, in particolare relativi alle consulenze in materia, agli interventi strumentali
necessari, nonché alle attività di formazione e informazione del personale”. Negli stessi
termini, Cass., Sez. IV Pen., 27 settembre 2016, n. 40033.
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a prevenire reati della specie di quello verificatosi (29); b) il compito di

vigilare sul finanziamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro ag-

giornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi

poteri di iniziativa e di controllo” (30).

Ciò non significa che solo l’adozione di un m.o.g. adeguato possa esclu-

dere la responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001: proprio con riferimento

all’art. 25-septies, è stato affermato che è irrilevante la mancata adozione del

m.o.g. se manca l’interesse o il vantaggio per l’ente datore di lavoro o se

l’infortunio non rientra nella casistica dei reati presupposto (31).

Il verificarsi dell’infortunio, ad ogni modo, complica enormemente la

difesa dell’ente, ove non abbia precedentemente adottato un convincente

m.o.g. (32): la giurisprudenza ha insistito anche sul profilo formale non

ammettendo equipollenti e anzi valorizzando come colpevole disimpegno

l’omessa adozione di un documento organizzativo esplicitamente denomi-

nato modello (33).

(29) Problema diverso concerne i limiti alla sindacabilità dei m.o.g. in sede di giudizio.
Un richiamo ad un potere di “asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30” è stato inserito
come art. 51, comma 3-bis del t.u., con riguardo agli “organismi paritetici”. In proposito,
diffusamente, P. PASCUCCI, L’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione, in WP
Olympus, 2015, 43.

(30) L’introduzione da ben più di un decennio della responsabilità amministrativa degli
enti farebbe presumere il già avvenuto inserimento nella struttura aziendale dell’Organismo
di vigilanza (ODV) la cui azione di controllo deve necessariamente essere estesa all’esistenza
di una effettiva “cultura della sicurezza” all’interno dell’ente. Nella pratica la questione è più
complessa. In punto, R. NUNIN, Fonti normative, responsabilità, sanzioni: i Mog tra cornice
legislativa e pratica applicativa, in AA.VV.,Modelli organizzativi e gestionali per la sicurezza sul
lavoro, Trieste, 2017, pag. 47.

(31) Cfr. Cass., Sez. IV Pen., 25 febbraio 2015, n. 8531, in Resp. Amm. Soc., 2015, 3,
pag. 195, con nota di A. SCARCELLA.

(32) Nel confermare la condanna dell’ente ex art. 25-septies, Cass., Sez. IV Pen., 21
gennaio 2016, n. 2544, cit., ha sottolineato che “la responsabilità dell’ente per i reati di
omicidio colposo o lesioni colpose commesse da suoi organi apicali con violazione della
normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro potrà essere esclusa soltanto dimo-
strando l’adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi (per i quali soccorre il
disposto dell’art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008) e l’attribuzione ad un organismo autonomo
del potere di vigilanza sul funzionamento, l’aggiornamento e l’osservanza dei modelli adot-
tati”. Decisiva per l’affermazione di responsabilità è stato il rilevare che “nel corso dell’i-
struttoria dibattimentale, la società incolpata non aveva dimostrato l’adozione di alcun
modello di organizzazione e gestione, finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro,
essendosi limitata a produrre le quietanze comprovanti l’avvenuto risarcimento del danno ai
prossimi congiunti del defunto. In ragione di ciò, l’ente non aveva provato la sussistenza
delle circostanze che avrebbero potuto escluderne la responsabilità ai sensi dell’art. 6 d.lgs.
n. 231/2001”.

(33) Il riferimento è a Trib. Milano, Sez. IX Pen., 6 dicembre 2013, in Indice Pen.,
2015, pag. 117, con nota di S. M. CORSO, secondo cui “la mancanza di un modello orga-
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Viene ribadita la centralità – nell’azione di contrasto alla piaga degli

infortuni sul lavoro – di questo documento sia per quanto concerne la

completezza di elaborazione e sia per quanto concerne la sua circolazione

in ambito aziendale, anche con riguardo al ruolo di controllo cui sono

chiamati i rappresentanti aziendali per la sicurezza e le organizzazioni

sindacali (34).

Va tenuto in conto l’art. 30 t.u. sicurezza (d.lgs. n. 81 del 2008) con il

quale si chiede al datore di lavoro di orientare la struttura organizzata che

a lui fa capo alla prevenzione e protezione dei lavoratori e dell’ambiente

esterno dai rischi connessi al ciclo produttivo: si tratta di obblighi, già

rinvenibili ex art. 2087 Cod. Civ. e precisati dal sistema imperniato sul

d.lgs. n. 626 del 1994, che – col t.u. n. 81 del 2008 – vengono ad essere

ribaditi, ulteriormente precisati e completati (35).

nizzativo di gestione e controllo è espressione di un atteggiamento inerte e quindi di una
politica aziendale non sufficientemente attenta ai temi della prevenzione e della sicurezza del
lavoro”. Va peraltro ricordato che vi è altra giurisprudenza più attenta al profilo sostanziale.
Sempre a livello di giudici di merito, App. Milano, Sez. II Pen., 8 giugno 2012, n. 1824,
secondo cui “poco importa l’etichetta che viene data al modello che può essere anche quella
di codice di autodisciplina o di “documento di Corporate Governance”: ciò che importa è
che il modello presenti il contenuto minimo essenziale previsto dall’art. 6, cioè un organo di
controllo e protocolli di decisione, un sistema disciplinare, procedure che regolino flussi
informativi verso l’organismo di vigilanza e prevedano veri e propri obblighi di informazione
e una precisa individuazione delle aree di rischio” (fattispecie di m.o.g. ritenuto comunque
idoneo, anche se diversamente denominato. Il reato presupposto era estraneo all’art. 25-
septies).

