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Funzioni dei giudici e processo del lavoro

Il giuslavorista alla ricerca
di sé stesso tra leggi oscure
e giudici sovrani
di Guido Vidiri, già Presidente della Sezione lavoro della Corte di Cassazione (*)

La premessanecessaria è che ilmercato globalizzato imponedi rivedere non solo il diritto sostanziale
ma anche il processo, per cui è necessaria una nuova cultura. Nel processo, il giudice deve cercare
un’interpretazione costituzionalmente orientata, ma non deve approfittare di norme flessibili per
creare un diritto nuovo emanipolare o vanificare quello esistente. Il maggior punto critico deriva dalla
Corte costituzionale, che da tempo cerca di estendere i propri poteri a discapito del legislativo e
dell’esecutivo. Spesso è lo stesso legislatore a delegare di fatto ai giudici con norme volutamente
incerte.Va riportata laCortecostituzionaleallasua funzionenegativa,dieliminare le leggicontrariealla
Costituzione, escludendo una funzione positiva di nuova fonte del diritto.
Thenecessaryprecondition is that theglobalisedmarket requiresa reviewnotonlyof substantive law
but also of the process, which requires a new culture. In the process, the judge must seek a
constitutionally oriented interpretation, but he must not take advantage of flexible rules to create
a new Law and manipulate or nullify the existing ones. The main criticism stems from the Consti-
tutional Court, which has long sought to extend its power to the detriment of the legislative and the
executive ones. It is often the legislator himself who delegates de facto to Courts with deliberately
uncertain rules. TheConstitutional Courtmust be brought back to its negative function of eliminating
laws contrary to the Constitution, excluding a positive function as a new source of Law.

Il giudice nel processo tra incertezze
ed ideologie

In una mirabile opera di storia del diritto (1) si legge
che agli inizi del diciannovesimo secolo “il termine
‘procedura’ era intrinsecamente dimesso, riferendosi
chiaramente ad un insieme di forme organizzative sul
presupposto che il grande problema dell’azione, del-
l’azione processuale, continuasse ad essere racchiuso
in una nozione unitaria di diritto soggettivo di cui
rappresentava una sorte di dimensione esterna, di
proiezione verso l’esterno”.
Si osservava altresì che tutto ciò significava “il
duplice riconoscimento della dominanza del diritto
civile e del primato del diritto sostanziale” perché
collegava “intimamente l’azione al diritto soggettivo
e alla sua lesione”. La procedura appariva così come

“faccenda da causidici o da uscieri”, e il procedurista
quasi come “il bracciante della giurisprudenza”. Per
finire si aggiungeva che era da attribuire all’ingegno
personale robustissimo di Chiovenda, ed alla sua
matrice culturale, l’avere determinato un’inversione
di tendenza con l’abbandono di una visione squisita-
mente privatistica del processo considerato come
“ancillare della determinante ragione civile”.
Sul piano storico è stata sempre opinione pressoché
unanime tra gli studiosi di diritto comparato che
l’eccessiva durata dei processi rappresenti il “vizio
congenito” ed il “peccato originale” del nostro
diritto (2).
Con riferimento ai diversi modelli processuali è
opportuno però evidenziare come non sia utile sof-
fermarsi su raffronto e contrapposizione tra processo

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(1) P. Grossi,Scienza giuridica italiana. (Un profilo storico 1860-
1950), Milano, 2000, 62-63.

(2) Per tutti amplius: L.P. Comoglio, La durata ragionevole del
processo e le forme alternative di tutela, in Riv. dir. proc.,
2007, 591.
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di “civil law” e “common law”, incentrato sul carattere
scritto del primo e orale del secondo, perché per tale
via non si raggiungono risultati attendibili in ragione
della realtà fattuale che attesta una ampia presenza
della scrittura nei processi del “common law” ed un
ampio spazio riservato all’oralità in vari processi di
“civil law” (3).
Quanto ora detto porta a diffidare di ricostruzioni
dottrinarie volte ad accreditare modelli ideali di
processi, perché sovente siffatte ricostruzioni risul-
tano in realtà condizionate da pregiudizi di natura
politico-ideologica, che in quanto tali non forni-
scono risposte adeguate e celeri alle sempre più
numerose e pressanti domande di giustizia.
Da tempo viene segnalata la necessità di una rivisi-
tazione non solo del diritto sostanziale ma anche dei
codici di rito dovendosi partire dalla preliminare
considerazione che la c.d. globalizzazione potrà diffi-
cilmente portare ad una totale omogeneizzazione
degli assetti ordinamentali dei diversi Paesi, in con-
creto capace di conservare le tradizioni, le abitudini,
le secolari consuetudini, la religione, la cultura, e in
parole riassuntive, gli antichi valori delle “patrie”.
Fino a quando vivranno i diversi Stati, difficilmente
si potrà pervenire ad ordinamenti che rinneghino del
tutto i loro caratteri identitari perché tali Stati con-
tinueranno per lungo tempo, anche in un mondo ed
in un mercato globalizzato, a rispettare spontanea-
mente e convintamente le abitudini, le consuetudini
e le secolari regoledei propri popoli purnelnecessario
coordinamento con le legislazioni sovra territoriali
che per motivi economici impongono l’apertura di
nuovi mercati (4).
Una concezione pragmatica del processo porta dun-
que a ridisegnare generali modelli di processi capaci
di cadenzare i tempi dei processi nella acquisita
generale consapevolezza di ogni Paese che l’ineffi-
cienza dell’apparato giudiziario determina conse-
guenze negative in termini di costi per la
collettività. Effetti questi conseguenti, per quanto
attiene al diritto dell’Unione Europea, alla disappli-
cazionedegli enunciati dellaCortediGiustizia edalla
Corte Europea dei diritti dell’uomo, che porta a
cascata un forte disincentivo all’investimento di

capitali stranieri nel nostro territorio in ragione di
un sistemagiudiziario tardivonel reintegrare le aspet-
tative giuridiche delle imprese.

La crisi del processo

È indubbio che ai fini di garantire alla giustizia nel
nostro Paese maggiore efficienza e credibilità sono
necessari interventi a livello organizzativo e
normativo.
Intorno alla metà del secolo scorso un illustre pro-
cessualista, patrocinatore di un ritorno alla schiet-
tezza liberale del processo del 1865, ebbe a
sottolineare che la crisi del processo “è la crisi delle
persone che operano nel processo, più precisamente
di quella persona per la quale il processo è sostanzial-
mente tale, vale a dire del giudice” ed ebbe poi ad
aggiungere - sul presupposto che il processo debba
reggersi su valori assoluti e perduranti - che “la crisi
del processo non è che un aspetto della grande crisi
spirituale che è rilevabile in ogni campo della vita
morale, nell’arte, nella filosofia, perché è la crisi
dell’uomo, di ciascuno di noi” (5).
L’ assunto, per trovare pieno riscontro nella vita di
tutti i giorni, risulta difficilmente contestabile per
l’inefficienza del sistema giudiziario, sicché è piena-
mente condivisibile l’opinione di chi per un processo
più celere e giusto ritiene necessario: una migliore
organizzazione degli uffici giudiziari; leggi volti a
cadenzarne i tempi per i giudizi di merito e di quelli
di cassazione; ed ancoraunapraticabilità di strumenti
deflattivi ed alternativi al processo reputati come
ultima scelta in caso di fallimento di tutte le altre.
Finalità queste perseguibili attraverso una nuova
cultura che si esprima - in una epoca richiedente
radicali riforme strutturali - attraverso la piena dispo-
nibilità dei giudici ad individuare, sul piano norma-
tivo, sistemi oggettivi di selezione volti, con
procedure trasparenti, a riconoscere e valorizzare il
merito di ogni singolo magistrato, la sua capacità
professionale, l’impegno e la dedizione nell’esercizio
delle proprie funzioni.
Al riguardo va rilevato che nella Carta si rinvengono
numerosi contributi dottrinari volti a rimarcare come
il principio della “ragionevole durata” del processo e

(3) Sul tema generale dei metodi della comparazione tra ordi-
namenti e sulle differenti forme in cui talimetodi si articolano vedi:
M. Taruffo, Il processo civile di “civil law” e di “common law”, in
Foro it., 2001, V, 347-349, cui adde per analoghe considerazioni
riferite al processo, spesso inbilico tra ideologia epratica:G. Vidiri,
Giudici ed avvocati: nuove professionalità per processi più celeri?,
in Corr. giur., 2008, 10, 1464-1465.

(4)Sullaproblematicache il dirittostatualesia inqualchemisura
imprescindibilmente legato al proprio territorio e deputato alla

regolamentazione nel tempo delle esigenze della cittadinanza di
quel territorio cfr. N. Irti,L’ordinegiuridica delmercato, Bari, 2001,
118. Anche C. Schmmit, Il nomos della terra nel diritto internazio-
nale dello “Jus publicum europaeum”, a cura di F. Volpi, Milano,
1991; e Terra e mare. Una riflessione nella storia del mondo,
Milano, 2002.

(5) S. Satta, La tutela del diritto del processo, in Il mistero del
processo, Milano, 1994, 64 e 70.
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quello della “terzietà” ed “imparzialità” del giudice
siano le ragioni fondanti di un “giusto processo” in
quanto la loro violazione non può che tradursi in un
vero e proprio diniego della giustizia, e tutto ciò in un
contesto valutativo che si connota per assegnare alle
suddette disposizioni un contenuto non certo pro-
grammatico ma di immediata operatività attraverso
una corretta lettura di ogni norma giuridica, come si
evince da numerose decisioni dei giudici di legittimità
sul processo civile e sulle controversie del lavoro (6).

Portata ed ambito di operatività
dell’art. 111 Cost.

Unoscrutinio suidicta inmateriaprocessualedeigiudici
di legittimità porta a rilevare come sia non certo epi-
sodico, ma invece costante, da parte dei detti giudici, il
riferimento all’art. 111 Cost., e soprattutto al più volte
in questa sede ricordato principio della “ragionevole
durata del processo” al fine di pervenire ad opzioni
ermeneutiche che riducano i tempi della giustizia.
In numerose decisioni dei giudici di legittimità è
riscontrabile un richiamo non meramente evocativo
del dettato costituzionale, ma una sua piena condi-
visione ed applicazione a seguito di una lettura costi-
tuzionalmente orientata delle norme di rito (7).
È doveroso per assicurare la certezza del diritto che le
riportate statuizioni trovino costante e piena applica-
zione anche tra i giudici dimerito, che devonodunque
anche essi privilegiare soluzioni volte ad attribuire
forza espansiva al principio della “ragionevole durata”
del processo, procedendoconseguentemente inquesta

ottica, se necessario, ad una ampia rivisitazione di
punti nodali del rito ordinario e di quello del lavoro.
Non può non rilevarsi però ancora una volta come
norme mal scritte e dall’ambito applicativo spesso
indecifrabile possano facilitare un’interpretazione
politico-ideologica diretta a porre - unitamente a
tanti lacci e lacciuoli - ostacoli al libero esercizio
dell’attività economica, com’è dimostrato chiara-
mente dalle controversie aventi ad oggetto il licenzia-
mento del lavoratore per ragioni economiche. Il che è
accaduto nell’interpretazione della clausola generale
ex art. 3, L. n. 604 del 1966 (sul giustificato motivo di
licenziamento) e dell’art. 41 Cost. (sulla libertà di
iniziativa economica privata e sui limiti che essa
incontra in ragione della “utilità sociale”, formula
questa in dottrina diversamente declinata). Le dispo-
sizioni, per il loro testo “a contenuto variabile”, hanno
esposto spesso il diritto del lavoro al pericolo di sen-
tenze erronee e di processi espressione di una giustizia
malata (8).
La presente epoca permeata da un diritto in progres-
sivo declino porta a rimeditare, per quanto sinora
detto, sul rapporto del giudice con la legge, dovendosi
prendere atto che nella realtà fattuale sempre più
spesso si assiste alla presenza di un giudice che piutto-
sto che ricercare - spesso con certosina pazienza ed
attraverso una faticosa attività interpretativa - la
voluntas legis, preferisce invece creare “un nuovo
diritto” all’esito di una “manipolazione” o di una
“vanificazione” di quello esistente (9). Il che ha
prodotto nel tempo, non soltanto nel nostro Paese,

(6) Cfr. in motiv. le sentenze gemelle delle Sez. Unite del 20
aprile 2005 Cass. Civ. n. 8202/2005 e Cass. Civ. n. 8203/2005, in
Giust. civ., 2005, I, 2023, con nota di G. Giacalone - C. Caccaviello,
Nuove prove in appello: viene meno la distinzione tra prove
costituite e prove costituende; ed in Foro it., 2005, I, 1690, con
nota di G. Raiti, Due grands arrets delle sezioni unite sull’ammis-
sione di nuovi documenti nell’appello ordinario e in quello del
lavoro. Le sentenze (con giurisprudenza poi consolidatasi, ad es.
Cass. Civ. 15 luglio 2015, n. 14820; Cass. Civ. 28 agosto 2013, n.
19810) hanno statuito che della “ragionevole durata del pro-
cesso” (riconosciutocomedirittodell’uomoexart. 6Convenzione
europea ed espressamente sancito dall’art. 111, comma 2, Cost.)
debba fungere da parametro di costituzionalità delle norme pro-
cessuali per essere oggetto oltre che di un interesse collettivo,
anche di un diritto a tutela costituzionale nonmeno di quello ad un
giudizio equo ed imparziale. Quindi, l’art. 416-bis c.p., per l’indivi-
duazione della sfuggente fattispecie regolata, ha richiesto nume-
rosi interventi delle S.C. (G. Silvestri, Punti fermi in tema di
concorso esterno in associazione di stampo mafioso, in Foro it.,
2013, II, 386, nota a Cass. Civ. 24 aprile 2012, n. 15727,Dell’Utri;
ed ancora in tema: G. Vidiri, Il caso Contrada tra (in)certezza del
diritto e (in)giusto processo, in Corr. giur., 2018, 3, 389 ss.).

(7) Tra gli esempi più significatici cfr. al riguardo: Cass. Civ., SS.
UU., 23 dicembre 2005, n. 28498, in Foro it., 2006, I, 1433 (quindi
Cass.Civ. 22gennaio2013, n.1463;Cass.Civ., SS.UU., 8 febbraio
2013, n. 3033; da ultimo Cass. Civ. 17 dicembre 2021, n. 40606).
L’indirizzo è basato sull’assunto che anche nei processi

contumaciali vale il principio della non contestazione, dovendosi
la contumacia reputarsi come un comportamento neutro, non
suscettibile in quanto tale di essere valutata come una ficta
confessio. In contrario con riferimento ai giudizi contumaciali
stante il principio della ragionevole durata del processo cfr.: G.
Vidiri, La contumacia ed il principio di non contestazione nel
processo del lavoro, inMass. Giur. lav., 2005, 284 ss.

(8) Sulle incertezze del licenziamento per motivi economici è
sufficiente rilevare la diversità di opinioni per l’onere della prova sul
repêchage. Per l’indirizzo che addossa al datore di lavoro l’onere di
provare cfr. Cass. Civ. 12 marzo 2021, n. 7068 (in contrasto con
Cass. Civ. 6 agosto 2020, n. 16795), in Riv. rel. ind., 2021, fasc. 1,
177 ss., con nota di A. Abbasciano, La comunicazione del licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo deve contenere anche la
prova del repêchage?, ed in prec. tra le altre Cass. Civ. 7 marzo
2019, n. 6678. In dottrina per differenziate opinioni: M. Persiani,
Dirittodel lavoroeautoritàdalpuntodivistagiuridico, inArg.dir. lav.,
2001, I, 21; C. Pisani, La nuova disciplina del mutamento di man-
sioni, Torino, 2015,145-154.Per riferimenti ai principi di buona fede
e correttezza, vincolanti per ambedue le parti ed indispensabili
anche per valutare le responsabilità in casi di infortuni sul lavoro:
G. Vidiri, Il licenziamento per motivi economici nel “nuovo corso”
del diritto del lavoro, in LavoroDirittiEuropa, 1, 2017.

(9) La manipolazione viene accreditata dicendo che il corso
veloce ed incessante della realtà comporterebbe la necessità di
superare la “staticità della legge”: si finisce così per sostituire la
legislazione vigente con la volontà del giudice.
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un crescente “attivismo giudiziario”, fattore non
secondario della supremazia dei giudici sugli altri
poteri dello Stato (10).
Degrado questo a cui a cui ha contribuito l’ascesa di
una classe “giudiziaria ambiziosa”, “autoreferenziale”,
e non di rado finanche “spregiudicata” perché inten-
zionata ad acquisire con ogni mezzo finalità politiche
accreditate attraverso notorietà e consensi facili ed
immediati, come la recente storia del diritto nel
nostro Paese ha insegnato (11).

LaCorte costituzionale: ungiudice sovrano
nel diritto del lavoro

In un Convegno tenutosi tempo addietro ad inizia-
tiva dell’università di Pisa ed avente ad oggetto il
ruolo della Corte costituzionale e la necessità di
ripensare la disciplina della giustizia dell’Alta Corte
in un ordinamento a più livelli quale quello dell’U-
nione Europea, un autorevole studioso - dopo avere
ricordato come già fosse stata evidenziata la necessità
di procedere ad alcune innovazioni della disciplina
regolante il processo costituzionale - ha denunziato il
rischio della eccessiva oscillazione del pendolo verso
il polo della politica e sulla conseguente collocazione
nell’assetto istituzionale della nostra Corte (12). Più
nello specifico si ci è chiesto se per il futurobisognasse
o meno decidere “se la disciplina relativa a momenti
essenziali dell’attività delGiudiceCostituente (com-
posizione, via d’accesso, tipologie delle decisioni
ecc.) sia oggi ancora adeguata alle questioni che le
vengono poste dalla società ed ai compiti che tale
giudice deve affrontare quale organo custode della
Costituzione e di chiusura del sistema”. Su tale base si

è poi ragionato su quali siano i confini oltre i quali
l’oscillazione della Corte non deve andare, e deve
comunque fermarsi, per non rischiare di snaturale il
suo ruolo come giudice. In tale contesto si sono
manifestate differenti opinioni anche in ordine alla
importanza del rispetto da parte della Corte del
processo costituzionale “specie a fronte di certe affer-
mazioni del giudice costituzionale secondo le quali si
è dichiarato esplicitamente di potere, in certi casi,
operare indipendentemente da tali regole” (13).
Per di più si è rilevato contestualmente in una parte
della dottrina che una Corte che voglia partecipare a
livello paritario nel procedimento legislativo deter-
mina uno “snaturamento del nostro modello di giu-
stizia sostanziale” occupando zone franche, sinora
non esplorate, con il negativo effetto di una sovrap-
posizione tra poteri delloStato epiù specificatamente
del proprio potere su quello legislativo e sulla stessa
autorità giudiziaria (14).
E che già da tempo la Corte costituzionale abbia
cercato di estendere il proprio potere al di là del
perimetro dei suoi istituzionali compiti ed a discapito
del potere legislativo e/o di quello esecutivo, è atte-
stato significativamente proprio dal diritto del lavoro.
A riprova di ciò sono sufficienti alcune decisioni del
giudice delle leggi.
È di certo conferente al tema trattato il richiamo alla
tanto discussa e commentata sentenza Corte cost. n.
194 del 2018. Decisione questa che, a seguito dell’or-
dinanza Trib. Roma, Sez. III lav., 26 luglio 2017 (15),
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale non solo
dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 nel
suo testo originale, ma anche il successivo art. 3,

(10) Per uno studio di diritto comparato sul ruolo che - dopo
quanto già avvenuto negli Stati Uniti d’America, Canada e Israele -
sta assumendo il giudice anche nelle democrazie dell’Occidente
cfr.: R.H. Bork, Il giudice sovrano. Coerrcing virtue, Macerata,
2002, 211. In tema anche G. Vidiri, La certezza del diritto tra
“positivismo giuridico” e “giusnaturalismo”, inRivista internazio-
nale di filosofia del diritto, 4, 2016, 22 e nt. 67, per cui, nel nuovo e
complesso attuale assetto normativo, il ruolo del giudice si è di
fatto modificato perché, e non solo in Occidente, spazi di istitu-
zionale competenza degli “altri poteri” dello Stato sono stati
gradatamente - e spesso inavvertitamente - occupati dal “potere
giudiziario”, con una preoccupante alterazione dell’equilibrio tra
detti poteri per la mancanza dei necessari contrappesi, quale
garanzia di democrazia e di libertà.

(11) Osserva sul punto sempre R.H. Bork, Il giudice sovrano,
cit., 8-9 ss., che l’interventismo giudiziario, evidente in tutte le
nazioni occidentali, sia il risultato di una guerra combattuta “tra la
sinistra culturale eprogressista e la grandemassadei cittadini che
se lasciata libera di agire, tende ad essere tradizionalista”; critica
severamente una classe giudiziaria non rispettosa della rule of

law, perché colposamente inadempiente ai propri compiti istitu-
zionali (op. cit., 213).

(12) Cfr. in questi sensi - in un Convegno per ricordare Alessan-
dro Pizzorusso: R. Romboli, in AA.VV., La Corte costituzionale di
fronte alle sfide del futuro,15 dicembre 2017, Pisa University,
2018, 1-16.

(13) Più ampiamente sul punto cfr. R. Romboli, op. cit., 3.
(14) Cfr. amplius su tali problematicheR.Romboli,op. cit., 8 ss.

Non può al riguardo sottacersi che la debolezza delle motivazioni
che spesso hanno caratterizzato le “sentenze a sorpresa” e “le
sentenzecreatrici” con le oscillazioni giurisprudenziali dellaCorte,
ne hanno già indebolito e ne indeboliscono tuttora la credibilità,
minandone la legittimazione di organo che ha sì un ruolo politico,
nel senso alto del termine, ma la cui impoliticità nel senso di
terzietà rispetto al gioco democratico dei partiti, è dovuta di
fatto all’esercizio delle sue funzioni nelle forme tecniche della
giurisdizione.

(15) L’ordinanza Trib. Roma 26 luglio 2017, in Giur. it., 2017,
2019, connota di P. Tosi - F. Lunardon,Cronacadi unaordinanza ...
annunciata.
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comma 1, D.Lgs. 12 luglio 2018 n. 87, c.d. “Decreto
dignità” (16).
Detta sentenza ha superato i limiti entro i quali era
legittimo l’intervento decisorio della Corte, dal
momentoche laproblematica sulla incostituzionalità
dell’apparato sanzionatorio di cui all’art. 3, comma 1,
D.Lgs. n. 87 del 2018 non era oggetto della pregiu-
diziale del Trib. Roma, sicché nel caso in esame si è
avuto di fatto un ampliamento del thema decidendum
con una conseguente estensione dell’ambito appli-
cativo dei dicta della Corte, con una crescita espo-
nenziale dei suoi poteri (17).
Al fine di accreditare la tesi che sia invece consentito
davanti allaCorte l’esamedi domandenuove rispetto
a quelle rinvenibili nella pregiudiziale, non può poi
farsi riferimento all’ius superveniens dalmomento che
all’estensione di tale istituto ostano la specialità della
procedura davanti al giudice delle leggi e le correlate
competenze ben diverse da quelle devolute ai giudici
ordinari, davanti ai quali il suddetto istituto ha tro-
vato applicazione seppure con la limitazione di regole
rigide e severe dettate dal codice di rito e dalla
giurisprudenza di legittimità.
Né va trascurata la considerazione che pronunzie
della Corte su tematiche mai portate a conoscenza
dei giudici ordinari finirebbero per sottrarre a questi
ultimi gli spazi interpretativi per decidere la compa-
tibilità della legge con i principi fondanti della nostra
Carta. Si ribalterebbe infatti per tale via - nell’asso-
luto silenzio della vigente Carta (18) - un ordine
temporale volto a saggiare attraverso una compiuta
attività ermeneutica - e nel doveroso rispetto del
contraddittorio tra le parti - la tenuta di ogni legge
ed il tutto prima delle definitive e vincolanti deci-
sioni del “giudice delle leggi” (19).

In una continuità logico-istituzionale con le prece-
denti riflessioni sul distinto e specifico versante della
tipicità delle decisioni della Corte costituzionale, va
poi fatto riferimento a due sentenze aventi ad oggetto
il disposto dell’art. 39 Cost. sulla libertà sindacale,
norma che, rimandando al fondamentale principio
giuridico sul quale si poggia l’attuale sistema delle
relazioni industriali, è antitetico al modello corpora-
tivo, caratterizzato da rigido inquadramento delle
strutture sindacali e su contratti collettivi che risen-
tono di una partecipazione delle parti negoziali con-
dizionate a livello statale e governativo (20).
Orbene, lapiùvicinanel tempotra le ricordate sentenze
è la Corte cost. n. 231 del 2013 (Pres. Gallo, Rel.
Morelli),che-autocertificatasiadditivaevidentemente
al fine di rimarcare gli effetti innovativi e normativi
della pronunzia - ha dichiarato l’illegittimità della
disposizione sottoposta al suo esame (art. 19, comma 1,
lett. b, Stat. lav.) “nella parte in cui non prevede che la
rappresentanza sindacale aziendale possa essere costi-
tuita anchenell’ambito delle associazioni sindacali, che
pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati
nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato
alla negoziazione degli stessi contratti quali rappresen-
tanti dei lavoratori dell’azienda”.
Decisione che è giunta a soluzioneopposta a quella cui
erapervenuta la stessaCorte con la sentenzan. 244del
1996 (Pres. Ferri, Rel. Mengoni) che ha ritenuto
invece non-fondate, con riguardo agli artt. 3 e 39
Cost., le questioni di illegittimità dell’art. 19,
comma 1, lett. b), Stat. lav. (nel testo risultante
dall’abrogazione parziale ex d.P.R. 28 luglio 1995, n.
312) nella parte in cui ha limitato il riconoscimento
delle rappresentanze sindacali alle sole organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi, in

(16) Sulla sentenza Corte cost. n. 194 del 2018 cfr. per tutti E.
Balboni, Il “diritto del lavoro” da principio fondamentale a diritto
fondamentale: propagine estrema del costituzionalismo a
impronta personale e sociale, in LavoroDirittiEuropa, 2, 2019, 1-
7; G. Zilio Grandi, Prime riflessioni a caldo sulla sentenza della
Corte Costituzionale n. 194/2018, ivi, 1-9; ed ancora in senso
critico:G. Fontana,LaCorteCostituzionaleed il dirittoed il decreto
n. 23/2015, One step forward two step back, in WP C.S.D.L.E
“MassimoD’Antona”.IT, 182-2018,29-30,eG.Vidiri,Lasentenza
della Corte costituzionale n. 194/2018: tra certezza del diritto ed
ordinamento complesso (tanto rumore per nulla), in LavoroDirit-
tiEuropa, 1, 2019.

(17) Osserva T. Martines, Diritto costituzionale (a cura di G.
Silvestri), Milano, 2003, 324, che la Corte costituzionale non può
ampliare l’ambito del suo giudizio ma deve attenersi, nel pronun-
ziare la sentenza, a ciò che leèstato chiesto, secondo il principiodi
diritto processuale (ne est iudex extra petitum partium), definito
come “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato”.

(18) Inargomentoèutileevidenziarequantoèstato ricordatoda
R.Romboli,op. cit., 15, che tra le sfide cheper il futuro si dovranno
affrontare va inclusa anche quella avente ad oggetto gli strumenti

attualmente in dotazione della Corte costituzionale al fine di sce-
gliere o l’opinione di Mortati favorevole a riconoscere una serie
nutrita di possibili ricorsi diretti, individuali o popolari ed ad inizia-
tiva di soggetti pubblici, o quella invece di Calamandrei, che
proponeva oltre ad un giudizio in via diretta - entro tre anni dalla
entrata in vigore della legge - sempre da parte di soggetti pubblici,
anche un controllo in via incidentale davanti al giudice, ricono-
scendo allo stesso la possibilità di decidere la problematica
oggetto del giudizio oppure di rimetterla alla Corte, deputata
comunque a decidere con effetto inter partes.

(19) Cfr. in tali sensi e per riferimenti giurisprudenziali sul tema
in esame cfr. G. Vidiri, La sentenza della Corte costituzionale, cit.,
9-12, che critica la sentenza della Corte cost. n. 194/2018 nel
merito per una insufficiente e sesquipedale motivazione; per il
suocaratteredidascalicoedi indirizzo, ed infineperchédestinata a
far accrescere il già alto tasso di incertezze in tema di applicazione
dell’apparato sanzionatorio del diritto del lavoro.

(20) Sull’art. 39 Cost. e sulle libertà sindacali cfr. per i necessari
richiami dottrinari e giurisprudenziali: De Luca Tamajo - Mazzotta,
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, 2018. 81-118.
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riferimento agli artt. 3 e 39Cost. sul presupposto che il
criterio di cui all’art. 19 Stat. lav. abbia valorizzato la
rappresentatività dell’organizzazione sindacale in
ragione della “effettività della propria azione”. Ratio
questa che può desumersi dunque anche sulla base di
“atti concreti” rinvenibili nella formazione della nor-
mativa contrattuale collettiva applicabile nell’unità
produttiva, in linea con lagiurisprudenzadi legittimità
che dette condotte ha provveduto a definire (21).
Il giudice delle leggi attraverso due decisioni contra-
stanti tra loro ha di fatto snaturando i propri istitu-
zionali compiti sotto un duplice versante, per essere
infatti intervenuta, in una materia quale quella della
individuazione della rappresentatività delle organiz-
zazioni sindacali (22), e per avere anche ostacolato
una nomofilachia costituzionale necessaria, soprat-
tutto in tempi come quelli attuali, per fornire approdi
giurisprudenziali certi ed affidabili (23).
A ben vedere nulla è mutato rispetto al passato,
restando identiche le condizioni che hanno costituito
da tempo terreno privilegiato per disinvolti approcci
ermeneutici del dato normativo. Condizioni queste
che hanno portato i legislatori, privi di cultura giuri-
dica e di adeguate competenze ed esperienze, a dele-
gare al giudice, anche a quello delle leggi, l’esercizio di
un assoluto e pieno potere decisorio. Potere spesso
esercitato - mediante il supporto di influenti ed inva-
sivi circuitimass-mediatici - ad accreditare all’esterno

interpretazioni, che non sono altro che letture ideo-
logiche delle norme rivolte a modificare e manipolare
la volontà del legislatore. Il che ha portato nel tempo,
come più volte ribadito, ad una condizionante sovrae-
sposizione del potere giudiziario sugli altri poteri dello
Stato, elevando laCorte costituzionale a giudiceonni-
potente e sovrano (24).

Le sentenze “creative” e “manipolative”
della Corte cost. e l’inspiegabile silenzio
del “costituzionalismo militante”

Quanto sinora descritto è avvenuto attraverso l’uso da
parte della Corte costituzionale di nuove tecniche
decisorie. Su queste e sulle sentenze classificate “crea-
tive”, “manipolative”, “additive”, ed anche su quelle
intervallate ad ordinanze tanto da potersi definire “sen-
tenze a formazione progressiva”, è stato in dottrina
rimarcato che sono spesso deputate a dettare al giudice
ordinario o allo stesso legislatore i parametri legali cui
“attenersi obbligatoriamente” al fine di riempire i vuoti
e le lacune delle norme sottoposte alla valutazione del
giudicante.Ciò ha di fatto portato amodificare, sino ad
ampliarlo senza alcun limite, il ruolo tradizionale ed
istituzionale della Consulta, quello cioè di essere un
“legislatore puramente negativo (25)”.
Ragioni tutte queste che elevano di fatto nell’attuale
assetto ordinamentale del Paese la Corte costituzio-
nale ad assoluto protagonista tanto da divenire un

(21) A commento della decisioneCorte cost. n. 231 del 2013, e
per una suadifferente lettura vedi:G.Vidiri,Clausolegenerali e (in)
certezzadeldirittonel rapportodi lavoroenelle relazioni industriali,
inMass. Giur. lav., 2014, 622 ss. e S. Mattone (già Presidente di
Sezione della Corte di Cassazione e componente del Comitato
scientifico di Questione Giustizia), Prime considerazioni sul plu-
ralismo sindacale nel c.d. testo unico sulla rappresentanza del 10
gennaio 2014, in Questione Giustizia, 8 aprile 2014 nonché A.
Terzi - S. Mattone, Rappresentatività sindacale: l’attivismo della
Consulta e il letargo del legislatore, in Questione giustizia, 9
agosto 2013.

(22)Al finedella ricostruzionedell’impattocheanche inpassato
hanno avuto le normative dello Statuto dei lavoratori su “libertà
sindacale” (Titolo II) ed “attività sindacale” (Titolo III), è sempre
significativo, nonostante il tempo trascorso, U. Prosperetti, in
Introduzione al Commentario dello statuto dei lavoratori, I, diretto
da U. Prosperetti, Milano, 1977, che ha evidenziato - per quanto
attiene ai sindacati dei lavoratori - che “se la funzione così detta
conflittualedellostatutoèpiùapparenteepiù rilevantedalpuntodi
vista giurisprudenziale [...] ormai affiora unpiù profondo edessen-
ziale valore di questa legge in senso partecipativo” (p. XIV).