(34) Circa il ruolo centrale delle rappresentanze aziendali in materia prevenzionistica –
post d.lgs. n. 23 del 2001 – si vedano, in via solo esemplificativa, C. FRASCHERI, Consultazione
e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, in G. SANTORO PASSARELLI (a cura di), La
nuova sicurezza in azienda. Commentario al titolo primo del decreto legislativo n. 81/2008,
Milano, 2008, pag. 237; P. PASCUCCI, Salute e sicurezza: dalle rappresentanze dell’art. 9 ai
rappresentanti del d.lgs. 81/08, in Dir. Lav. Merc., 2010, pag. 670; P. CAMPANELLA, I rap-
presentanti dei lavoratori per la sicurezza, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di),
Le nuove regole, op. cit., pag. 398; E. ALES, L’art. 9 dello Statuto dei lavoratori alla luce della
legislazione più recente in materia di salute e sicurezza: partecipazione o controllo?, in Riv. It.
Dir. Lav., 2011, I, pag. 57. Specificatamente con riguardo all’adozione ed efficace attuazione
dei m.o.g. si vedano L. ZOPPOLI, Il controllo collettivo sull’efficace attuazione del modello
organizzativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, in D. FONDAROLI, C. ZOLI (a cura di),
Modelli organizzativi ai sensi del d lgs. n. 231/2001 e tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, Torino, 2014, pag. 20; G. NATULLO, Sicurezza del lavoro e modelli orga-
nizzativi: brevi osservazioni su alcuni profili individuali e collettivi, ivi, pag. 57.

(35) Anche il codice etico adottato dall’azienda può essere finalizzato al contrasto
all’illegalità tout court, ma non necessariamente. Al contrario il modello organizzativo con-
cerne il processo decisionale, le procedure applicative e l’apparato dei controlli e non può
non essere calibrato sui rischi “da reato” connessi al sistema produttivo e sulle cautele da
adottare per eliminarli o drasticamente ridurli. Cfr. A. SALVATORE, Il “codice etico”: rapporti
con il modello organizzativo nell’ottica della responsabilità sociale dell’impresa, in Resp. Amm.
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Il passaggio dal documento di valutazione dei rischi (DVR) ad un

sostanziale modello organizzativo e di gestione, sia pure circoscritto alla

materia antinfortunistica, non è un segnale di appesantimento burocratico,

ma un’indicazione cogente circa obiettivi da perseguire e modalità per

perseguirli in modo efficiente e costruttivo (36).

L’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008, esaminato nell’ottica dell’ente desti-

natario, vuole essere la risposta normativa al lamentato vuoto di contenuti

circa il modello di organizzazione e di gestione già previsto dalla l. n. 123

del 2007 con l’introduzione dell’art. 25-septies nel sistema del d.lgs. n. 231

del 2001 (37).

Non vi è alcun dubbio che l’adozione di un modello organizzativo e di

gestione conforme al disposto dell’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008 sia obbli-

gatoria (“deve essere adottato”) per il datore di lavoro che voglia provare a

sottrarsi alla responsabilità da grave infortunio sul lavoro. La logica di un

affidamento alla capacità di deterrenza della sanzione è chiaramente su-

perata dall’attenzione prioritaria riconosciuta al momento prevenzionale.

In ogni caso, la non adozione non è certo di per sé illecito ammini-

strativo né costituisce sic et simpliciter oggetto di biasimo in sede di inda-

gine ispettiva, ma è prova del deficit organizzativo che ha portato alla

commissione del reato presupposto (38).

Più precisamente, questo è indice e riprova di una carenza attribuibile

all’ente sotto il profilo della individuazione e gestione dei rischi connessi

Soc, /2008, 4, pag. 67 e L. MONTUSCHI, Dai principi al sistema della sicurezza sul lavoro, in C.
ZOLI (a cura di), La nuova sicurezza, I, Principi comuni, op. cit., pag. 2.

(36) Questo non esclude, ad ogni modo, difficoltà evidenti, specie con riguardo alle
fattispecie colpose. In punto, A. GUERRERIO, La valutazione giudiziale dell’efficacia esimente
dei modelli organizzativi: criteri e problematicità legate ai reati a struttura colposa, in Resp.
Amm. Soc., 2012, 3, pag. 103; R. IACOMETTI, A. MAZZERANGHE, La capacità esimente del
modello in caso di infortunio o malattia professionale, ivi, 2013, 1, pag. 267 e E. GRAGNOLI,
La tutela della salute del lavoratore e la predisposizione dei modelli organizzativi, in D.
FONDAROLI e C. ZOLI (a cura di), Modelli organizzativi, op. cit., pag. 38.

(37) Per un esaustivo commento alla norma nell’ottica lavoristica si rinvia a E. GRA-

GNOLI, Modelli di organizzazione e di gestione, in C. ZOLI (a cura di), La nuova sicurezza, op.
cit., pag. 408; G. MARRA, I modelli di organizzazione e gestione e responsabilità amministra-
tiva degli enti da reato per infortunio sul lavoro. Art. 30 e 300, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G.
NATULLO (a cura di), Le nuove regole, op. cit., pag. 599; B. NEFRI, Modelli organizzativi e di
gestione in materia di sicurezza del lavoro ex art. 30 d.lgs. 81/2008, in Riv. Crit. Dir. Lav.,
2009, pag. 46 e R. GALDINO, Responsabilità amministrativa degli enti, in M. PERSIANI, M.
LEPORE (diretto da), Il nuovo diritto, op. cit., pag. 749.

(38) Per una fattispecie di riconoscimento giudiziale della idoneità del m.o.g. e di
esclusione della responsabilità dell’ente ex art. 25-septies, cfr. App. Brescia 23 giugno
2014 (di conferma di Trib. Brescia 11 marzo 2011) (fattispecie di omicidio colposo da
infortunio sul lavoro).
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all’attività, facendo intuire quella mera attenzione alle sole dinamiche pro-

duttive che ha condotto i vertici dell’ente a mostrare acquiescenza verso

comportamenti pericolosi o comunque a non valutarli come tali (39).