(23) Per una critica severa, chiara ed esaustiva, pur nella sua
brevità, al nostro diritto del lavoro dalla Costituzione del 1948 cfr.:
A. Vallebona, La certezza del diritto del lavoro, in LavoroDirittiEu-
ropa, 3, 2020, che, con riferimento al recente, ha ritenuto “vergo-
gnose” le condizioni in cui i versano il diritto del lavoro e l’intero
ordinamento giuridico per l’“incompetenza” dei legislatori che si
sono succeduti, ed ancora per “leggi chilometriche” e “disposi-
zioni irrimediabilmente contraddittorie”, che hanno creato incer-
tezze rendendo “l’individuo incapace di orizzontarsi nella giungla
delle norme”. Più in generale sull’eclissi del diritto, anche per
molte incertezze che ha creato, cfr. la trilogia di N. Irti, L’età della

decodificazione, Milano, 1999: Id., Nichilismo giuridico, Bari,
2005; Id., Il salvagente della forma, Bari, 2007. Quindi, anche
per il diritto penale: C. Castronovo,Eclissi del diritto civile,Milano,
2015.

(24) Assunto accreditato anche in sede penale, dove la Corte,
come per la “sentenza Cappato”, ha finito per alterare il difficile
ma necessario equilibrio tra giurisdizione e legislazione, affidando
al Parlamento di privilegiare entro un termine predeterminato il
“diritto alla morte” rispetto al “diritto alla vita” sulla base di non-
equilibratobilanciamentodi interessi.Sentenzacheha inconcreto
fornito il mezzo alla Corte cost. 17 febbraio 2022 per dichiarare
l’inammissibilità.Sull’ordinanzan.207del2018, sul suddettocaso
cfr. tra le sue molte letture critiche F. Grosso, Il rinvio a data fissa
nell’ordinanza n. 207/2018. Originale condotta processuale,
nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?, in
Quad. cost., 3, 2019, 531 ss.; C. Masciotta, Innovazioni procedu-
rali e “nuovi diritti”: i chiaroscuri della ordinanza n. 207/2018 nella
Cortecostituzionale, in federalismi.it, 6,2019.Tra inumerosisaggi
aventi sulla tecnica processuale utilizzata, cfr. per osservazioni
favorevoli: M. D’Amico, Il caso Cappato e le logiche del processo
costituzionale, in Forum di “Quaderni costituzionali”, 24 giugno
2019; G. Sorrenti, in Intervento al Seminario 2019, ivi, 8 giugno
2019; cui adde per valutazioni critiche: A. Ruggeri, in Forum di
“Quaderni costituzionali”, 27 maggio 2019 e F. Grosso, op. cit.,
spec. 532 (di questi puntuali riferimento dottrinari è debitore chi
scrive di M.T. Stile,Discrezionalità legislativa e giurisdizionale nei
processi evolutivi del costituzionalismo, Napoli, 2020, 139-140,
nt. 42).

(25)OsservaM.T. Stile,Discrezionalità legislativa, cit., 155 che
la necessità di rispondere adeguatamente alla crescente
domanda di giustizia, per attribuire al sistema ordinamentale la
massima effettività sostanziale, ha spinto “la Corte costituzionale
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Giudice sovrano (26). Da qui il consistente pericolo
di un circuito istituzionale.
Nel diritto del lavoro si sono mostrati con maggiore
chiarezza i limiti entro i quali la Consulta deve
trovare la legittimazione delle sue competenze. In
merito va preliminarmente rilevato che i numerosi
D.P.C.M. (Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri), che si sono succeduti a ritmo frenetico
durante il periodo della pandemia da Covid-19, per
la loro indubbia natura di atti amministrativi, hanno
di fatto limitato, in colpevole disinteresse, sia la
libertà d’impresa attraverso un prolungato blocco
dei licenziamenti, sia quella di numerosi dipendenti,
soprattutto privati, che hanno visto la loro vita
sospesa a tempo indeterminato (27).
Effetti culturalmente addebitabili ai non pochi auto-
revoli sostenitori di un “costituzionalismo militante”,
che continuano ad essere accreditati dall’opinione
pubblica come i soli “unici genuini interpreti” della
Costituzione, rimasti però per lungo tempo rinserrati
in un “colpevole”, “comodo” e “rassicurante” silenzio.
Nel sistema multilivello, come più volte rimarcato, è
ben possibile che il linguaggio del legislatore subisca
modificazioni impreviste adopera della giurisprudenza
e della dottrina con l’effetto che l’interpretazione
assuma spesso carattere “creativo” e che la giurispru-
denza costituzionale risulti permeata dal vizio ende-
micodi leggere lenorme, anchequelledellaCarta, con
gli occhiali della ideologia e che lo stesso suo testo
rimanga ripetutamente oggetto di scelte politiche o
ideologiche della giurisprudenza, destinata a divenire
nella realtà fattuale “nuova fonte normativa” (28).

Il concetto di rule of law, nato in Europa, che carat-
terizza da sempre la civiltà dell’Occidente è ormai
ridotto a una formula sterile da utilizzarsi nei fre-
quenti scambi di accuse tra magistrati e giuristi.
Ciò ha portato ad un drastico ridimensionamento della
funzione giudiziaria senza che si comprendesse appieno
la rivoluzione politica che è stata causa della graduale
sostituzione inmoltiPaesidei rappresentanti eletti con i
giudici nominati. Tutto questo, a ben vedere, è all’ori-
gine di un diritto sempre più caratterizzato da “zone
d’ombra”, che rendono di difficile individuazione i veri
valori e le stesse finalitàdi unaUnioneeuropea, privadi
una Costituzione e di propri codici unificanti (29).
Come si è già autorevolmente rilevato, la sovranità
statale “si diluisce. I poteri pubblici si riarticolano in
forme pluralistiche e policentriche. Questo plurali-
smo ha bisogno di un ordine: occorre riempire i vuoti
tra i diversi sistemi ... Indurli a cooperare, stabilire
gerarchie di valori e principi” (30).
Effetti riscontrabili tutti nel c.d. “sistema giustizia”
perché in esso si rinvengono sovrapposizioni di poteri,
proprie e specifiche forme di burocratizzazione dovute
ad un groviglio inestricabile di leggi di infinita lun-
ghezza, di frettolosi decreti articolati spesso in nume-
rosissimicommidi irragionevole contenuto, ed ancora
di regolamentimal fatti, che contribuiscono a rendere
impossibile l’individuazione delle responsabilità per le
gravi inadempienze che frequentemente si verificano.
Alla fragilità del descritto assetto ordinamentale non
sono dunque estranei la crescita esponenziale di un
attivismo giudiziario alimentato dalle ideologie, una
giustizia politicizzata inidonea a dare risposte capaci

a sperimentareedaffinare nuove tecnichedecisorie chenehanno
relegato sullo sfondo, la tradizionale configurazione di legislatore
puramente negativo”.

(26) Come altri organi giurisdizionali, anche Cass. Civ., SS.UU.,
9 settembre 2021, n. 24414 sul crocifisso nelle aule scolastiche si
è di fatto accreditata come giudice sovrano chiamato a svolgere
una missione salvifica sia religiosa che culturale. In senso alta-
mente elogiativo, per il riferimento al c.d. “diritto mite” cfr. M.D.
Oriano, Il crocifissonelle aule: per leSezioniUnitenessunobbligo,
ma ricerca dell’accomodamento ragionevole intesa come san-
zione mite, in Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe
Pera. Contra invece A.V. Poso, Croce e giustizia. La libertà reli-
giosa e il principio della laicità dello Stato nelle aule delle scuole
pubbliche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24414/2021.
Quasi un racconto, 16settembre2021, inLabor Il lavoroneldiritto,
1, 2021, 18. Per le criticità evidenziate dai tanti cfr. tra gli altri R.
Santoro,Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e libertà
di religione, in Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera
dai suoi allievi. Per criticheS.Borelli,LeSezioniUnitesul crocifisso
tra principio di legalità, accomodamenti ragionevoli, sindacato
antidiscriminatorio e tanti dubbi, in LavoroDirittiEuropa, 4, 2021,
4-5.

(27) Per riflessioni sull’illegittimità dei DPM cfr. G. Vidiri, Incer-
tezza del diritto e nuovo storicismo. Sul blocco dei licenziamenti al
tempo del Covid-19, in Riv. intern. filos. dir., 2021, 1, 33-56 ma
soprattutto 40-51.

(28) Ed invero ci si è chiesto da molti: cosa c’è stato di più
politico della sentenza della Consulta sul “caso Cappato” che ha
dato un ultimatum al Parlamento per stilare una norma favorevole
al suicidio assistito? Ed ancora, che c’è di più politico delle molte
sentenze nelle quali la Corte sulla base di indecifrabili formule -
simili a quella di “leale collaborazione tra le istituzioni” - ha propu-
gnato sino a legittimare la deriva verso il giudice-legislatore?
Quanto meno bisognerebbe arricchire il bagaglio culturale a qual-
che riflessione sui precedenti, l’origine e le linee evolutive di Capo
dello Stato. Cfr. sub art. 83 Cost. G. Carboni, in Commentario alla
Costituzione, a curadiR.Bifulco -A.Celotto -M.Olivetti, II (artt. 81-
100), Torino, 2006, 1579-1614.

(29)RicordaV.Scalisi,Fonti-Teoria-Metodo,Milano,2014,435-
436, che A. Trabucchi, estensore del primo codice di diritto comu-
nitario, riteneva già in tempi ormai lontani che l’Europa, come
comunità di vita fatta da relazioni tra popoli, avrebbe dovuto avere
un diritto proprio, per essere l’idea stessa di Europa inconcepibile
senza una reale unificazione, senza una salda unità del diritto di
tutti i popoli europei, e soprattutto, senza un’uniforme normativa
dei rapporti interprivati.

(30) In tali sostanziali termini cfr. S. Cassese, I tribunali di
Babele, Roma, 2009, 3, le cui parole scritte legittimano chi parla
nel nostro Paese di una “democrazia commissariata” o di “demo-
crazia malata”.
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di garantire una efficace tutela a diritti lesi e che non
riesce quindi a riacquistare la credibilità perduta; ed
ancora una retorica e fideistica esaltazione di unaCarta
costituzionale, che anno dopo anno continua a
mostrare con sempre maggiore evidenza in alcune sue
parti l’implacabile ed inarrestabile logorio del tempo.
I recenti accadimenti aventi ad oggetto l’elezione del
Presidente della Repubblica portano e rimarcare
ancora una volta la indubbia necessità di fronte a
radicali riforme strutturali del nostro ordinamento.
Motivo questo che nel frattempo rende doverosa -
anche per quel che potrà accadere in un prossimo
futuro - una riflessione sulla interpretazione da dare al
vigente art. 83 Cost., che al primo comma prescrive
testualmente “Il Presidente della Repubblica è eletto
per sette anni” (31).
È appena il caso di ricordare al riguardo che, in pre-
senza di leggi chiare nel loro testo, la interpretazione si
presentaagevole perché in tale casoviene lasciato solo
uno spazio residuale ad altre letture del dato norma-
tivo. Approccio ermeneutico questo da osservare con
specifica attenzione inpresenza di normedi unaCosti-
tuzione rigida, che devono caratterizzarsi per la loro
pronta ed efficacia portata precettiva, alla cui inosser-
vanza consegue una generale perdita di affidabilità e di
credibilità delle intere istituzioni.
In coerenza logica conquanto sinora dettova rilevato
come una “rielezione” a tempo indeterminato e che
deleghi, nel silenzio della Carta costituzionale, al
Presidente della Repubblica l’esercizio di rilevanti
poteri per complessivi 14 anni o più, suscita qualche
non trascurabile dubbio anche perchénonha trovato
sinora riscontro in alcuno dei Paesi democratici del-
l’Occidentepur inpresenzadi eventi che sonoapparsi
di accentuata gravità.
Non si può pertanto reputarsi un azzardo privilegiare,
in adesione ad una parte della dottrina allo stato in
preoccupante riposo, una interpretazione del dato
normativo volta ad escludere una qualsiasi esten-
sione dell’ambito applicativo del primo comma del
citato art. 85 Cost.
Opinione questa che sembra trovare un conforto nel
combinato disposto del primo con il secondo e terzo
comma della ora citata norma costituzionale, da cui

pare evincersi che i Costituenti da un lato, hanno
inteso lasciare agli elettori il tempo necessario per una
scelta oculata e non frettolosa del Presidente da eleg-
gere e, dall’altro, con l’usare per la sua “elezione” le
parole “il nuovo Presidente” abbiano voluto vietarne
la rielezione, ed escludere ogni estensione dell’ambito
applicativo delle disposizioni ora scrutinate, impe-
dendo pure ogni proroga dei poteri presidenziali (32).
Per concludere, al fine di rimarcare anche su un
distinto versante la necessità di numerose e radicali
riforme strutturali ad ampio raggio è opportuno evi-
denziare come già in passato un autorevole giurista,
dopo avere ricordato i poteri della Consulta di cui
all’art. 134 Cost., ha poi affermato che la Corte costi-
tuzionale e un “organo di giustizia”, che in quanto tale
deve essere “terzo” ed “imparziale” ogni volta che sia
chiamato ad assolvere sempre e comunque le sue
funzioni, al fine di garantire, nell’esercizio dell’“atti-
vità giurisdizionale”, un processo giusto (33).
Corollario di tale considerazione è l’affermazione che
nell’Ue non mancano Paesi in cui l’ideologia e la
politica albergano da tempo nelle aule di giustizia,
pure in quelle del giudice delle leggi. In esse si vedono
crescere in modo esponenziale le incertezze di un ordi-
namento a più livelli, dimostratosi da lungo tempo
incapace - soprattutto in presenza di drammatici acca-
dimenti imprevisti ed imprevedibili (pandemie, guerre
ecc.) - di assecondare una solidarietà tra Stati a causa di
unperdurante egoistico sovranismodi alcunidi essi. Per
di più si rinvengono Paesi in cui è venuto meno il
necessario equilibrio tra poteri dello Stato, cui ha
fatto seguito una crescente sovrapposizione dell’ordine
giudiziario e dell’esecutivo sulle Camere parlamentari
con il pericolo che si pervenga a quella che, con un
corretto linguaggio politico, ben può definirsi una “dit-
tatura della maggioranza” verso le minoranze, che rap-
presenta una grave patologia con una preoccupante
involuzione delle democrazie liberali (34).
Le presenti pagine hanno cercato di narrare senza
acribia un breve capitolo della Nouvelle histoire, di
quelli che sono stati per tutti e sono tuttora i tristi e
travagliati giorni di un diritto del lavoro a cui - è da
credere e sperare - faccia presto seguito un futuro
migliore ed un mondo più giusto.

(31) Per esaustivo commento all’art. 85 Cost., anche per lo
scioglimentodelle camereed ilmandatopresidenziale, cfr. pureF.
Petrangeli, in Commentario della Costituzione, cit., 1664-1670.

(32)Cfr.amplius:F.Petrangeli,op. cit., 1665-1666;T.Martines,
Diritto costituzionale, a cura di G. Silvestri,Milano, 2003, 290-291.

(33) Sulla definizione della Corte cost. come organo giurisdi-
zionale ed in quanto tale imparziale ed autonomo, cfr. T.Martines,
Diritto costituzionale, cit., 320-323.

(34) Nel libro La democrazia in America - opera del francese
conteAlexisDeTocqueville - scritto induevolumi nel 1835-1840e

divenuto nel tempo un classico non solo della politica e della
sociologia ma anche della storia - viene scritto che le società
moderne e democratiche sono caratterizzate da un “certo dispo-
tismonon tirannico”, che finisceper tradursi in realtànei pochi che
devono sottostare al volere dei molti e dei molti che dominano i
pochi. Finalità perseguita forgiando l’opinione pubblica e lamente
di tutti fino ad approdare ad un imperante pensiero unico; cfr.
anche Tocqueville, Vita, Pensiero, Opere, nella Collana I Grandi
Filosofi, opere scelte di ArmandoMassarenti, n. 20, Il Sole 24 ore
cultura, Milano, 2006.
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Licenziamento e tutela dei disabili

Licenziamento per superamento
del periodo di comporto e divieto
di discriminazione per disabilità
di Chiara Cristofolini, Ricercatrice in diritto del lavoro, Università di Trento (*)

Il saggio intende far luce sulle principali questioni interpretative sollevate dalla fattispecie del
licenziamento del disabile per superamento del periodo di comporto. Il tema è attualmente al centro
di un ampio dibattito giurisprudenziale, diviso tra l’orientamento che ritiene discriminatorio applicare
lamedesimadisciplina inmateria dimalattia ai dipendenti disabili e non disabili e l’indirizzo che rigetta
tale ricostruzione. Il contributo si inserisce in questo dibattito e giunge a tracciare il perimetro
applicativo delle tutele antidiscriminatorie muovendo da una impostazione interpretativa basata
sul combinato disposto degli artt. 2110, comma 2, c.c. e 1, 2, D.Lgs. n. 216/2003.
The paper intends to shed light on the main interpretative questions raised by the dismissal of a
disabled person for exceeding the protected period. The subject is currently at the centre of a
jurisprudential debate, divided between the orientation that deems it discriminatory to apply the
same sickness absence rules to disabled and non-disabled employees and the position that rejects
this interpretation. The paper engages in a dialoguewith the case law and comes to define the scope
of application of anti-discriminatory protectionsmoving froman interpretative approach that is based
on the combined provisions of artt. 2110, paragraph 2, Civil Code and 1, 2, D.Lgs. 216/2003.

Inquadramento del tema oggetto
di indagine

La tutela del lavoratore disabile nella disciplina dei
licenziamenti è da tempo all’attenzione del dibattito
dottrinale e giurisprudenziale, in ragione delle
diverse questioni interpretative sollevate dall’evolu-
zione applicativa del diritto antidiscriminatorio
europeo.
L’effetto trasversale del principio della parità di trat-
tamento e non discriminazione di cui all’art. 1, Dir.
2000/78/CE, attuata nel nostro ordinamento con il
D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, ha portato gli interpreti
ad avviare un complesso percorso ricostruttivo che
vede nelle regole antidiscriminatorie il “collante
sistematico” dei diversi frammenti di disciplina

incidenti sulla condizione giuridica del disabile (1).
Il baricentro è stato progressivamente spostato verso
la tutela delle differenze, sostituendosi la tecnica
livellatrice, basata sulla garanzia di condizioni eguagli
per tutti, con risposte specifiche, modellate sui biso-
gni soggettivi del lavoratore disabile (2).
All’internodi questa complessiva rilettura delle cate-
gorie giuridiche e delle leggi inmateria è stato ricom-
preso anche il regime sanzionatorio dei licenziamenti
illegittimi per violazione delle disposizioni a tutela
dei disabili, tali secondo la normativa nazionale
(L. 12 marzo 1999, n. 68 e L. 5 febbraio 1992,
n. 104) ed europea (artt. 1 e 5, Dir. 2000/78/CE;
artt. 1 e 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216/2003).
La dottrina si è concentrata in particolare sul

(*) N.d.R.: il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(1) L’espressione è di S. Giubboni, Il licenziamento per soprav-
venuta inidoneità alla mansione dopo la legge Fornero e il Jobs
Act, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 261/2015, 7.
All’opera di inquadramento hanno contribuito, altresì,M. Barbera,
Introduzione. L’effetto trasversale del principio di non discrimina-
zione, in Riv. giur. lav., 2008, 4, 469 ss.; D. Garofalo, La tutela del

lavoratoredisabile nel prismadegli accomodamenti ragionevoli, in
Arg. dir. lav., 2019, 6, 1211 ss.; M. Peruzzi, La protezione dei
lavoratori disabili nel contratto di lavoro, inVar. temi dir. lav., 2020,
4, 946.

(2) Per tutti, M. Barbera, Le discriminazioni basate sulla disa-
bilità, in Id. (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio, Milano,
2007, 83-84.
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licenziamento per sopravvenuta inidoneità allaman-
sione, discutendo ampiamente delle sovrapposizioni
e interazioni tra le nozioni di disabilità e inidoneità,
ma anche di soluzione ragionevole e repêchage (3).
Minore interesse ha suscitato, invece, la definizione
del perimetro applicativo del diritto antidiscrimina-
torio nel diverso ambito del licenziamento per supe-
ramento del periodo di comporto di cui all’art. 2110,
comma 2, c.c. In assenza di un confronto dottrinale
altrettanto avanzato, il tema è stato affrontato pre-
valentemente dalla giurisprudenza dimerito, la quale
si è pronunciata, con esiti diametralmente opposti,
sulla computabilità nel periodo di comporto delle
assenze per malattia riconducibili alla disabilità del
dipendente.
Un primo orientamento si è richiamato ai principi
dettati dalla Corte di Giustizia nelle pronunce HK
Danmark e Conejero per affermare l’indiretta discri-
minatorietà ex art. 2, comma1, lett. b), D.Lgs. n. 216/
2003 della clausola collettiva che stabilisce il mede-
simo periodo di comporto per i lavoratori disabili e
nondisabili, sul presupposto che i primi sonocostretti
ad assentarsi in misura maggiore a causa della loro
condizione di salute (4). Secondo questo indirizzo, il
datore di lavoro dovrebbe rimuovere la disparità di
trattamento escludendo dal calcolo del comporto le
assenze che trovano origine nella condizione di han-
dicap, oppure adottandomisure compensative altret-
tanto adeguate. In caso contrario, il licenziamento
intimato dovrebbe dichiararsi nullo perché discrimi-
natorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, commi 1 e
2, Stat. lav. come novellato dalla L. n. 92/2012,
oppure dell’art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 23/2015.
A tale conclusione si è contrapposto un diverso
orientamento, all’interno del quale possono ricon-
dursi tre principali filoni giurisprudenziali: alcune
pronunce escludono l’operatività delle tutele anti-
discriminatorie di fronte all’adibizione del lavora-
tore amansioni compatibili con la sua condizione di
salute, ritenendo che in queste ipotesi il disabile si
trovi nella stessa posizione giuridica dei suoi colle-
ghi (5); altre sentenze argomentano, invece, che
l’ordinamento nazionale prevede un apparato di

tutele compensativo del particolare svantaggio deri-
vante dalla previsione del medesimo periodo di
comporto (6); altre, infine, escludono la discrimi-
natorietà del licenziamento qualora il lavoratore
non comunichi l’imputabilità delle assenze alla disa-
bilità, affermando che il datore di lavoro, senza tale
informazione, non sarebbe nella condizione di adot-
tare i necessari accomodamenti ragionevoli (7).
La questione al centro della controversia giurispru-
denziale ha importanti risvolti sistematici sull’inqua-
dramento della malattia nel rapporto di lavoro ex art.
2110 c.c. e conseguentemente sulla configurazione
del licenziamento per superamento del periodo di
comporto. Considerata la portata teorica e applica-
tiva delle tematiche, l’intento è quello di svolgere un
primoapprofondimento specifico, utile a tracciare, in
dialogo con le pronunce giurisprudenziali, spazi e
confini applicativi delle tutele antidiscriminatorie.

L’ambito soggettivo del divieto
di discriminazione

La prima questione da affrontare per delineare la
posizione giuridica del disabile nel licenziamento
per superamento del comporto è di tipo definitorio.
Occorre chiarire, in particolare, il significato della
nozione europea di disabilità, posto che essa costitui-
sce la chiave d’accesso all’applicazione delle tutele
antidiscriminatorie.
Ora, la Dir. 2000/78/CE, che stabilisce il quadro
generale per la lotta alle discriminazioni, non defini-
sce l’esatto significato del termine “handicap”, né
rinvia tale compito al diritto nazionale dei singoli
Stati membri. Nel silenzio delle disposizioni inmate-
ria, la Corte di giustizia, in una prima fase, aveva
accolto una concezione restrittiva, centrata sul deficit
fisico o psichico dell’individuo bisognoso di cure,
secondo il c.d. modello biomedico (8). Tuttavia, in
seguito alla ratifica della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13
dicembre 2006 da parte dell’Unione europea, la
Corte ha avviato un lungo processo di ripensamento
dellanozione, all’esitodelquale ilmodellobiomedico
è stato abbandonato in favore di una concezione più

(3) Cfr. S. Giubboni, Sopravvenuta inidoneità alla mansione e
licenziamento. Note per una interpretazione “adeguatrice”, in
Riv. it. dir. lav., 2012, 2, 301 ss.; D. Garofalo, Jobs act e disabili,
in Riv. dir. sic. soc., 2016, 1, 89 ss.; M. Peruzzi, Diritto antidiscri-
minatorio e illegittimità del licenziamento per inidoneità psico-
fisica: (ri)costruzione di una fattispecie, in Lav. dir. eur., 2020, 2,
1 ss.; B. de Mozzi, Sopravvenuta inidoneità alle mansioni, disabi-
lità, licenziamento, in Lav. dir. eur., 2020, 2, 1 ss.

(4) Ex multis, App. Milano 3 settembre 2021, n. 301, in One
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; App. Genova 21
luglio 2021, n. 211 in Labor, 2 agosto 2021, nota di V.A. Poso;

Trib. Milano 2 maggio 2022, in Boll. ADAPT, 2022, n. 22; Trib.
Imperia 27 luglio 2020, n. 80.

(5) Cfr. App. Palermo14 febbraio 2022, n. 111; Trib. Bologna19
maggio 2022, n. 230, in Labor, 27 giugno 2022, con nota di F.
Avanzi.

(6) App. Torino 3 novembre 2021, n. 604, in One LEGALE
https://onelegale.wolterskluwer.it/; Trib. Milano 23 gennaio
2017, n. 1883.

(7) Trib. Vicenza 27 aprile 2022, n. 181, inOne LEGALE https://
onelegale.wolterskluwer.it/.

(8) Cfr. CGUE 11 luglio 2006, C-13/05, Chacón Navas.
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ampia e inclusiva (9). I giudici hanno ricompreso
nella definizione di disabilità ogni “limitazione di
capacità, risultante in particolare da durature meno-
mazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in intera-
zione con barriere di diversa natura, può ostacolare la
piena ed effettiva partecipazione della persona inte-
ressata alla vita professionale su un piano di ugua-
glianza con gli altri lavoratori” (10). Siffatta
definizione, allo stato ormai consolidata, è ricondu-
cibile al c.d. modello biopsicosociale, che guarda
all’interazione tra lo stato di salute del soggetto e
gli ostacoli di varia natura esistenti in undeterminato
contesto. Essa traccia una precisa distinzione concet-
tuale tra impairment, come problema medico, e disa-
bility, come questione sociale (11).
Il risultato del processo interpretativo della Corte di
Giustizia è l’elaborazione di una nozione di disabilità
di matrice europea, autonoma rispetto alle defini-
zioni accolte nei singoli Stati membri. Essa prescinde
dal raggiungimento di una specifica soglia di inido-
neità al lavoro, requisito tipico delle legislazioni
nazionali in materia, e delinea una definizione tal-
mente ampia da escludere solamente quelle condi-
zioni che a) non siano classificabili come
menomazioni, b) non si ripercuotano sulla capacità
lavorativa del dipendente e c) non abbiano carattere
duraturo.
In questo contesto, sfumano le complesse distinzioni
concettuali attorno alle quali è costruito il sistema
italiano di tutele.
Il concetto di matrice europea prescinde, innanzi-
tutto, dall’accertamento di un determinato grado di
invalidità e, come tale, risulta più ampio della
nozione accolta dalla L. 12 marzo 1999, n. 68 sul
collocamento mirato dei disabili. La definizione ela-
borata dalla Corte di Giustizia, inoltre, comprende

condizioni psico-fisiche escluse dalla nozione impie-
gata nella L. 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di
assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate. La formulazione europea, infatti, non
presuppone l’accertamento formale dei requisiti sog-
gettivi e oggettivi previsti per integrare una condi-
zione di handicap e di handicap grave (12).Ne risulta
che, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano
coesistono oggi diverse accezioni del concetto di
disabilità. Queste differenze definitorie non sono
affatto prive di conseguenze, come vedremo meglio
nel prosieguo, anche perché i concetti sono espres-
sione di differenti modelli di tutela: mentre la defi-
nizione europea si basa, come detto, su quello
biopsicosociale, le due nozioni di carattere nazionale
sono espressione del più restrittivo modello
biomedico (13).
Alla luce della definizione accolta nella giurispru-
denza eurounitaria, sfuma parimenti la distanza con-
cettuale che separa le nozioni di malattia e disabilità.
La concezione europea è, infatti, slegata dal carattere
della definitività della menomazione, andando a
coprire anche limitazioni transitorie, purché dura-
ture e tali da ostacolare la vita professionale dell’in-
dividuo (14). Ciò significa che mentre devono
escludersi dal perimetro applicativo le malattie c.d.
acute - contraddistinte da una sintomatologia vio-
lenta e da un esito relativamente immediato -, vanno
incluse le malattie c.d. croniche e di lunga durata, se
incidenti sulla partecipazione del soggetto alla vita
lavorativa (15). Queste ultime, infatti, pur difficil-
mente definibili sia dal punto di vista scientifico che
giuridico, ricomprendono, in linea di massima, pato-
logie che tendono a ripresentarsi ciclicamente,
essendo contraddistinte da un “decorso fluido e oscil-
latorio, secondo ‘picchi’ e ‘attenuazioni’ ” (16).

(9) V. CGUE11 aprile 2013, C-335/11 eC-337/11,HKDanmark.
In tema, W. Chiaromonte, L’inclusione sociale dei lavoratori disa-
bili fra diritto dell’Unione europea e orientamenti della Corte di
giustizia, inVar. temi dir. lav., 2020, 4, 897 ss.; R.Nunin,Disabilità,
lavoro e principi di tutela nell’ordinamento internazionale, in Var.
temi dir. lav., 2020, 4, 886 ss.

(10) V. CGUE 18 gennaio 2018, C-270/16, Ruiz Conejero,
punto 28.

(11) Cfr. M.G. Bernardini, Disabilità, giustizia, diritto, Torino,
2016, 41 ss.; B. deMozzi, Il licenziamento del lavoratore disabile,
in R. Del Punta - D. Gottardi - R. Nunin - M. Tiraboschi, Salute e
benessere dei lavoratori: profili giuslavoristici e di relazioni indu-
striali, Adapt University Press, 2020, 3-4.

(12)Sui requisiti nazionali, per tutti,A.Riccardi,Disabili e lavoro,
Bari, 2018, 33 ss.

(13) V. F. Malzani, Inidoneità alla mansione e soluzioni ragio-
nevoli: oltre il repêchage, inArg. dir. lav., 2020,4, 966;B.deMozzi,
Il licenziamentodel lavoratoredisabile, cit., 7. Inproposito, va però
registrata l’adozione delle “Linee guida in tema di collocamento
mirato delle persone con disabilità” (D.M. 11marzo 2022, n. 43 di
attuazionedell’art. 1, comma1,D.Lgs. n. 151/2015), cheprefigura

il progressivo abbandonodei parametri di tipo biomedico in favore
dell’approccio biopsicosociale.

(14) Cfr. CGUE 11 aprile 2013, C-335/11 e C-337/11, cit., punto
44; CGUE 11 settembre 2019, C-397/18, DW, punti 42-44.

(15) Su punto, CGUE 18 gennaio 2018, C-270/16, cit. Restano
escluse, invece, le patologie che non si riverberano sullo svolgi-
mento della prestazione, come, ad esempio, l’incapacità di pro-
creare e il conseguente ricorso alla maternità surrogata. V. CGUE
18 marzo 2014, C-363/12, Z. Critiche su tale esclusione, O.
Bonardi, L’idoneità sopravvenuta al lavoro e l’obbligo di adottare
soluzioni ragionevoli in una innovativa decisione della Cassazione,
inQuad. giust., 2018, 3, 107;B. deMozzi,Sopravvenuta inidoneità
alle mansioni, cit., 3, nt. 3.

(16) Così S. Varva, Malattie croniche e lavoro tra normativa e
prassi, inRiv. it. dir. lav., 2018,1,111.Sulledifficoltàdi addivenirea
una definizione dimalattia cronica, altresì, S. FernándezMartínez,
Equiparazione malattie croniche e disabilità: una via per ricono-
sceremaggiori tutele aimalati cronici?, in S. FernándezMartínez -
M. Tiraboschi (cura di), Lavoro e malattie croniche, 2017, Adapt
University Press, 91 ss.
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L’estensione dell’ambito di applicazione della
nozione di disabilità verso le malattie croniche e di
lunga durata assume un significato particolare nel
nostro ordinamento, atteso che, salvo specifiche ipo-
tesi (17), non esiste una disciplina organica a tutela
dei lavoratori affetti da queste patologie. Ed è proprio
in ragionedi tale vuotodi tutela che indottrina (18) e
in giurisprudenza (19) si è avvertita l’esigenza di
estendere ad esse il diritto antidiscriminatorio.
Tuttavia, nella prospettiva di una riflessione sul licen-
ziamento per superamento del comporto, l’inclusione
di queste patologie obbliga a svolgere alcune precisa-
zioni. La tutela codicistica di cui all’art. 2110 c.c. non
può, infatti, essere estesa fino a neutralizzare l’istituto
della definitiva inidoneità sopravvenuta alla man-
sione quale giustificato motivo di licenziamento ex
art. 3, L. n. 604/1966. Per quanto i progressi deimetodi
di accertamento delle malattie consentano di anti-
cipare sempre di più il momento della prognosi ren-
dendo assai labile il confine tra “definitivo” e
“transitorio”, rimane fermo che nell’ordinamento
positivo italiano coesistono due distinti complessi
normativi che, facendo leva sulla definitività progno-
stica o meno della menomazione, prevedono conse-
guenze giuridiche differenti in tema di licenziamento.
Occorre dunque tenere a mente che le situazioni
soggettive protette ex art. 2110, c.c. sono quelle
connesse a uno stato morboso che determina una
concreta, attuale e transitoria incapacità al
lavoro (20). Dal perimetro della tutela non vanno
escluse a priori le malattie non guaribili o comunque
di durata prolungata o indefinita, poiché la condi-
zione di temporaneità dev’essere riferita alla incapa-
cità lavorativa e non allo stato patologico (21). Ma
tali condizioni soggettive potranno essere conside-
rate nell’ambito di una riflessione sul licenziamento
per superamento del comporto solo fintantoché esi-
sta una ragionevole possibilità che il lavoratore recu-
peri la propria capacità lavorativa.