Sostanzialmente obbligatoria è l’adozione (o la revisione) del m.o.g.

dopo che il reato presupposto si è verificato: infatti, l’attività post factum

diretta a ridurre le sanzioni pecuniarie e a escludere le sanzioni interdittive

comprende sempre l’aver adottato e reso operativo un m.o.g. idoneo a

prevenire reati della specie di quello verificatosi (artt. 12, 17, 49, 65 e 78

d.lgs. n. 231 del 2001) (40).

6. – Nella riconosciuta “funzione sociale” assegnata alla societas deter-

minante rimane il ruolo della persona fisica (apicale o non apicale), perché

non può parlarsi di organizzazione senza la previsione di una serie di sog-

getti investiti di “posizioni di garanzia” chiamati ad assicurare la funzionalità

e il rispetto, oltre che del modello organizzativo adottato, di ogni altra

norma di legge, diversamente esponendosi a possibili responsabilità.

Qualora quest’ultima eventualità dovesse verificarsi, il d.lgs. n. 231 del

2001 favorisce – per evidenti ragioni di economia processuale e di acqui-

sizione probatoria – il simultaneus processus, cioè il contemporaneo svol-

gersi del procedimento penale a carico della persona fisica imputata con

quello a carico dell’ente datore di lavoro (41).

(39) La colpa di organizzazione può essere rinvenuta – pur in presenza di m.o.g. –
quando siano stati omessi altri specifici adempimenti. Per una fattispecie di condanna ex art.
25-septies (lesioni colpose gravissime) per mancata realizzazione del DUVRI (documento
unico di valutazione dei rischi interferenti), cfr. Trib. Milano, Sez. IX pen., 15 ottobre 2015
n. 10647-bis che ha ritenuto provato l’interesse attuale e diretto a svolgere i lavori in tempi
ristretti e il risparmio conseguente al mancato adeguamento delle strumentazioni alla nor-
mativa antinfortunistica.

(40) Nel ricordare che l’idoneità del m.o.g. adottato post factum dovrà essere valutato
dal giudice che procede, Trib. Trani 11 gennaio 2010 ha statuito che “la riduzione della
sanzione pecuniaria nei confronti dell’ente prevista dall’art. 12 comma 2 lett. b), d.lgs. n.
231 del 2001 in caso di adozione e attuazione di un modello organizzativo dopo la com-
missione del reato presupposto della responsabilità dell’ente, e prima dell’apertura del
dibattimento di primo grado, non può essere invocata dall’ente che, anziché il modello di
organizzazione e di gestione di cui all’art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008, ha adottato in quel lasso
di tempo il documento di valutazione dei rischi ex artt. 26 e 28 d.lgs. n. 81 del 2008”. Nei
rapporti tra potere disciplinare e m.o.g., si vedano S. MAINARDI, Codici etici nella preven-
zione dei reati di lavoratori e collaboratori, modello organizzativo e sistema disciplinare, in D.
FONDAROLI e C. ZOLI (a cura di), Modelli organizzativi, op. cit., pag. 111 e, volendo, S. M.
CORSO, Il codice disciplinare di fronte alla responsabilità delle persone giuridiche: riflessi
lavoristici, in Riv. It. Dir. Lav., 2015, I, pag. 297.

(41) Lo conferma l’art. 34, secondo cui “la competenza a conoscere gli illeciti ammini-
strativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi
dipendono” (comma 1).
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Ciò non toglie che i procedimenti in questione siano diversi ed auto-

nomi (art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001) e che la loro riunione originaria possa

risentire delle diverse scelte difensive.

Ad es., le persone fisiche imputate possono scegliere di patteggiare la

pena e l’ente di difendersi nel processo (42) o viceversa ovvero entrambi

(persona fisica ed ente) possono optare per riti alternativi (ma tra loro

diversi) o per il rito ordinario (ma ciò non implica un’eguale strategia

difensiva) o, ancora, eventi diversi possono imporre la separazione dei

procedimenti (43). L’estinzione del reato presupposto non impedisce che

il procedimento prosegua nei confronti del solo ente (44); la causa di non

punibilità della persona fisica indagata/imputata apre la strada ad analogo

epilogo del procedimento nei confronti dell’ente datore di lavoro (45).

7. – Onde contrastare ogni fuga dall’impegno nella prevenzione, l’art.

25-septies ricollega alla riconosciuta responsabilità dell’ente titolare del

rapporto di lavoro sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive (46).

(42) È quanto verificatosi nel processo concluso con sentenza Cass., Sez. IV Pen., 20
aprile 2017, n. 19026 (fattispecie di grave infortunio sul lavoro e di art. 25-septies).

(43) In virtù del principio di autonomia della responsabilità dell’ente stabilito dall’art.
8, l’ente datore di lavoro è responsabile anche quando il reato presupposto si estingue per
morte del reo intervenuta prima della condanna: Trib. Trani 11 gennaio 2010, in Dir. Prat.
Lav., 2010, pag. 918 (fattispecie di art. 25-septies).

(44) L’eccezione è rappresentata dalla amnistia, espressamente richiamata nell’art. 8
d.lgs. n. 231 del 2001. Sulla eventuale rilevanza della prescrizione (artt. 22 e 60) cfr. Trib.
Brescia 24 febbraio 2015, n. 692, in penalecontemporaneo.it, 28 giugno 2016 (fattispecie di
art. 25-septies). Per quanto concerne l’istituto della “sospensione del procedimento con
messa alla prova” (art. 168-bis Cod Pen.), si tratta di una causa estintiva non estensibile
all’illecito amministrativo dell’ente. Condivisibile (ma non nell’ordito motivazionale) è Trib.
Milano, Sez. XI Pen., ord. 27 marzo 2017, che ha rigettato la richiesta di un ente sotto
procedimento ex art. 25-septies di essere assoggettato alla “messa alla prova” in vista di una
estinzione del procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001.

(45) Il riferimento è, da ultimo, all’art. 131-bis Cod. Pen. (particolare tenuità del fatto)
che, non senza contrasti, è stato ritenuto estensibile alla fattispecie di lesioni colpose gravi.
Cfr. Cass., sez. IV pen., 5 aprile 2017, n. 17163, secondo cui “l’ambito lavoristico” non può
assurgere di per sé a fattore impeditivo del riconoscimento della causa di esclusione della
punibilità in questione. In dottrina è stato immediatamente sottolineato che la causa di non
punibilità si estende dalla persona fisica all’ente datore di lavoro, determinando l’improce-
dibilità ex art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001: si vedano i rilievi di G. AMATO, in nota a
Cass., Sez. IV Pen., 29 aprile 2015, n. 18073, in Resp. Amm. Soc., 2015, 3, pag. 207 (e, in
specie pag. 212) e di S. M. CORSO, Lesioni colpose gravi in danno del lavoratore: è compatibile
la “particolare tenuità”, in Ipsoa Quotidiano, 13 maggio 2017. Allo stato non risultano
applicazioni dell’art. 131 bis Cod. Pen. all’ente datore di lavoro sotto procedimento ex art.
25-septies.

(46) Cfr., in merito al loro rilievo in un’ottica di prevenzione, F. MALZANI, Ambiente di
lavoro e tutela della persona, Milano, 2014, pagg. 200-201.
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Con riguardo a queste ultime si va dall’applicazione di “sanzioni

interdittive di cui all’art. 9, comma 2 per una durata non inferiore a tre
mesi e non superiore ad un anno” (per le fattispecie di omicidio colpo-

so) all’applicazione delle stesse sanzioni interdittive “per una durata

non superiore a sei mesi” (per le fattispecie di lesioni gravi o gravis-
sime).

Tale misura consegue non tanto dall’infortunio sul lavoro in quanto

tale ma dalla mancata e persistente “responsabilità sociale” dell’ente e
trova applicazione quali che ne siano le dimensioni o la articolazione della

struttura e quand’anche il soggetto coinvolto nell’infortunio sia un lavo-

ratore non subordinato o addirittura un soggetto esterno alla struttura
aziendale (47).

Con sentenza del 16 ottobre 2013, n. 42503, la Suprema corte – in una

fattispecie di lesioni colpose gravissime da infortunio sul lavoro – ha
affermato il principio che le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma

2 d.lgs. n. 231 del 2001 devono essere obbligatoriamente applicate anche

in caso di “patteggiamento” dell’ente datore di lavoro (48).
Il principio di diritto va correttamente interpretato: innanzitutto, la san-

zione interdittiva è comminata dalla legge per l’illecito di cui all’art. 25-septies

e va, quindi, applicata in caso di declaratoria di responsabilità dell’ente con
sentenza di condanna o con sentenza equiparata ad una condanna; in secon-

do luogo, l’accordo tra parte pubblica e privata (ente imputato) non è

estensibile alla sanzione interdittiva, in quanto materia indisponibile; in terzo

luogo, l’applicazione della sanzione interdittiva non è ineludibile ma può
essere esclusa in presenza di precisi presupposti, anch’essi normativamente

previsti; il riferimento è all’art. 13 comma 3 alla cui stregua “le sanzioni

interdittive non si applicano nei casi previsti dall’art. 12 comma 1” (49) e

(47) Scopo ultimo delle misure interdittive (e, più in generale, della responsabilità
amministrativa) si rinviene nell’ampliare e “diversificare i modelli di enforcement”, cosı̀ come
peraltro già espresso da attenta dottrina. Si veda, infatti, A. DE FELICE, Le sanzioni, op. cit.,
pag. 99.

(48) La sentenza citata nel testo è pubblicata in Guida Dir., 2013, 48, pag. 77: “Il
comma 3 dell’art. 25 septies prevede che “nel caso di condanna” le sanzioni interdittive
debbano trovare applicazione “per una durata non superiore a sei mesi”. Nel caso di
“applicazione della sanzione su richiesta” (art. 63 d.lgs. n. 231 del 2001) la riduzione delle
sanzioni conseguente alla scelta del rito è operata “sulla durata della sanzione interdittiva e
sull’ammontare della sanzione pecuniaria” (comma 2).

(49) L’art. 12, rubricato “casi di riduzione della sanzione pecuniaria”, dispone (comma
1): “La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a
euro 103,291 se: a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o
di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il
danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità”. Per un’applicazione in concreto cfr.
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all’art. 17 (50), oltre che – nei congrui casi – all’art. 78 sempre del d.lgs. n.

231 del 2001 (51).

Il sistema – che non prevede la possibilità di una domanda risarcitoria

diretta nei confronti dell’ente datore di lavoro sotto processo (v. infra, par.

10) – è impegnato a favorire il risarcimento dei danni attraverso una

tecnica premiale: l’obiettivo prioritario non è la sanzione dell’ente (che

ben può essere circoscritta alle sanzioni pecuniarie), ma il ripristino delle

condizioni di legalità e di sicurezza tra le quali rientra, a pieno titolo,

l’eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose prodotte dal grave

deficit organizzativo.

In questa prospettiva le sanzioni (e prim’ancora le misure) interdittive

sono configurate come “merce di scambio” (e, quindi, rinunciabili) benin-

teso al verificarsi delle condizioni legislativamente previste (52).

Il risarcimento tardivo del prestatore d’opera, in presenza dei presup-

posti di cui all’art. 78, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, può portare alla

GUP Trib. Milano 14 febbraio 2012, in penalecontemporaneo.it, 3 aprile 2012: “Premesso
che nella fattispecie concreta la violazione della normativa antinfortunistica ha determinato
per l’ente collettivo un vantaggio minimo e che l’ente ha pienamente ottemperato alle
prescrizioni previste, oltretutto provvedendo al risarcimento del danno da reato presuppo-
sto della responsabilità ex art. 25 septies, si configurano le condizioni per la massima
riduzione della pena pecuniaria ex art. 12 d.lgs. n. 231/2001”.