Tirando le fila del discorso, è da ritenersi ormai
pacifico che la nozione di disabilità valida ai sensi e
per gli effetti della Dir. 2000/78/CE possa essere
ricavata unicamente dal diritto eurounitario e, in
particolare, dalle interpretazioni che di questo offre
la Corte di Giustizia (22). Le tutele antidiscrimina-
torie trovano quindi applicazione soggettiva nei con-
fronti di tutti i lavoratori qualificabili come disabili
secondo l’ampia accezione europea. Nel trasporre le
definizioni concettuali e il relativo regime di prote-
zione, tuttavia, deve accordarsi rilievo alle specificità
del sistema giuridico italiano, a partire dalle diversità
caratterizzanti la disciplina del licenziamento
individuale.

Il regime giuridico della malattia alla luce
del diritto antidiscriminatorio europeo

Chiarite le coordinate definitorie e interpretative
dell’indagine, è ora possibile esaminare la specifica
questione della tutela applicabile in caso di licenzia-
mento del disabile per superamento del periodo di
comporto.
Nel nostro ordinamento, il tema è stato tradizional-
mente inquadrato nella prospettiva della tutela e
sicurezzanei luoghi di lavoro. In applicazionedell’art.
2087 c.c., più precisamente, sì è argomentata la
necessità di escludere dal calcolo del periodo di
comporto le assenze connesse a infermità imputabili
allo svolgimento di mansioni non compatibili con la
specifica condizione di salute del disabile, oppure
derivanti dalla nocività dell’ambiente di lavoro.
Ciò in quanto l’impossibilità della prestazione lavo-
rativa è stata considerata, in questi casi, una conse-
guenza diretta della responsabilità contrattuale del
datore di lavoro per violazione dell’obbligo di sicu-
rezza sancito nella norma richiamata (23). Al di fuori
di simili ipotesi, invece, la disciplina ordinaria in
materia di licenziamento per eccessiva morbilità
è stata ritenuta applicabile a tutti i lavoratori,

(17) Ci si riferisce alla regolazione di favore prevista per le
patologie che un tempo venivano considerate malattie sociali,
come la tubercolosi TBC (art. 9, L. 14 dicembre 1970, n. 1088) e
la tossicodipendenza (art. 124, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309).

(18)S. FernándezMartínez,L’evoluzionedel concettogiuridico
di disabilità: verso un’inclusione delle malattie croniche?, in Riv.
dir. rel. ind., 2017, I, 74 ss.; R. Bono, Disabilità e licenziamento
discriminatorio per superamento del periodo di comporto, in
Italian equality network, 2022, 2, al sito https://www.italianequa-
litynetwork.it.

(19) Cfr. Trib. Milano 6 aprile 2018, n. 9281, che riconduce alla
nozione europea di disabilità la leucemiamieloide cronica; Trib. S.
M. Capua Vetere 11 agosto 2019, in One LEGALE https://onele-
gale.wolterskluwer.it/, che vi annovera il diabete; Trib. Mantova
16 luglio 2018, 1060, che ricomprende il craniofaringioma.

(20) Per tutti, R. Del Punta, Malattia del lavoratore, in Enc. dir.,
Ann. V, Milano, 2012, 838.

(21) In tal senso, invece, Trib. Milano 1° dicembre 1991, in
Orient. giur. lav., 1991, 195. Ne dà conto S. Varva, Malattie
croniche e lavoro tra normativa e prassi, cit., 134.

(22) Una conclusione accolta ormai anche dalla giurisprudenza
di legittimità, a partire da Cass. Civ. 19 marzo 2018, n. 6798, in
Riv. it. dir. lav., 2019, 2, 145 ss. con nota di M. Aimo.

(23) Cfr. R. Voza, Licenziamento e malattia: le parole e i silenzi
del legislatore, inWPC.S.D.L.E. “MassimoD’Antona”.IT, n. 248/
2015, 15-16; A. Ferrugia, Licenziamento per superamento del
comporto: il dibattito sul tema e le implicazioni sul potere di
recesso ad nutum ex art. 2110 Cod. Civ. in ipotesi di violazione
datoriale dell’obbligo di sicurezza (nota a Cass. Civ. 7 aprile 2011,
n. 7946) in Arg. dir. lav., 2011, II, 1059 ss.
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indipendentemente dal fatto che le assenze per
malattia fossero o meno ricollegabili a uno stato di
invalidità (24).
Questo inquadramento, tuttavia, dev’essere oggi ridi-
scusso alla lucedelle più recenti pronuncedellaCorte
di Giustizia in materia di discriminazione, secondo
cui computare tra i giorni di assenza per malattia
quelli collegati all’handicap significa assimilare inde-
bitamente la nozione di disabilità a quella generale di
malattia (25). Nelle sentenze HK Danmark e Cone-
jero, i giudici europei hanno osservato che il lavora-
tore disabile è normalmente più esposto rispetto agli
altri dipendenti al rischio di assentarsi dal lavoro,
trovandosi in uno stato di infermità che ha come
ricaduta più tipica l’aggravamento o il periodico
acuirsi dei disturbi psico-fisici. Di conseguenza, una
norma nazionale che manchi di considerare questo
aspetto potrebbe mettere i lavoratori disabili in una
posizione di particolare svantaggio, realizzando una
discriminazione indiretta, ai sensi dell’art. 2, par. 2,
lett. b), Dir. 2000/78/CE (26).
A fronte di tali approdi giurisprudenziali, l’adempi-
mento dell’obbligo del datore di lavoro di adibire il
dipendente amansioni compatibili con la condizione
di salute e di garantire un ambiente di lavoro salubre,
desumibile dall’art. 2087 c.c., è senz’altro necessario
per prevenire l’insorgenza o l’aggravamento di una
patologia. Il suo assolvimento, tuttavia, potrebbenon
risultare sufficiente, poiché l’assenza per malattia
potrebbe dipendere dalla stessa condizione di handi-
cap del lavoratore, ossia da un evento oggettivo
esterno alla sfera di controllo dell’impresa (27).
La prospettiva della tutela della salute e sicurezza del
disabile dev’essere, pertanto, integrata con una rifles-
sione giuridica impostata secondo la grammatica
propria del diritto antidiscriminatorio, che ne inda-
ghi a fondo gli spazi di applicazione e il peso delle due
cause di giustificazione ammesse nelle ipotesi di
discriminazione indiretta (art. 2, par. 2, lett. b-i e
ii, Dir. 2000/78/CE): quella generica, riferita all’esi-
stenza di una finalità legittima, perseguita con mezzi

appropriati e necessari; e quella specifica, relativa
all’eventualità in cui il datore di lavoro sia obbligato
dalla legislazione nazionale ad adottare misure ade-
guate, conformemente ai principi di cui all’art. 5,Dir.
2000/78/CE e all’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216/
2003, per compensare la posizione di particolare
svantaggio determinata dall’handicap (28).
Trasporre nell’ordinamento italiano i principi eurou-
nitari non è però una operazione priva di difficoltà,
dal momento che l’istituto della malattia nel rap-
porto di lavoro trova la sua disciplina di riferimento
in una norma “incompleta” (29). L’art. 2110, comma
2, c.c. riconosce il diritto del lavoratore alla conser-
vazione del posto, ma rinvia la competenza a deter-
minarne la durata e, più in generale, la modalità di
godimento, a una fonte ulteriore: alle leggi speciali,
alla contrattazione collettiva, agli usi o al giudice
mediante il ricorso all’equità.
Il modello di gran lunga prevalente è, come noto,
quello che vede nella contrattazione collettiva la
fonte di composizione degli interessi del creditore e
del debitore alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Sicché, diversamente dalle controversie esaminate
dalla Corte di Giustizia - dove era in discussione la
potenziale discriminatorietà di una norma legislativa
- la disciplina italiana è centrata sul rapporto inte-
grativo tra la fonte codicistica e quella negoziale.
Questa distonia aggiunge inevitabilmente un ele-
mento di complessità, dovendosi esaminare di volta
in volta le singole disposizioni negoziali. Se a questa
considerazione si affianca poi il problema della diffe-
renza definitoria (per cui il concetto europeo di
disabilità è più ampio di quello nazionale), risulta
evidente che ci si confronta con un groviglio di
norme legislative e negoziali.
In tale contesto, l’interprete è chiamato a unpaziente
lavoro di ricucitura, la cui chiave di coordinamento
sistematico sembra poter essere ricercata nel combi-
nato disposto degli artt. 2110, comma 2, c.c. e artt.
1, 2, D.Lgs. n. 216/2003. In forza delle disposizioni
menzionate, la fonte negoziale che specifica il

(24) In giurisprudenza, ex multis: Cass. Civ. 12 aprile 2017, n.
9395, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/; Cass.
Civ. 23 aprile 2004, n. 7730, inMass. Giur. it., 2004; Cass. Civ. 15
dicembre 1994, n. 10769, in Mass. Giur. it., 1994.

(25) CGUE 11 luglio 2006, C-13/05, cit., punto 38.
(26) Per un approfondimento sulla sentenza Danmark v. M.

Pastore, Disabilità e lavoro: prospettive recenti della Corte di
giustizia dell’Unione europea, in Riv. dir. sic. soc., 2016, 1, 206
ss. Sul caso Conejero, invece, L. Guaglianone, Licenziamento per
assenteismoe indiretta discriminatorietà permotivi di disabilità. A
proposito della sentenza Conejero (C-270/16), in Riv. giur. lav.,
2018, 3, 271 ss.

(27) Per questa ragione, non convincono le pronunce che,
richiamandosi agli orientamenti della Cassazione in materia di

salute e sicurezza, escludono la discriminatorietà del licenzia-
mento qualora il lavoratore svolga mansioni compatibili con la
propria condizione di disabilità. In tal senso, App. Palermo 14
febbraio 2022, n. 111, cit.; Trib. Vicenza 27 aprile 2022, n. 181, cit.

(28)Nonostante le duecausedi giustificazionesianounitedalla
congiunzione disgiuntiva “o”, la dottrina ha convincentemente
argomentato che il datore di lavoro deve provare sia l’esimente
generale che quella specifica. Cfr. M. Barbera, Le discriminazioni
basate sulla disabilità, cit., 105-106.

(29) CosìM. D’Antona,Norme incomplete ed equità giudiziale:
l’art. 2110 c.c. e la determinazione del periodo di comporto, in
Giust. civ., 1983, 6, 2, 258.

Dottrina
Lavoro subordinato

il Lavoro nella giurisprudenza 12/2022 1129

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



precetto generale sulla malattia deve qualificare il
diritto alla conservazione del posto di lavoro consi-
derando la condizione soggettiva del disabile, il
quale, a causa del suo handicap, è più propenso ad
assentarsi per malattia rispetto agli altri dipendenti.
L’assetto normativo così delineato non conduce,
peraltro, a ritenere che debba essere necessariamente
fissato un periodo di comporto di durata differenziata
e prolungata. Esso richiede piuttosto di appurare se - a
fronte di una disposizione negoziale che prevede la
stessa disciplina - esistano misure e interventi pro-
tettivi atti a compensare il particolare pregiudizio
subito dal lavoratore protetto dal motivo discrimina-
torio ex art. 2, par. 2, lett. b)-i) e ii), Dir. 2000/78/CE.
Sotto questo profilo, va osservato che nel sistema
nazionalenonmancano singolenormecheconsentono
al dipendente di assentarsi dal lavoro o di svolgere la
prestazione conorario flessibile per sottoporsi a percorsi
di cura e terapie. Il riferimento è, innanzitutto, al diritto
di fruire di speciali permessi, non rientranti nel periodo
di comporto (art. 33, L. n. 104 del 1992), nonché al
diritto di beneficiare di un congedo straordinario per
cure, parimenti non rientrantenel periododi comporto
(art. 7, D.Lgs. n. 119 del 2011), ma anche alla priorità
nell’accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro
flessibile, recentemente introdotta dalD.Lgs. 20 giugno
2022, n. 105 (30). Queste disposizioni sono state valo-
rizzatedaunapartedellagiurisprudenzadimeritocheha
escluso la discriminatorietà della disciplina negoziale
sul comporto, sostenendo che tale apparato di tutele
colloca i disabili in una situazione giuridica differente e
più favorevole rispetto agli altri dipendenti (31). Non
sempre si è considerato però che l’accesso alle preroga-
tive richiamate è subordinato al formale accertamento
di una determinata percentuale di riduzione della capa-
cità lavorativa (es. invalidi civili con incapacità lavo-
rativa superiore al50%)odi specifici requisiti soggettivi
e oggettivi (es. condizione di handicap grave). Di con-
seguenza, in un giudizio di impugnazione del licenzia-
mento, simili misure non potranno essere invocate nei
confronti di tutti i lavoratori disabili (tali nell’accezione
europea del termine), ma soltanto nei confronti di

quelli che rispettano i requisiti previstidalla legislazione
nazionale (32).
Accantoaquesti interventiprotettivi figurano, comun-
que,ulteriori disposizioni legislative (come, adesempio,
l’art. 8, comma 3, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in
materia di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo part-time) e, soprattutto, ulteriori
clausole collettive che predispongono specifiche tutele
svincolatedal formaleaccertamentodiunapercentuale
di invalidità e condizionate, invece, all’esistenza di un
determinato stato morboso. Nella gran parte dei casi,
oltre alle malattie oncologiche, sono considerate le
patologie croniche, degenerative e ingravescenti,
ossia condizioni soggettive di per sé soltanto contigue
alla condizione di disabilità ma che, come visto nel
paragrafo precedente, sono oggetto di una progressiva
assimilazione nella giurisprudenza eurounitaria.
L’esame dei CCNL, in particolare, dimostra che
l’autonomia collettiva ha saputo rispondere prima e
meglio del legislatore ai progressi della scienza
medica e alla crescente incidenza sul rapporto di
lavoro delle patologie caratterizzate da recidive e
aggravanti, mutando profondamente la disciplina
applicabile. Mentre i contratti collettivi più datati
ancora prevedono la medesima durata del periodo di
comporto per la generalità dei lavoratori dipendenti,
i rinnovi più recenti spesso introducono trattamenti
di favore per quelli affetti da patologie gravi.
Il quadro complessivo, essendo differente l’esito del
contemperamento dei diversi interessi rappresentati,
è, per forza di cose, disomogeneo, con rilevanti diffe-
renze tra il settore pubblico e quello privato: alcuni
accordi prolungano il periodo di comporto in caso di
gravi patologie ed escludono dal computo un deter-
minato numero di assenzemotivate da ricovero ospe-
daliero, anche in day hospital, o in ospedalizzazione
domiciliare e i giorni di assenza direttamente corre-
lati all’effettuazione di terapie salvavita (33). Altri
accordi prevedono il medesimo periodo di comporto
per la generalità dei lavoratori subordinati,maespun-
gono dal calcolo le assenze per terapie salvavita e per
ricovero ospedaliero connesso a patologie gravi (34).

(30) L’intervento legislativo, di attuazione della Dir. 2019/1158/
UE, ha introdotto tale diritto all’art. 33, comma 6-bis, L. n. 104/
1992. Esso è rivolto ai lavoratori che fruiscono dei permessi
speciali di cui ai commi 2 e 3.

(31) In tal senso,App.Torino3novembre2021,n.604,cit.; Trib.
Milano 23 gennaio 2017, n. 1883, cit.; contra, App. Roma 26
maggio 2021, n. 2194, in One LEGALE https://onelegale.wol-
terskluwer.it/.