(50) L’art. 17, rubricato “riparazione delle conseguenze del reato”, dispone che “1.
Ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano
quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono
le seguenti condizioni: a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conse-
guenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal
senso; b) l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato me-
diante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie
di quello verificatosi; c) l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della
confisca”. La sentenza Cass., sez. IV pen., 25 giugno-16 ottobre 2013 n. 42503 ha ritenuto
corretta l’applicazione delle sanzioni interdittive per la tardività del risarcimento del danno
alla vittima dell’infortunio.

L’applicazione della misura interdittiva, in via cautelare, può essere evitata o revocata
in presenza del “contestuale verificarsi di tutte le condizioni previste dall’art. 17 d.lgs. n.
231/2001” (Cass., Sez. VI Pen., 2 febbraio 2012, n. 6248, in Resp. Civ. Prev., 2012,
pag. 823).

(51) L’art. 78 dispone (comma 1) che “1. L’ente che ha posto in essere tardivamente le
condotte di cui all’articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell’estratto della sentenza,
può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecu-
niaria”. L’attivarsi post iudicatum è comunque premiato, in una prospettiva di minor inter-
ferenza nell’attività imprenditoriale perché, nel determinare l’importo della somma, il giu-
dice tiene conto “delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condi-
zioni di cui all’articolo 17” (comma 4).

(52) Si può parlare in sintesi di “meccanismo incentivante”. Favorevole allo sviluppo di
analoghi sistemi è A. TAMPIERI, La sicurezza del lavoro nell’Università tra regolamento interno
e modello organizzativo, in Lav. Pubbl. Amm., 2011, pag. 899.
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“conversione delle sanzioni interdittive” in sanzione pecuniaria, consen-

tendo all’ente di preservare la propria operatività (con conseguente tutela

dei livelli occupazionali).

8. – Le modalità con cui sanzionare l’ente inadempiente sono un tema

centrale in quanto garantiscono l’effettività del contrasto alla insicurezza

del lavoro in realtà storicamente difficili, quali le organizzazioni produttive

complesse.

In questo senso, onde scoraggiare l’ente titolare del rapporto di lavoro

dal compiere od omettere determinate condotte, occorre individuare quali

strumenti possano meglio incidere (in negativo) sul bilancio economico di

quest’ultimo.

Principio generale è che l’ente datore di lavoro non può trarre alcun

profitto dal suo deficit organizzativo in materia prevenzionistica e ciò è

ribadito a chiare lettere nel procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001 nel

quale la “confisca” è configurata come sanzione per l’illecito amministra-

tivo dipendente da reato [art. 9 comma 1 lettera c)] e, quindi, destinata ad

essere “sempre disposta, con la sentenza di condanna” (art. 19 comma 1).

Il sistema 231 presenta un’ulteriore peculiarità e cioè che la confisca

possa avere applicazione anche in caso di esclusione della responsabilità

dell’ente ai sensi dell’art. 6 comma ult., non quindi come sanzione di un

illecito che la sentenza ha escluso ma come strumento di riequilibrio

patrimoniale nei casi in cui l’ente abbia tratto “comunque” un profitto

dalla condotta illecita altrui.

L’ente datore di lavoro può evitare la confisca del profitto ex art. 25-

septies procedendo volontariamente (e tempestivamente) al risarcimento

del danno, tenendo conto anche dell’orientamento giurisprudenziale per il

quale la condotta riparatoria/risarcitoria tenuta dall’ente equivale alla mes-

sa a disposizione del profitto conseguito e, quindi, a ristabilire l’equilibrio

patrimoniale preesistente all’evento illecito (53)

La temibilità della confisca e le ricadute positive processuali e sostan-

ziali nell’evitarla sono tali che non di rado nei procedimenti ex art. 25-

septies si registra l’avvenuto risarcimento del danno (54) da inquadrarsi non

(53) Il principio, rinvenibile soprattutto in materia tributaria: Cass., Sez. III Pen., 8
novembre 2013, n. 45189; Cass., Sez. III Pen., 3 dicembre 2012, n. 46726. In generale, va
osservato che non necessariamente l’entità del risarcimento coincide con l’entità del profitto
confiscabile (si pensi al rapporto tra i danni da grave infortunio sul lavoro e il vantaggio/
risparmio economico derivante dalla condotta rilevante ai fini della configurabilità dell’art.
25-septies d.lgs. n. 231 del 2001).

(54) Cfr. Cass., Sez. IV Pen., 3 febbraio 2016, n. 2544, (fattispecie di omicidio colposo
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solo come manifestazione (tardiva) di solidarietà con il lavoratore vittima, e

come passaggio necessario per ridurre le sanzioni pecuniarie ed evitare le

sanzioni interdittive, ma come strumento per circoscrivere gli adempimen-

ti richiesti dall’art. 17.

Con riguardo specifico all’art. 25-septies, è stata condivisibilmente

respinta la tesi per cui, a fronte di un reato colposo, non possa parlarsi

di profitto.

Poiché il profitto è ricollegato dalla stessa legge alla condotta (l’ente è

responsabile per quanto commesso nel suo interesse o a suo vantaggio: art.

5 comma 1), la condotta può ben essere intenzionalmente orientata ad un

profitto anche nei reati colposi, da qui la conseguenza ex lege della confi-

sca obbligatoria del profitto anche nel caso di delitto colposo ovvero di

contravvenzione (55).

9. – Si è già accennato supra che – con consapevole scelta – il d.lgs. n.

231 del 2001 ha inteso escludere un ruolo del danneggiato dal reato

(concetto comprensivo dei prossimi congiunti del lavoratore infortunato

e delle organizzazioni sindacali) dal processo ex art. 25-septies nei con-

fronti dell’ente datore di lavoro.

Plurimi riferimenti normativi inducono ad escludere la funzione di

garantire le obbligazioni civili nascenti dalla “colpa di organizzazione”

dell’ente (56), ma la “assenza” di un ruolo della parte civile (su cui v., infra,

con condanna dell’ente datore di lavoro a sanzione ridotta ex art. 12 comma 2 lett. a) d.lgs.
n. 231 del 2001); Cass., Sez. IV Pen., 14 giugno 2016, n. 24697, cit. (fattispecie di lesioni
colpose gravissime con condanna dell’ente datore di lavoro a sanzione non ridotta perché
“l’asserito risarcimento del danno” non poteva essere riconosciuto come attenuante “in
quanto non era stata prodotta la quietanza relativa e, pertanto, non era dato sapere se
questo fosse avvenuto in tempi antecedenti alla celebrazione del dibattimento di primo
grado”); Cass., Sez. IV Pen., 27 settembre 2016, n. 40033 (fattispecie di omicidio colposo
da infortunio sul lavoro nella quale il risarcimento intervenuto non è stato ritenuto “inte-
grale” perché non corrispondente “alle tabelle del risarcimento del danno del Tribunale di
Milano, assunte ormai in tutta Italia, quale parametro di base per la determinazione del-
l’indennizzo”); Cass., Sez. IV Pen., 25 febbraio 2015, n. 8531, (fattispecie di condanna per
lesioni colpose gravi – in presenza di risarcimento – annullata con rinvio per incertezza sulla
durata della malattia); Cass., Sez. IV Pen., 20 aprile 2017, n. 19026 (fattispecie di art. 25-
septies con condanna dell’ente datore di lavoro attenuata dal risarcimento del danno). Per
ulteriori considerazioni si rinvia a L. MENGHINI, Strumenti giuridici, op. cit., pag. 22.

(55) Cfr. Ass. App. Torino, Sez. I, 28 febbraio 2013, in penalecontemporaneo.it, 28
giugno 2013.

(56) Accanto alla materiale “assenza” di riferimenti riguardanti la parte civile, il d.lgs. n.
231 del 2001 contiene alcuni dati specifici (ed espressi) che confermano la volontà di
escludere questo soggetto dal processo. Gli art. 27 e 54, ad esempio, nel circoscrivere
rispettivamente la responsabilità patrimoniale dell’ente e il sequestro conservativo, fanno

1610 parte seconda – giurisprudenza – rassegna

Numero Demo  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



par. 10) non consente di ravvisare un disimpegno dal tentativo di far

conseguire risarcimento del danno senza passare dall’azione civile in sede

civile o dall’azione civile in sede penale.

In assenza di elementi che inducano ad escludere l’interesse o vantag-

gio dell’ente (art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001) e a portare ad una “sentenza di

esclusione della responsabilità dell’ente” datore di lavoro (art. 66 del d.lgs.

citato) e fermo restando che la sede dell’accertamento dell’illecito ammi-

nistrativo (l’unico contestabile all’ente) è di per sé inidonea all’inserimento

della domanda risarcitoria dei danni da reato (57), il processo a carico

dell’ente datore di lavoro non rifiuta ma, anzi, valorizza il risarcimento

del danno cagionato dal reato presupposto.

Il riferimento è alla normativa che “premia” il risarcimento anche se

successivo alla sentenza di condanna dell’ente (58), perché – sia pure in

extremis – offre una risposta positiva alla pretesa risarcitoria della vittima

del grave infortunio o della malattia professionale.

Il risarcimento “integrale” e tempestivo (59) apre la strada ad una

riduzione della sanzione pecuniaria “da un terzo alla metà” fino a “dalla

metà a due terzi” (se accompagnata dall’adozione/efficace attuazione del

modello organizzativo) e alla non applicazione delle sanzioni interdittive

(se, ex art. 17, accompagnato dall’adozione/revisione del m.o.g. idonea “a

prevenire reati della specie di quello verificatosi”).

La peculiare attenzione per le obbligazioni civili è confermata dall’art.

78, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001 che consente all’ente – condannato ad

una sanzione interdittiva che sperava di evitare – di tenere “tardivamente

le condotte di cui all’art. 17” ottenendo in tal modo la “conversione delle

sanzioni interdittive” (e, quindi, la rimozione) in sanzione pecuniaria.

Il fatto che il risarcimento debba essere “integrale” ha anche l’obiet-

tivo di deflazionare i carichi giudiziari: il lavoratore danneggiato, avendo

ricevuto il risarcimento addirittura prima di (e a prescindere da) una

domanda in tal senso, non avrà motivo di attivarsi in sede civile o in sede

riferimento al pagamento della sola sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle
obbligazioni civili. Cfr., anche, Cass., Sez. IV Pen., 27 gennaio 2015, n. 3786, cit.

(57) Corte cost. 18 luglio 2014, n. 218, cit. ha particolarmente osservato – con riguardo
ad una fattispecie di art. 25-septies – che l’illecito ascrivibile all’ente costituisce una fatti-
specie complessa e non si identifica con il reato commesso dalla persona fisica, il quale è solo
uno degli elementi che formano l’illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa.

(58) Per completezza va ricordato che il complesso degli artt. 12 e 17 d.lgs. n. 231 del
2001 viene letto, talora, dalla giurisprudenza di merito come conferma della legittimità della
costituzione di parte civile direttamente contro l’ente datore di lavoro: es., App. Palermo 26
giugno 2013, n. 2892.

(59) Quest’ultimo va adempiuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
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penale, convenendo in giudizio la persona fisica o l’ente responsabile del

grave infortunio sul lavoro.

Il non risarcimento, al contrario, apre la strada alla confisca (anche per

equivalente) del profitto del reato “salvo che per la parte che può essere

restituita al danneggiato” (art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001).

L’inciso è fondamentale e conferma l’attenzione del sistema per i

diritti del prestatore d’opera infortunato e per i “terzi in buona fede”,

con prevalenza sulla pretesa dello Stato di avvalersi sui beni dell’ente.

10. – Un ultimo profilo esaminato con compiutezza dalla giurispru-

denza concerne la possibilità (per il lavoratore e/o per il sindacato) di

costituirsi parte civile direttamente nei confronti dell’ente datore di lavoro

nei processi ex art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001.