(32) Similmente, G. Franza, Quando l’effettività genera para-
dossi. Sull’esclusionedal periododi comportodellamalattia impu-
tabile a disabilità (nota a Trib. Verona 21 marzo 2021, ord.), in
questa Rivista, I, 2022, 70.

(33) Nel settore privato: art. 42, lett. b), CCNL Servizi ambien-
tali, 9 dicembre 2021, tra Utilitalia, Confindustria-Cisambiente,
Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi,
Agci Servizi, Fise Assoambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti,
Fiadel. Nel settore pubblico: artt. 56-57 CCNL Personale del
comparto sanità, 15 giugno 2022, tra A.Ra.N. e Fp-Cigl e Cgil,
Cisl-Fp e Cisl, Uil-Fpl e Uil, Fials e Confsa, Nursind e Cgs, Nursing
Up e Cse.

(34)V. art. 71CCNLLavoratrici e lavoratori dellecooperativedel
settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento
lavorativo, 21 maggio 2019, tra Associazione Generale Coopera-
tive Italiane, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e
Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl; Uiltucs.
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Altri ancora stabiliscono un allungamento del
periodo di comporto, ma non l’esclusione delle
assenze connesse allo svolgimento di cicli di
cura (35). In alcune (molto più limitate) ipotesi,
infine, non è prevista una disciplina generale, attri-
buendosi al livello aziendale la determinazione di
“trattamenti individuali più favorevoli” di quelli
normalmente previsti, allo scopo di “individuare la
migliore soluzione per la specificità dei singoli
casi” (36). Sono così evitati modelli di regolazione
standardizzati (one-size-fits-all) e, accogliendo le sol-
lecitazioni della dottrina e delle istituzioni europee, si
prefigurano interventi parametrati sui bisogni del
singolo lavoratore (37).
Dalla ricomposizione del quadro normativo e con-
trattuale si ricava un sistema di protezione articolato,
ma fortemente frammentato. Il giudice della contro-
versia dovrà partire da siffatta ricostruzione e verifi-
care se le tutele applicabili nel caso concreto siano,
alla luce della specifica condizione soggettiva del
disabile, sufficienti a legittimare o compensare l’esi-
stenza di un “particolare” svantaggio ex art. 2, par. 2,
lett. b), Dir. 2000/78/CE.

La regolazione collettiva sulle malattie
gravi come confine applicativo della tutela
antidiscriminatoria

La questione interpretativa più delicata sollevata
dalla ricomposizione del sistema di tutele operata
nel paragrafo precedente riguarda la possibilità di
escludere la discriminatorietà del licenziamento di
fronte all’applicazione delle clausole collettive in
tema di malattie gravi. Esse, come visto, circoscri-
vono il trattamento di maggior favore (es. l’allunga-
mento del periodo di comporto, l’esclusione di
determinate assenze) ad alcune patologie soltanto o
ad alcune condizioni soggettive specifiche.
Le problematiche originano dal fatto che la tutela
non è sviluppata sul bisogno del lavoratore disabile -
ossia sulla necessità di assentarsi inmisura prolungata
dal lavoro -, ma attorno alla selezione di alcune

fattispecie. Inoltre, non risulta sempre agevole com-
prendere quali siano le patologie di volta in volta
considerate. I contratti collettivi spesso impiegano
formule generiche, rifacendosi a parametri di tipo
valutativo tutt’altro che certi, come quelli di “gra-
vità”, di “situazioni particolari di difficoltà”, di
“effetti invalidanti temporanei o permanenti” (38).
Tanto che, nella pratica, sono le singole aziende
sanitarie competenti per territorio a stabilire se la
patologia rientri tra quelle individuate dalla clausola
collettiva, certificando o meno l’assenza.
Finoaquestomomento, la giurisprudenza si è espressa
nel senso che la tutela di alcune patologie soltanto o
di alcune condizioni soggettive specifiche non risulta
sufficiente a escludere il rischio di un’ingiustificata
disparità di trattamento dei lavoratori portatori di
handicap (39). Non è stata giudicata ragionevole, per
esempio, la differenza di trattamento prevista dalla
contrattazione collettiva che accorda una specifica
tutela alla sclerosi multipla, escludendo invece pato-
logie altrettanto gravi come il diabete mellito di tipo
2. Similmente si è ravvisata una discriminazione
indiretta nella applicazione della clausola collettiva
che riconosce particolari permessi di cura soltanto ai
soggetti portatori di handicap grave ex art. 3, comma
3, L. n. 104/1992.
Questa impostazione attribuisce scarsa rilevanza alla
natura della contrattazione collettiva, che, in quanto
prodotto dell’autonomia e della libertà sindacale
costituzionalmente tutelata all’art. 39, comma 1°,
Cost., è intrinsecamente compromissoria. È indubbio
che il sistema di tutela declinato lasci irrisolte alcune
questioni. Può condividersi, ad esempio, l’invito
rivolto dalla dottrina a impiegare formulazioni più
ampie e inclusive, sostituendo il termine “terapie
salvavita” con “terapie prolungate o cicliche legate
alla condizione di salute/disabilità del lavora-
tore” (40). Ma portando fino in fondo il ragiona-
mento svolto dai giudici, un accordo negoziale
potrebbe considerarsi adeguato “soltanto qualora
appresti una disciplina specifica e preferenziale per
ogni malattia che sia riconducibile ad una qualsiasi

(35) Art. 36 CCNL Addetti all’IndustriaMetalmeccanica privata
e alla Installazione Impianti, 1° agosto 2020, tra Conflavoro Pmi e
Fesica-Confsal e Confsal.

(36) Art. 47 CCNL Energia e Petrolio, 19 settembre 2019, tra
Confindustria Energia e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil.

(37) In tal senso,M.Tiraboschi,Lenuovefrontieredei sistemidi
welfare: occupabilità, lavoro e tutele delle persone con malattie
croniche, in Dir. lav. rel. ind., 2015, 3, 681 ss.; ENWHP, Recom-
mendations from ENWHP’s Ninth Initiative. Promoting Healthy
Work forEmployeeswithChronic Illness -PublicHealthandWork,
2013.

(38) Cfr. art. 62 CCNL Quadri direttivi e personale delle aree
professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e

strumentali, 19 dicembre 2019, tra Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-
Cgil, Uilca, Unisin; art. 34 CCNL Dipendenti delle Aziende di
lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto, 11
febbraio 2021, tra Apti e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil.

(39)Cfr.App.Genova21 luglio2021,n.211, cit.; Trib.Verona21
marzo 2021, inOne LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/.
In dottrina, R. Bono, Disabilità e licenziamento discriminatorio,
cit., 5.

(40) Con queste parole, S. Stefanovichj, Disabilità e non auto-
sufficienza nella contrattazione collettiva. Il caso italiano nella
prospettiva della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020,
Adapt University Press, 2014, 83-84.
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disabilità” (41). La trattativa negoziale, invece, ha
una sua globalità e la sottoscrizione del contratto
collettivo è raggiunta attraverso dinamiche difficil-
mente ricostruibili a posteriori, per così dire in vitro,
in un giudizio di stretta razionalità.
Se si considerano questi profili di peculiarità, propri
dell’ordinamento italiano, la differenza di trattamento
determinata dall’applicazione delle clausole negoziali
in parola appare giustificata, configurando un mezzo
appropriato e necessario per perseguire una finalità
legittima (ex art. 2, par. 2, lett. b-i, Dir. 2000/78/CE).
L’obiettivo primario dell’art. 2110, comma 2, c.c., in
particolare, è individuabile nell’esigenza di limitare
entro un tempo definito il diritto del lavoratore alla
conservazione del posto di lavoro, in ossequio al
divieto di imporre oneri assistenziali alle imprese (ex
art. 38 Cost.) (42). Tale finalità non figura tra quelle
già enucleate dalla Corte di Giustizia - ossia il contra-
sto all’assenteismo e l’incentivo all’assunzione - ma
appare comunque legittima, soprattutto se si considera
che gli Stati membri godono di un margine ampio di
discrezionalità nella scelta della finalità da perseguire
in materia di politica sociale e dell’occupazione, non-
ché nella definizione delle misure idonee alla sua
realizzazione (43).
Il mezzo per perseguire questo obiettivo è configu-
rato dalle clausole collettive in materia di com-
porto, il cui tenore letterale manifesta, nei casi
in discussione, la comune intenzione delle parti
(ex art. 1362 c.c.) di escludere una generale assi-
milazione delle patologie imputabili alla condi-
zione di disabilità del lavoratore alla comune
malattia (44). La differenza di trattamento
risponde, invece, alla necessità di contemperare
le istanze di cura dei lavoratori con quelle organiz-
zative dei datori di lavoro. Le previsioni sembrano
cioè aver inteso mantenere un equilibrio tra i
diversi interessi in gioco, considerando aspetti
specifici come i costi diretti e indiretti a carico
del datore di lavoro, la tipologia di lavoratori

impiegati e le modalità di organizzazione produt-
tiva. Del resto, la proporzionalità della clausola va
valutata complessivamente, collocando quest’ul-
tima nel contesto normativo in cui si inserisce. E, a
questo riguardo, seguendo gli insegnamenti della
giurisprudenza eurounitaria, occorre attribuire
adeguata rilevanza alla mancanza di sovvenzioni
pubbliche (45). Gli incentivi all’assunzione dei
disabili, infatti, sono legati all’accertamento di
specifiche percentuali di invalidità o inabilità al
lavoro del dipendente (46); non sempre, oltre-
tutto, le risorse stanziate risultano sufficienti a
coprire l’intero fabbisogno (47).

La previsione negoziale di un sistema
di tutele indifferenziato

Diversodaquello appena considerato è il caso in cui il
contratto collettivo applicabile nulla disponga,
oppure preveda la stessa disciplina della malattia
nel rapporto di lavoro per tutti i dipendenti. Qui la
premessa è che l’integrazione del precetto di cui
all’art. 2110, comma 2, c.c. ad opera delle fonti
“ulteriori” richiamate dalla norma codicistica non
può “essere né eventuale né parziale” (48). Nello
schema della disposizione esiste un ordine di priorità,
tale per cui la prevalenza è data alla disciplina nego-
ziale. Tuttavia, quando la clausola non c’è, o non
dispone esaurientemente, il giudice è chiamato a
supplire alla fonte collettiva carente secondo equità,
completando la norma legale attraverso il meccani-
smo giuridico previsto all’art. 1374 c.c. (49).
Dal momento che questo quadro regolativo, come
visto in precedenza, deve essere interpretato in con-
formità al principio di parità enondiscriminazione ex
artt. 1, 2, D.Lgs. n. 216/2003, si può affermare che se
la contrattazione collettiva non tiene conto della
peculiare condizione soggettiva del disabile e tale
mancanza non è giustificata dalla presenza di leggi
speciali sul comporto (50) o di altre disposizioni
normative e negoziali che accordano adeguata

(41) Così G. Franza, Quando l’effettività genera paradossi,
cit., 72.

(42) Sulla differenza tra oneri assistenziali e soluzione ragione-
vole v. O. Bonardi, L’idoneità sopravvenuta al lavoro, cit., 109
e 111.

(43) Rispettivamente, CGUE 18 gennaio 2018, C-270/16, cit.,
punti 41-44eCGUE11aprile2013,C-335/11eC-337/11, cit., punti
78-83.

(44) Come richiedeCGUE11 aprile 2013, C-335/11 eC-337/11,
cit., punto 75.

(45) Sulla rilevanza, nell’opera di bilanciamento, della disponi-
bilità o meno di fondi pubblici cfr. Considerando 21, Dir. 2000/78/
CE; CGUE 18 gennaio 2018, C-270/16, cit., punto 47.

(46)V. art. 14,L. n. 68/1999comemodificatodall’art. 11,D.Lgs.
n. 151/2015 e art. 13, L. n. 68/1999 come modificato dall’art. 10,
D.Lgs. n. 151/2015.

(47) Cfr. INAPP, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Nona Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge
12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
(Anni, 2016, 2017 e 2018), 2021, 61.

(48) CosìM. D’Antona,Norme incomplete ed equità giudiziale,
cit., 259.

(49)Cfr.OMazzotta,Accertamenti sanitari, eccessivamorbilità
e rapporto di lavoro, inDir. lav. rel. ind., 1983, 33-36; R. Del Punta,
La sospensione del rapporto di lavoro.Malattia, infortunio,mater-
nità, servizio militare. Artt. 2110-2111, Milano, 1992, 292 ss.

(50) Il riferimento è, ad esempio, alle leggi di cui si è dato conto
retro alla nt. 17.
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tutela (51), il giudice è chiamato a intervenire per
colmare la relativa lacuna (52).
Diverse pronunce giurisprudenziali di merito, dopo
aver accertato che il contratto collettivo di riferi-
mento prevede lo stesso periodo di comporto per
tutti i dipendenti, hanno affermato che il datore di
lavoro deve compensare la posizione di particolare
svantaggio del disabile escludendo dal computo i
periodi di assenza derivanti dalle patologie imputa-
bili all’handicap. In alternativa, il datore di lavoro
dovrebbe provare in giudizio di non potervi adem-
piere poiché, ad esempio, l’intero periodo di assenza
è causalmente indipendente dalla condizione di
disabilità del dipendente (53). Lo stesso orienta-
mento giurisprudenziale ha aggiunto poi che la
natura oggettiva della discriminazione rende irrile-
vante la circostanza per cui il datore di lavoro fosse o
meno a conoscenza della disabilità del lavoratore e
della imputabilità dei giorni di malattia a una pato-
logia connessa a tale condizione (54). Dal che,
sebbene il datore di lavoro potrebbe non essere
nelle condizioni di adottare comportamenti idonei
a evitare la discriminazione, il computo delle
assenze per malattia connesse a disabilità o il difetto
di prova circa l’impossibilità di procedere alla loro
esclusione, determinerebbe la discriminatorietà del
licenziamento, con conseguente applicazione del-
l’art. 18, commi 1 e 2, Stat. Lav., ovvero dell’art. 2,
commi 1 e 2, D.Lgs. n. 23/2015.
Tali pronunce giurisprudenziali, tuttavia, non con-
vincono per diverse ragioni. Innanzitutto, lo scom-
puto generalizzato di tutte le malattie collegate a
disabilità impone al datore di lavoro di mantenere
in forza un dipendente impossibilitato a svolgere la
prestazione per un tempo sostanzialmente indefinito.
Il diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art.

2110, comma 2, c.c., invece, incontra il proprio
limite nella possibilità per il datore di lavoro di trarre
una utilità dalla prestazione entro un lasso temporale
quantomeno predeterminabile, al fine di contenere i
costi economici e le ripercussioni organizzative deri-
vanti dall’assenza del lavoratore. Diversamente, ver-
rebbe meno la distinzione tra l’impossibilità
temporanea della prestazione, alla base della disci-
plina sulla malattia, e l’impossibilità definitiva, alla
base del regime della sopravvenuta inidoneità al
lavoro (55). Verrebbe compromesso in misura inac-
cettabile, inoltre, il principio di libertà di iniziativa
economica di cui all’art. 41 Cost., finendosi per
assegnare al datore di lavoro una funzione di assi-
stenza sociale che l’art. 38 Cost. riserva allo
Stato (56).
Esclusa l’ammissibilità di tale soluzione interpreta-
tiva, la lacuna negoziale sembra poter essere più
convincentemente colmata attraverso una valorizza-
zione della complessiva esperienza contrattuale. Più
precisamente, il giudice della controversia potrebbe
richiamarsi alla disciplina dettata dagli accordi col-
lettivi esaminati in precedenza che prevedono, come
visto, l’allungamento del comporto per alcune pato-
logie o, più spesso, l’esclusione di determinate
assenze. Sebbene le soluzioni contrattuali siano ete-
rogenee, esse offrono comunque al giudice sufficienti
criteri di giudizio, soprattutto se si considera che non
si tratta di procedere all’estensione analogica della
disciplina, bensì di ricavare i parametri di computo
più comuni, per enucleare delle costanti “social-
mente convalidate” (57). Questo modo di procedere
agevolerebbe il formarsi di indirizzi giurisprudenziali
tendenzialmente omogenei, evitando che la materia
sia “gestita attraverso accomodamenti improvvisati
‘alla bisogna’, e quindi secondo la legge del caso, (...)