Il problema si è posto ben prima della scelta legislativa di estendere la

responsabilità amministrativa da reato ai più gravi illeciti contro la sicu-

rezza sul lavoro (omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime) (60).

La soluzione, poi estesa alla fattispecie di cui all’art. 25 septies, è

analoga a quanto previsto in via generale con riferimento a tutti i reati

presupposto, anche se uno specifico e rilevante contributo è stato arrecato

dalla giurisprudenza chiamata a pronunciarsi proprio sulla pretesa del

lavoratore, dei suoi prossimi congiunti e del sindacato di esercitare l’azione

civile risarcitoria nel processo ex d.lgs. n. 231 del 2001 a carico dell’ente

datore di lavoro (61).

(60) Per una rassegna ragionata, cfr. S. M. CORSO, Codice della responsabilità “da reato”
degli enti, Torino, 2015, pag. 235 e segg.

(61) Va sottolineato che non è mai stato controverso il diritto del lavoratore infortunato
e/o dei suoi prossimi congiunti di costituirsi parte civile nel processo penale nei confronti
della persona fisica imputata di lesioni gravi o gravissime o di omicidio colposo da violazione
della normativa antinfortunistica; parimenti non è mai stato controverso il diritto di chi è
stato ammesso come parte civile nei confronti dell’imputato persona fisica di citare l’ente
datore di lavoro, come responsabile civile per il fatto dell’imputato, per ottenere – nei
congrui casi – la sua condanna, in solido con la persona fisica, al risarcimento del danno.
Più controversa, ma oggi da ritenersi acquisita, è la legittimazione del sindacato (anche se
non) di appartenenza a costituirsi parte civile nei processi per gravi infortuni sul lavoro a
carico della persona fisica imputata (imprenditore, rappresentante, dirigente, preposto), a
prescindere dalla autonoma pretesa risarcitoria avanzata al lavoratore vittima o dai suoi
prossimi congiunti. In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. IV Pen., 20 aprile 2017, n. 19026,
secondo cui l’organizzazione sindacale è legittimata a costituirsi parte civile “indipendente-
mente dall’iscrizione del lavoratore al sindacato” nei casi in cui possa vantare “un danno
autonomo, diretto, patrimoniale e non patrimoniale” quale la menomazione della “credibi-
lità dell’operato del sindacato in tema di sicurezza”. L’orientamento confermato risale a
Cass., sez. IV, 30 giugno 2015, n. 27162, in Riv. Pen., 2016, pag. 99: “È ammissibile,
indipendentemente dall’iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile
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Non vi è alcun elemento normativo che consenta di ritenere applica-

bile agli enti (in un processo per responsabilità, illeciti e sanzioni ammini-

strativi) la disciplina che il codice di rito penale prevede per la responsa-

bilità da reato; il diritto di difesa e di azione può assumere forme diverse –

tutte costituzionalmente compatibili – senza con ciò risultarne pregiudica-

to; non viene minimamente scalfito il diritto di esercitare l’azione civile in

sede civile per ottenere la condanna al risarcimento dei danni sia dall’au-

tore dell’illecito (persona fisica) sia da colui che ne risponde ai sensi delle

leggi civili (es., datore di lavoro persona fisica o giuridica) (62).

Parimenti va ricordato che proprio l’esclusione della possibilità di costi-

tuirsi direttamente parte civile nei confronti dell’ente datore di lavoro nel

processo ex art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001 ha determinato il G.u.p.

Trib. Firenze a sollevare una questione di pregiudizialità comunitaria sulla

compatibilità della normativa italiana in materia con le regole comunitarie (63).

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (64) ha escluso ogni capitis

deminutio per il lavoratore vittima di infortunio grave o per i suoi prossimi

congiunti (in caso di decesso) sia perché è prevista l’azione civile in sede

civile per ottenere la condanna al risarcimento sia perché è – aggiuntiva-

mente e con il medesimo fine – prevista l’azione civile in sede penale

mediante costituzione di parte civile nei confronti della persona fisica e

mediante citazione dell’ente datore di lavoro in veste di responsabile civile

per il fatto illecito del suo apicale o non apicale (65).

delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, com-
messi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l’inosservanza di tale norma-
tiva possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle
associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell’azione di tutela delle condizioni di
lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla preven-
zione delle malattie professionali”. Prim’ancora si veda Cass., Sez. IV Pen., 11 marzo 2011,
n. 9923, in Dir. Prat. Lav., 2011, pag. 1159. Per la letteratura in materia si vedano D.
FONDAROLI, La costituzione di parte civile nei procedimenti per i delitti di omicidio e/o lesioni
personali colpose commessi in violazione della disciplina antinfortunistica. Un condivisibile self
restraint giurisprudenziale, in D. FONDAROLI e C. ZOLI (a cura di), Modelli organizzativi, op.
cit., pag. 171; M. LAI, I soggetti collettivi (Rappresentanza per la sicurezza; Organismi pari-
tetici): costituzione, prerogative, attività, in G. NATULLO (a cura di), Salute e sicurezza sul
lavoro, Milano, 2015, pag. 796, spec. 816, sulla costituzione di parte civile del sindacato nei
procedimenti per infortuni sul lavoro.

(62) Cfr. Cass., Sez. VI Pen., 22 gennaio 2011, n. 2251, in Cass. Pen., 2011, pag. 2545,
con nota di G. VARRASO.

(63) Il riferimento è a GUP Trib. Firenze, ord. 9 febbraio 2011, in Foro It., 2011, II,
col. 291.

(64) Corte Giust Ue, Sez. II, 12 luglio 2012, C-79/11, in Dir. Prat. Lav., 2012, pag.
2157, con nota di S. M. CORSO.

(65) Finalità diversa ha la costituzione di parte civile dell’INAIL. In punto si rinvia a G.
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Tale interpretazione ha trovato ulteriore conferma nella Corte costitu-

zionale (66), che ha escluso che l’ente datore di lavoro possa essere consi-
derato autore o coautore della violazione della normativa antinfortunistica

di rilievo penale, con conseguente onere di applicare la relativa norma-

tiva (67).
Va dato atto che – a livello di giudici di merito – si registrano resi-

stenze all’orientamento prevalso in sede di legittimità.

Sintomatica di questa dissenting opinion è Corte d’Assise di Taranto,
che, con ordinanza del 4 ottobre 2016, disattendendo le richieste degli

imputati, dei responsabili civili e dello stesso P.M., ha ritenuto ammissibile

la costituzione di parte civile di persone fisiche ed enti nei confronti della
persona giuridica ILVA S.p.A. nel processo per illeciti amministrativi

ex art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001 e art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008.

L’impegno motivazionale è degno di nota, ma i nodi sono destinati ad
arrivare al pettine con il giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione

che, non solo si è pronunciata escludendo – in via generale – l’ammissi-

bilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente sub iudice nel
processo ex d.lgs. n. 231 del 2001, ma lo ha fatto esplicitamente con

riguardo alla materia antinfortunistica (68).

Non vi è, allo stato, ragione di ritenere che i giudici di legittimità
cambino orientamento. Ove questo revirement intervenisse, l’ultima parola

sarà quella delle Sezioni unite.

VIDIRI, Legge 3 agosto 2007 n. 123: infortuni sul lavoro e azione di regresso dell’INAIL, in
Mass. Giur. Lav., 2007, pag. 904; A. ROSSI, L’azione di regresso dell’Inail dopo l’art. 2 legge
123/2007: riflessi sul rapporto tra processo penale e processo civile, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2008,
1, pag. 187 e S. TORIELLO, Il ruolo dell’INAIL nel processo penale per reati commessi con
violazione di norme antinfortunistiche, in Dir. Rel. Ind., 2009, pag. 1049.

(66) La Corte ha dichiarato inammissibile la relativa ordinanza di rimessione del G.u.p.
Firenze 17 dicembre 2012, in Giust. Pen., 2013, I, col. 305.

(67) Cfr. Corte cost. 18 luglio 2014, n. 218, in Giur. Cost., 2014, pag. 3486, con nota di
M. CERESA-GASTALDO.

(68) Il riferimento è a Cass., Sez. IV pen., 27 gennaio 2015 n. 3786, Ittica, che ha
annullato le costituzioni di parte civile ammesse e mantenute dai giudici di merito in una
fattispecie di art. 25-septies ed ha annullato la successiva condanna dell’ente al risarcimento
dei danni in favore delle parti civili.

Nella giurisprudenza di merito, dissenziente dal dictum della Suprema Corte, App.
Palermo 26 giugno 2013 (di conferma della statuizione sul punto di Trib. Trapani 31
gennaio 2011). La fattispecie è rilevante perché la Corte legittima il soggetto danneggiato
sia a costituirsi parte civile nel processo contro l’ente ex art. 25-septies sia a citare lo stesso
ente come responsabile civile nel processo per omicidio colposo a carico della persona fisica
imputata.
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MICHEL MARTONE, Tanto tuonò che piovve: a proposito della legittimità costituzio-
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Kluwer Italia S.r.l.  IBAN IT32K0306905070615222314167
-  Carta di credito Visa, Master Card, Carta Sì, American Card, American Express, specificando il nume-

ro e la data di scadenza.

Egregio abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su da-
tabase elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via dei Missaglia, n. 97, Edificio 
B3 - 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I 
Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, 
comma 4, del D.lgs. n. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli 
oggetto della presente vendita.
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, fra cui il diritto di accedere 
ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei 
Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere 
l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer 
Italia S.r.l. – PRIVACY – Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 -20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 
02.82476.403.

servizio clienti cedam
Informazioni commerciali ed amministrative:
tel. 02.824761 - Indirizzo internet: www.servizioclienti.wki.it - e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com
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QUADERNI DI ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO
Ordinati da Mattia Persiani e Franco Carinci

 1. Rappresentanze e contributi sindacali dopo i referendum. A cura di 
  Arturo Maresca, Giuseppe Santoro Passarelli e Lorenzo Zoppoli (1996).

 2. Nuove forme di retribuzione e attualità dei principi costituzionali. 
  Atti dell’incontro di studio, Roma 3 febbraio 1997 (1998).

 3. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione: una riflessione 
  venticinque anni dopo. Atti dell’incontro di studio, Roma 28 gennaio 1999 (1999).

 4. Parlamento e concertazione. Atti dell’incontro di studio, 
  Roma 18 febbraio 1999 (1999).

 5. Problemi della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricerche, giurisprudenza, 
  e prospettive di riforma. AA.VV. (2003).

 6. Previdenza complementare: esperienze e prospettive. Giancarlo Falcucci (2004).

 7. Diritto del lavoro e riforme universitarie. Stati giuridici, carriere dei docenti ed  
  ordinamenti didattici. AA.VV. (2007).

 8. Lavoro autonomo e riforma delle professioni. A cura di Sandro Mainardi e 
  Andrea Carinci (2008).

 9. Tecnica e politica delle citazioni. AA.VV. (2009).

 10. Percorsi di ricerca e di carriera: i convegni, i concorsi e le conferme. 
  AA.VV. (2011).

11 . E tu lavorerai come apprendista (L’apprendistato da contratto “speciale” 
  a contratto “quasi unico”). Franco Carinci (2012).

 12. Una prima esperienza sulla nuova disciplina dei licenziamenti. Seminario in 
  onore di Michele De Luca. A cura di Stefano Brusati e Enrico Gragnoli (2014).

 13. Diritto del lavoro e mercato. L’impatto delle riforme del lavoro nell’analisi 
  giuridica dei dati sull’occupazione. A cura di Marina Brollo e Marco Marazza   
  (2015).

 14. I licenziamenti nel contratto «a tutele crescenti». A cura di Giuseppe Ferraro 
  (2015).
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