(51) Si tratta delle norme di cui si è discusso retro al par. Il
regime giuridico della malattia nel rapporto di lavoro alla luce del
diritto antidiscriminatorio europeo

(52) Recuperando gli insegnamenti provenienti dal lungo e
serrato dibattito sul licenziamento per eccessiva morbilità. Non
èpossibile in questa sede ripercorrereunconfronto così articolato
(su cui ampiamente, invece, R. Del Punta, La sospensione del
rapporto di lavoro, cit., 256 ss.). Basti ricordare che, all’esito, la
malattia di cui all’art. 2110 c.c. è stata considerata un concetto
unitario, tale da ricomprendere sia quella unica e ininterrotta, sia
quella intermettente e discontinua. Pertanto, nel caso in cui la
fonte negoziale di integrazione del precetto legale manchi di
disciplinare il comporto per sommatoria, il giudice deve colmare
equitativamente la lacuna. V. per tutti, O.Mazzotta,Accertamenti
sanitari, eccessiva morbilità e rapporto di lavoro, cit., 22 ss.; M.
D’Antona, Norme “incomplete” ed equità giudiziale, cit., 258 ss.

(53) Cfr. ex multis App. Roma 26 maggio 2021, n. 2194, cit.;
Trib. Milano 2 maggio 2022, cit.; Trib. Imperia 27 luglio, 2020, n.
80, cit.; Trib. Milano 28 ottobre 2016, n. 2875, in Riv. giur. lav.,
2017, III, 475, con nota di F. Malzani.

(54) V. App. Milano 3 settembre 2021, n. 301, cit.; App. Roma
26 maggio 2021, n. 2194, cit.; Trib. Verona 21 marzo 2021, in
questaRivista, 2022,1,62,notadiG.Franza;Trib. Imperia27 luglio
2020, n. 80, cit.; Trib. Mantova 16 luglio 2018, n. 1060, cit.

(55) Cfr. R. Del Punta, Malattia del lavoratore, cit., 840. Tanto
che, alcuni interpreti, in caso di malattia, non richiamano la cate-
goria della impossibilità temporanea, ma quella della inesigibilità.
Ciò per evidenziare che l’ordinamento assegna valorepreminente
alla salute del lavoratore, esonerandolo dal prestare l’attività lavo-
rativa per un dato periodo (v. P. Ichino, Il contratto di lavoro, III,
Milano, 2003, cap. XIII; G. Zilio Grandi, La sospensione del rap-
porto, in F. Carinci (a cura di), Il lavoro subordinato, in Trattato di
diritto privato, II, Torino, 2007, 491-492).

(56) A conclusioni non dissimili giunge G. Franza, Quando
l’effettività genera paradossi, cit., 73. Per un approfondimento
sulle proiezioni applicative dell’art. 41 Cost. cfr. M. Marazza, Il
diritto del lavoro per la sostenibilità del valore sociale dell’impresa,
Relazione al XX Congresso Nazionale Aidlass, Taranto 28-30 otto-
bre 2021, 36-38 del dattiloscritto.

(57) Così M. D’Antona, Norme “incomplete” ed equità giudi-
ziale, cit., 261.
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in contrasto con quanto prevede il nostro sistema
processuale” (58).
L’impostazionegiurisprudenzialenonconvincenem-
meno sotto il profilodel ripartodell’onereprobatorio,
non potendosi chiedere l’eliminazione della disparità
di trattamento o l’adozione di adeguate soluzioni
ragionevoli a chi non conosce, o non avrebbe potuto
conoscere usando l’ordinaria diligenza, la condizione
di disabilità del lavoratore e l’imputabilità delle
assenze per malattia all’handicap (59). Nello stesso
senso concludono l’Avvocato generale nel caso
Conejero (60) e il Comitato sui diritti delle persone
con disabilità, che distinguono la dimensione della
conoscenza o conoscibilità del fattore protetto con-
tro la discriminazione da quella della volontà/inten-
zione. In particolare, il parere del Comitato - che
orienta l’interpretazione dell’art. 3, comma 3-bis,
D.Lgs. n. 216 del 2003 in ragione del rinvio operato
alla Convenzione dallo stesso precetto legale - chia-
risce che l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli
sussiste quando il datore di lavoro “should have realized
that the person in question had a disability that might
require accommodations to address barriers” (61). Ne
risulta che, il fattore di discriminazione per disabilità
opera a prescindere dall’accertamento della volontà
illecita del datore di lavoro (62), ma non dalla veri-
fica della conoscenza o conoscibilità della condizione
di svantaggio del lavoratore.
Nell’ordinamento italiano, peraltro, la conoscibilità
datoriale della condizionepsico-fisica del dipendente
è ostacolata, se nonpreclusa, dalla disciplina vigente.
L’art. 5 Stat. lav., infatti, esclude accertamenti sani-
tari sull’idoneità e sull’infermità permalattia da parte
del datore di lavoro. Eventuali indagini sulla diagnosi
della malattia, inoltre, debbono ritenersi illegittime,
non potendo essere annoverate entro i c.d. controlli
difensivi (63). In questo contesto, non appare potersi
esigere, in concreto, che il datore di lavoro si attivi

diligentemente per verificare in via autonoma la
condizione di disabilità del ricorrente e la ricondu-
cibilità delle assenze alle patologie invalidanti (64).
Deve allora condividersi quell’orientamento che
rigetta la tesi della irrilevanza della conoscenza dato-
riale e ricava dalle clausole generali di correttezza e
buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. l’onere del
lavoratore di comunicare l’imputabilità delle assenze
al proprio stato di disabilità (65).
Tale soluzione interpretativa, tuttavia, più che un
punto di arrivo, rappresenta un nuovo punto di par-
tenza: come dimostra l’esperienza di applicazione
delle clausole collettive sul computo delle malattie
gravi nel pubblico impiego, il nodo si sposta subito sul
rapporto tra l’obbligodi collaborazionedel lavoratore
e le disposizioni inmateria di riservatezza, per definire
la modalità di comunicazione dell’assenza e lo speci-
fico contenuto del certificato (66).
Questi aspetti complicano ulteriormente il già diffi-
cile coordinamento sistematico tra la disciplina sul
comporto e il diritto antidiscriminatorio, ma potreb-
bero condurre la giurisprudenza a inquadrare più
precisamente la ripartizione degli oneri probatori,
giungendo alla formulazione di soluzioni interpreta-
tive più ragionevoli.

Considerazioni conclusive

Il quadro delineato nei paragrafi precedenti consente
di formulare, in via conclusiva, alcune considerazioni
di carattere più generale sul dialogo giurisprudenziale
nel sistema multilivello. La questione del licenzia-
mento del disabile per superamento del comporto,
infatti, rappresenta un interessante e complesso
esempio del più ampio dialogo tra la giurisprudenza
nazionale e sovranazionale sull’applicazione del
sistema di tutele antidiscriminatorie. Le pronunce
gettano luce su alcuni importanti aspetti del suo
funzionamento, ma restituiscono al tempo stesso le

(58) Come osserva G. Franza,Quando l’effettività genera para-
dossi, cit., 69.

(59) Critici anche M. Militello - D. Strazzari, I fattori di discrimi-
nazione, in M. Barbera - A. Guariso, La tutela antidiscriminatoria.
Fonti, strumenti, interpreti, Torino, 154; G. Franza, Quando l’ef-
fettività genera paradossi, cit., 65.

(60) Cfr. Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella
causa Conejero, C-270/16, ECLI:EU:C:2017:788, punti 36-37.

(61) Così il Committee on the Rights of Persons with Disabili-
ties, General comment No. 6 on equality and non-discrimination,
Nineteenth session (14 February-9March 2018), 6. Sul punto, M.
Militello -D.Strazzari, I fattori di discriminazione, cit., 154-155).Per
questo non convincono i rilievi di F. Avanzi, Il licenziamento
discriminatorio per superamento del “comporto”: la nozione di
handicap e la “conoscenza” del datore di lavoro, in Labor, 27
giugno 2022, 3; similmente F. Avanzi, Il recesso per superamento
del “comporto” alla prova del diritto antidiscriminatorio. La “crisi”
dell’art. 2110 c.c. nell’ordinamento “multilivello”, Conversazioni

sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi, 10 giugno
2022, 18-19.

(62) Questa circostanza differenzia il licenziamento discrimina-
torio da quello per motivo illecito e determinante ex art. 1345 c.c.
Così Cass. Civ. 5 aprile 2016, n. 6575, in Foro it., 2016, 5, I, 1687,
con nota di A.M. Perrino.

(63) In proposito, diffusamente, G. Franza,Quando l’effettività
genera paradossi, cit., 65 ss.; C. Spinelli, La sfida degli “accomo-
damenti ragionevoli” per i lavoratori disabili dopo il Jobs Act, in
Dir. lav. merc., 2017, 1, 51.

(64) Così argomenta, invece, R. Bono, Disabilità e licenzia-
mento discriminatorio, cit., 6.

(65) Cfr. G. Franza, Quando l’effettività genera paradossi, cit.,
66; ingiurisprudenza:Trib.Vicenza27aprile2022,n.181, cit.;App.
Torino 3 novembre 2021, n. 604, cit.

(66) Ad esempio, ARAN, Orientamenti applicativi_M71, 18
giugno 2021, in https://www.aranagenzia.it.
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difficoltà insite nell’attività giudiziale di coordina-
mento attivo, stretta tra l’esigenza di assicurare l’uni-
forme applicazione del diritto eurounitario e quella di
evitare una ricezione acritica del precedente giuri-
sprudenziale. Benché tendano ad assumere valore
generale di principio, le decisioni della Corte di
Giustizia sono pur sempre espressione della concreta
controversia esaminata e, conseguentemente, degli
elementi materiali e normativi del caso affrontato. Il
giudice nazionale è perciò chiamato a contestualiz-
zare i principi trasposti rispetto alle peculiarità della
controversia che deve decidere e alle diversità degli
ordinamenti nazionali (67).
Questi rilievi assumono particolare importanza nel
tema che ci occupa, poiché una volta acquisito che
l’evento della malattia trova in ogni caso la sua disci-
plina nell’art. 2110 c.c., il vero problema, come visto,
diventa la definizione dei rapporti tra norma codici-
sticae fontecollettiva.Nelnostroordinamento,diver-
samente dalle esperienze spagnola e danese oggetto
delle pronuncedellaCortediGiustizia, tutto il sistema
è incentrato sull’intervento sindacale. L’applicazione
dei principi espressi dai giudici europei presuppone,
quindi, la sottoposizionedell’autonomiacollettivaalle
limitazioni derivanti dal diritto dell’Unione in gene-
rale, e dal divieto di discriminazione sancito dalla Dir.
2000/78/CE in particolare. Tale conclusione può in
effetti considerarsi ormai “scontata” alla luce dell’e-
voluzione della giurisprudenza eurounitaria (68) e può
ricondursi alla dimensione del diritto antidiscrimina-
torio europeo come “‘contenitore’ di ‘norme di
ingresso’” (69). Cionondimeno, la competenza nego-
ziale in materia aggiunge un elemento di complessità
che dev’essere debitamente valutato dall’interprete: il
bilanciamento da realizzare, infatti, non è solo tra il
diritto al lavoro del disabile (artt. 32 e 38 Cost.) e la
libertà di iniziativa economica del datore di lavoro
(art. 41 Cost.), entrando in gioco anche il diritto di
libertà sindacale (art. 39, comma 1, Cost.).
La struttura trilaterale della questione rende poco
persuasive lepronunce giurisprudenziali che, piuttosto
di valorizzare la competenza sindacale in materia,
cercando possibili soluzioni interpretative nell’espe-
rienza negoziale, traspongono le interpretazioni for-
nite dai giudici europei in contesti fattuali e normativi

non completamente sovrapponibili. Emblematico, in
tal senso, l’indirizzo che annovera tra le soluzioni
ragionevoli l’esclusione dal computo del periodo di
comporto di tutte le assenze per malattia imputabili a
disabilità. Questa impostazione declina nell’ordina-
mento italiano alcune considerazioni svolte dalla
Corte di Giustizia nel caso Conejero, ossia a partire
dagli specifici elementi di quella controversia. L’indi-
rizzo non tiene conto, in particolare, che il legislatore
spagnolo sostiene di voler limitare le assenze intermit-
tenti dal lavoro al preciso scopo di contrastare l’assen-
teismodei dipendenti. Inquestomodovienedelineata
una dimensione sanzionatoria che, se già risulta discu-
tibile in relazione alla comune malattia (trattandosi
pur sempre di assenze dal lavoro debitamente giustifi-
cate), lo diventa ancora di più se riferita alle assenze
derivanti dalla disabilità del lavoratore, andandosi a
colpire condizioni soggettive più gravi (70).
Nel disciplinare l’istituto della malattia, il legisla-
tore e le parti collettive dimostrano già da tempo di
attribuire valore al principio dell’uguaglianza nella
sua declinazione sostanziale, parametrando la
durata del periodo di comporto sulle condizioni
soggettive in generale (es. anzianità di servizio)
e sulla fragilità del lavoratore in particolare
(es. tossicodipendenza, alcolismo, gravidanza). La
trasposizione delle soluzioni interpretative recente-
mente formulate dalla Corte di Giustizia in materia
di disabilità, dunque, non si pone in discontinuità
rispetto alla complessiva evoluzione della materia,
contribuendo, invece, a rafforzare la prospettiva
della “differenza” attraverso le tecniche proprie
del diritto antidiscriminatorio.
Gli spazi e i confini di applicazione delle relative
tutele devonoperò essere coerenti rispetto allanatura
dell’istituto di cui all’art. 2110 c.c. La riflessione deve
considerare, in particolare, che la disciplina è cen-
trata sulla protezione di una variazione dello stato di
salute meramente temporanea e sulla previsione di
tutele temporalmente limitate. Dal concetto di tran-
sitorietà passa, nel nostroordinamento, la distinzione
tra l’evento dellamalattia e la inidoneità definitiva al
lavoro, che conduce all’applicazione di una diversa
tipologia di licenziamento con il rispettivo regime di
tutela.

(67) I Trattati tutelano la diversità e la specificità degli ordina-
menti nazionali (art. 4, par. 2, TUE e artt. 151 ss., TFUE). Per
questo, la generalizzazione di un principio espresso dalla Corte
di Giustizia non è perciò solo “coerente con la corretta applica-
zione del diritto eurounitario”. Sul tema M. Marazza, Il diritto del
lavoro per la sostenibilità, cit., 45 ss. del dattiloscritto.

(68) Così V. Papa, Divieto di discriminazione per età e auto-
nomia collettiva. L’illegittimità della clausola di pensionamento

coatto nel caso Prigge c. Deutsche Lufthansa, inRiv. dir. sic. soc.,
2012, II, 316; CGUE 27 ottobre 1993, C-127/92, Enderby.

(69) La citazione èdi E. Ales,La dimensione ‘costituzionale’del
Modello Sociale Europeo tra luci e ombre (con particolare riferi-
mento ai diritti collettivi e al licenziamento), in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.IT, n. 129/2016, 16.

(70) CGUE 18 gennaio 2018, C-270/16, Ruiz Conejero, cit.,
punto 54.
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Diritti previdenziali e libertà di circolazione e stabilimento dei lavoratori

Corte di giustizia UE, Sez. VII, 19 maggio 2022, causa C-33/21 - Pres. Passer - Est. Biltgen - Avv.
generale De La Tour - I.N.A.I.L. e I.N.P.S. c. Ryanair dac

Previdenza sociale - Diritti previdenziali - Libertà di circolazione e stabilimento dei lavoratori - Distacco transnazionale
nell’Unione europea - Lavoratori migranti - Personale aereonautico - Legislazione applicabile - Criteri di collegamento -
Lavoratore residente sul territorio italiano - Datore di lavoro straniero - Luogo di lavoro abituale - Aeromobili registrati in altro
Statomembro - Individuazionedel luogodi denunciadel rapporto -Occupazioneprevalente -Basedi servizio - certificati E101

(Art. 14, punto 2, lett. a, Reg. CEE n. 1408/71; artt. 11, par. 5 e 13, par. 1, lett. a e b, Reg. CE n. 883/2004 e successive
modificazioni)

L’art. 14, punto 2, lett. a), i), Reg. CEE n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal Reg. CE n. 118/97 del Consiglio, del 2
dicembre 1996, come modificato dal Reg. CE n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, l’art. 13,par. 1, lett. a), e l’art. 87,par. 8,delReg.CEn.883/2004delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del29
aprile2004, relativoal coordinamentodeisistemidisicurezzasociale,qualemodificatodalReg.CEn.988/2009del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e successivamente dal Reg. UE n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, nonché l’art. 11, par. 5, Reg. CE n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal Reg. UE n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22maggio 2012, devono essere interpretati nel senso che la normativa previdenziale applicabile al
personale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Statomembro, che non è coperto da certificati E101 e
che lavoraperunperiododi45minutialgiorno inun localedestinatoadaccogliere l’equipaggio,denominatocrew
room, di cui talecompagniaaereadisponenel territoriodiunaltroStatomembronelqualedettopersonaledivolo
risiede, e che, per il tempo lavorativo restante, si trova a bordo degli aeromobili di detta compagnia aerea, è la
legislazione di quest’ultimo Stato membro.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme CortediGiustiziadell’Unioneeuropea, sentenzadel2 aprile2020,causaCRPNPACeVuelingAirlinesC-370/17e
C-37/18, EU:C:2020:260; Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza del 14 settembre 2017, causa
Nogueira e a. C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688.

Difforme Non sono stati rinvenuti precedenti in termini.

La Corte (Sez. VII) (omissis).

50. Occorre pertanto intendere la questione sollevata
come diretta, in sostanza, ad accertare quale sia, confor-
memente alle disposizioni pertinenti del regolamento n.
1408/71 e del regolamento n. 883/2004 nelle sue due
versioni, la normativa previdenziale applicabile al perso-
nale di volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato
membro, che non è coperto da certificati E101, che lavora
per unperiododi 45minuti al giorno inun locale destinato
ad accogliere l’equipaggio, denominato “crew room”, di cui
tale compagnia aerea dispone nel territorio di un altro
Stato membro nel quale detto personale di volo risiede, e
che, per il resto del tempo lavorativo, si trova a bordo degli
aeromobili di detta compagnia aerea.
51. In primo luogo, occorre rilevare che, per quanto
riguarda il regolamento n. 1408/71, dalla domanda di
pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio
si chiede se la normativa previdenziale applicabile nelle
cause di cui al procedimento principale debba essere
determinata in applicazione dell’articolo 14, punto 2,

lettera a), i), di tale regolamento, o dell’articolo 14,
punto 2, lettera a), ii), del medesimo regolamento.
52. Occorre ricordare che tali disposizioni, che costitui-
scono una deroga al principio previsto dall’articolo 14,
punto 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, secondo il
quale la persona che fa parte del personale viaggiante o
navigante di un’impresa che effettua, per conto terzi o per
conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di
merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie
navigabili e che ha la propria sede nel territorio di uno
Stato membro è soggetta alla legislazione di quest’ultimo
Stato, prevedono norme distinte che si escludono reci-
procamente. Infatti, è solo se la legislazione previdenziale
pertinente non può essere determinata in forza dell’arti-
colo 14, punto 2, lettera a), i), di detto regolamento che
occorre applicare l’articolo 14, punto 2, lettera a), ii), del
medesimo regolamento.
53. Ai sensi dell’articolo 14, punto 2, lettera a), i), del
regolamento n. 1408/71, la persona che fa parte del per-
sonale navigante di una compagnia aerea che effettua voli
internazionali e che dipende da una succursale o da una
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rappresentanzapermanentedella compagnia inquestione,
nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel
quale essa ha la propria sede, è soggetta alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o
detta rappresentanza permanente si trova.
54. L’applicazione di tale disposizione richiede quindi che
siano soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire, da
un lato, che la compagnia aerea interessatadispongadiuna
succursale o di una rappresentanza permanente in uno
Stato membro diverso da quello in cui essa ha la propria
sede e, dall’altro, che la persona di cui trattasi sia alle
dipendenze di tale entità (sentenza del 2 aprile 2020,
CRPNPAC e Vueling Airlines, C-370/17 e C-37/18,
EU:C:2020:260, punto 55).
55. Per quanto riguarda la prima condizione, la Corte ha
rilevato che le nozioni di “succursale” e di “rappresentanza
permanente” non sono definite dal regolamento n. 1408/
71, il quale non rinvia neppure, a tale riguardo, al diritto
degli Stati membri, e, di conseguenza, devono essere
oggetto di interpretazione autonoma. Analogamente a
nozioni identiche o simili contenute in altre disposizioni
del diritto dell’Unione, esse devono intendersi riferite a
una forma di stabilimento secondario che presenti carat-
tere di stabilità e continuità al fine di esercitare un’attività
economica effettiva e che disponga, a tal fine, di mezzi
materiali e umani organizzati nonché di una certa auto-
nomia rispetto allo stabilimento principale (sentenza del 2
aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines, C-370/17 e
C-37/18, EU:C:2020:260, punto 56).
56. Quanto alla seconda condizione, la Corte ha sottoli-
neato che il rapporto di lavoro del personale di volo di una
compagnia aerea presenta un collegamento significativo
con il luogo a partire dal quale tale personale adempie
principalmente le sueobbligazioninei confronti del datore
di lavoro. Tale luogo corrisponde a quello a partire dal
quale detto personale svolge le sue missioni di trasporto,
dove ritorna dopo le sue missioni, riceve le istruzioni sulle
suemissioni e organizza il suo lavoro, nonché quello in cui
si trovano gli strumenti di lavoro, il quale può coincidere
con quello della sua base di servizio (sentenza del 2 aprile
2020, CRPNPAC e Vueling Airlines, C-370/17 e C-37/
18, EU:C:2020:260, punto 57). Pertanto, la Corte ha
giudicato che il luogo in cui il personale di volo era
occupato poteva essere qualificato come succursale o rap-
presentanza permanente, ai sensi dell’articolo 14, punto 2,
lettera a), i), del regolamento n. 1408/71, una volta che
detto luogo corrispondeva obbligazioni nei confronti del
suo datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile
2020, CRPNPAC e Vueling Airlines, C-370/17 e C-37/
18, EU:C:2020:260, punto 58).
57. LaCorte si è quindi basata sulla giurisprudenza relativa
alla determinazione della legge applicabile in materia di
contratti individuali di lavoro, ai sensi dell’articolo 19,
punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001, in parti-
colare sulla sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a.
(C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688). Al riguardo, per
individuare il luogo a partire dal quale il personale di volo
adempie la parte essenziale dei suoi obblighi nei confronti
del suodatore di lavoro, occorre fare ricorso aun insiemedi

indizi che tengano conto di tutti gli elementi che caratte-
rizzano l’attività del lavoratore e che consentano, in par-
ticolare, di stabilire in quale Statomembro si trovi il luogo
a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di
trasporto, quello in cui egli ritorna dopo le sue missioni,
riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo
lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti di
lavoro (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020,
CRPNPAC e Vueling Airlines, C-370/17 e C-37/18,
EU:C:2020:260, punto 57).
58. Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio risulta che,
durante i periodi di cui trattasi, la Ryanair disponeva,
presso l’aeroporto di Orio al Serio, di un locale destinato
ad accogliere l’equipaggio, che serviva a gestire e a orga-
nizzare il turno di ruolo delle prestazioni del suo personale.
Tale locale era dotato di computer, telefoni, telefax e
scaffalature per la conservazione dei documenti relativi
al personale e ai voli, era utilizzato da tutto il personale
della Ryanair per le attività precedenti e successive a
ciascun turno (check in e check out ai fini della verifica
del cartellino in entrata e in uscita, riunione operativa e
resoconto finale), nonchéper comunicare con il personale
che si trovava presso la sede della Ryanair a Dublino
(Irlanda). Il personale temporaneamente inabile al volo
doveva prestare servizio in detto locale. La persona di
riferimento per il personale presente e quello disponibile
in aeroporto, che coordinava gli equipaggi, controllava
dalla sua postazione, collocata in questo medesimo locale,
il personale occupato presso l’aeroporto e convocava, se
del caso, il personale di riserva rimasto a domicilio. Infine,
il personale della Ryanair non poteva risiedere a più di
un’ora di distanza da tale locale.
59. Alla luce degli elementi che precedono, occorre giudi-
care che il locale destinato ad accogliere l’equipaggio della
Ryanair, situato presso l’aeroporto di Orio al Serio, costi-
tuisce una succursale o una rappresentanza permanente, ai
sensi dell’articolo14, punto2, letteraa), i), del regolamento
n. 1408/71, in cui i lavoratori in questione erano occupati
durante iperiodi considerati, dimodoche,per lapartedi tali
periodi in cui il regolamento era in vigore, i lavoratori di cui
trattasi erano soggetti, conformemente a tale disposizione,
alla legislazione previdenziale italiana.
60. Pertanto, si deve constatare che la normativa previ-
denziale pertinente può essere determinata sulla base
dell’articolo 14, punto 2, lettera a), i), del regolamento
n. 1408/71 e che quindi non occorre applicare l’articolo
14, punto 2, lettera a), ii), di detto regolamento.
61. In secondo luogo, va sottolineato, per quanto riguarda il
regolamenton.883/2004,chequest’ultimo,qualemodificato
nel 2009, non prevedeva, contrariamente al regolamento n.
1408/71, norme di conflitto di leggi specifiche riguardanti il
personale di volo.
62. Viceversa, l’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento n. 883/2004, nelle sue due versioni, sancisce
il principio secondo il quale la persona che di norma
esercita un’attività subordinata in due o più Stati membri
è soggetta alla legislazione dello Stato membro di resi-
denza, qualora essa eserciti una parte sostanziale della sua
attività in tale Stato membro.
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63.L’articolo14, paragrafo8, del regolamenton. 987/2009
precisa che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, para-
grafi 1 e 2, del regolamento n. 883/2004, nelle sue due
versioni, per “parte sostanziale” di un’attività subordinata
o autonoma esercitata in unoStatomembro si intende che
in esso è esercitata una parte quantitativamente sostan-
ziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato
o autonomo, senza che si tratti necessariamentedella parte
principale di tali attività.
Per determinare se una parte sostanziale delle attività sia
svolta in uno Stato membro si tiene conto, nel caso di
un’attività subordinata, dell’orario di lavoro e/o della
retribuzione. La compresenza di meno del 25% di tali
criteri indicherà che nello Stato membro interessato
non è esercitata una parte sostanziale dell’attività.
64. Nel caso di specie, l’ordinanza di rinvio non contiene
informazioni relative alla retribuzione dei lavoratori in que-
stione. Per quanto riguarda l’orario di lavoro di questi ultimi il
giudice del rinvioprecisa che, durante i periodi di cui trattasi, i
lavoratori in questione risiedevano in Italia e lavoravano nel
territorio di tale Stato membro, in particolare nel locale
destinato ad accogliere l’equipaggio, situato nell’aeroporto di
Orio al Serio, per 45 minuti al giorno, e che, per il tempo
lavorativorestante, si trovavanoabordodegli aeromobilidella
Ryanair. Pertanto, fatta salva la determinazione dell’orario di
lavoro quotidiano totale dei lavoratori di cui trattasi, non
risulta chealmeno il 25%dell’orariodi lavorodi tali lavoratori
venisse effettuato nel loro Stato membro di residenza.
65.Tuttavia, spetterà al giudice del rinvioverificare, sulla base
deicriteriprecedentementeindicati, se,durante iperiodidicui
trattasi, i lavoratori interessati abbiano o meno svolto una
parte sostanziale della loro attività nello Stato membro in cui
risiedono, vale a dire in Italia. In caso affermativo essi, con-
formementeal regolamenton.883/2004,qualemodificatonel
2009, dovranno essere considerati soggetti, a partire dal 1°
maggio 2010, data di entrata in vigore di detto regolamento,
alla legislazione previdenziale italiana.
66. In caso di risposta negativa, occorrerà applicare l’arti-
colo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 883/
2004, nelle sue due versioni, il quale prevede che, se la
persona che esercita un’attività subordinata in due o più
Stati membri non esercita una parte sostanziale delle sue
attività nello Statomembro di residenza, essa è soggetta alla
legislazione dello Stato membro nel quale l’impresa o il
datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede legale o la
propria sede di attività, di modo che, a decorrere dal 1°
maggio 2010, i lavoratori in questione sarebbero, in linea di
principio, soggetti alla legislazione previdenziale irlandese.
67. Occorre tuttavia osservare che, in un’ipotesi del
genere, l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento
n. 883/2004, nelle sue due versioni, prevede che, quando
l’applicazione di detto regolamento conduce a determi-
nare una legislazione previdenziale che non corrisponde
a quella applicabile ai sensi del titolo II del regolamento
n. 1408/71, il lavoratore interessato continua ad essere
soggetto alla legislazione alla quale era soggetto in forza del
regolamento n. 1408/71, a meno che egli non chieda che
gli sia applicata la legislazione risultante da detto regola-
mento n. 883/2004.

68. Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio non risulta
che i lavoratori di cui trattasi abbiano presentato siffatte
domande, circostanza che spetterà tuttavia al giudice del
rinvio verificare. Se non è stata presentata nessuna
domanda, i lavoratori di cui trattasi, conformemente
all’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/
2004, dovranno essere considerati sempre soggetti, dopo
il 1° maggio 2010, alla legislazione previdenziale italiana.
69. In terzo luogo, occorre rilevare che il regolamento n.
883/2004, quale modificato nel 2012, contiene, nel suo
articolo 11, paragrafo 5, una nuova norma di conflitto
secondo la quale l’attività di unmembro dell’equipaggio di
condotta o di cabina, che presta servizi di trasporto di
passeggeri omerci, è considerata comeattività svolta nello
Stato membro in cui si trova la base di servizio quale
definita nell’allegato III al regolamento n. 3922/91.
70. Conformemente a detto allegato, la base di servizio è
definita come il luogo designato dall’operatore per il mem-
bro dell’equipaggio, in cui quest’ultimo inizia e conclude
normalmente un periodo di servizio o una serie di periodi di
servizio e in cui, in circostanze normali, l’operatore non è
tenuto ad alloggiare tale membro dell’equipaggio.
71.Alla lucedelle indicazioni fornite dal giudice del rinvio
relative al locale destinato ad accogliere l’equipaggio della
Ryanair situato nell’aeroporto di Orio al Serio, in parti-
colare alla circostanza che i lavoratori in questione vi
iniziavano e terminavano la loro giornata e dovevano
risiedere a meno di un’ora di distanza da quest’ultimo,
un siffatto locale dev’essere considerato una “base di
servizio”, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regola-
mento n. 883/2004, come modificato nel 2012. Pertanto,
tra il 28giugno2012e il 25gennaio2013, i lavoratori di cui
trattasi erano, conformemente al regolamento n. 883/
2004, come modificato nel 2012, soggetti alla normativa
previdenziale italiana.
72. Dall’insieme delle considerazioni che precedono
risulta che la normativa previdenziale applicabile, durante
i periodi considerati, ai dipendenti della Ryanair assegnati
all’aeroporto di Orio al Serio non coperti dai certificati
E101 prodotti dalla Ryanair è, salvo verifica da parte del
giudice del rinvio, la normativa italiana.
73. Di conseguenza, occorre rispondere alla questione
posta dichiarando che l’articolo 14, punto 2, lettera a),
i), del regolamento n. 1408/71, l’articolo 13, paragrafo 1,
lettera a), e l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento
n. 883/2004, nelle sue due versioni, nonché l’articolo 11,
paragrafo 5, del regolamento n. 883/2004, come modifi-
cato nel 2012, devono essere interpretati nel senso che la
normativa previdenziale applicabile al personale di volo di
una compagnia aerea, stabilita in uno Stato membro, che
non è coperto da certificati E101 e che lavora per un
periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato ad
accogliere l’equipaggio, denominato “crew room”, di cui
tale compagnia aerea dispone nel territorio di un altro
Stato membro nel quale detto personale di volo risiede, e
che, per il tempo lavorativo restante, si trova a bordo degli
aeromobili di detta compagnia aerea, è la legislazione di
quest’ultimo Stato membro.
(omissis).
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La legge previdenziale applicabile ai rapporti di lavoro delle
compagnie aeree internazionali e la valenza dei certificati E101

di Lisa Taschini, Avvocata in Perugia, Dottoressa di ricerca,
Università degli Studi di Perugia (*)

La sentenza della Corte di Giustizia in commento torna sulla discussa questione dell’individuazione
della leggeprevidenziale applicabile ai rapporti di lavorodel personaledi volo, conspecifico riguardoai
lavoratori dipendenti di unacompagniaaerea internazionaleconsede inunoStatomembroe residenti
in un altro Statomembro, presso il quale sono distaccati. L’articolo si propone di evidenziare come la
sentenza offra argomenti a favore di un’interpretazione del diritto europeo garantista dei diritti
previdenziali dei lavoratori mobili, in un settore in cui gli interessi giuridici ed economici dei singoli
ordinamenti collidonoconquelli produttivi delle imprese.Allostesso tempo,però,nonvienesmentita
la piena efficacia vincolante del modello E101 - oggi A1 - rilasciato dallo Stato membro in cui ha sede
l’impresa che procede al distacco, a scapito di una lettura innovativa del panorama normativo.
The ruling of the Court of Justice in question returns to the controversial question of identifying the
social security law applicable to the employment relationships of flight personnel, with specific
regard to workers employed by an international airline based in a Member State and resident in
another Member State to which they are posted. The article aims to highlight how the judgment
offers arguments in favor of an interpretation of European law that guarantees the social security
rights of mobile workers, in a sector in which the legal and economic interests of the individual
systems collidewith the productive ones. of businesses. At the same time, however, the full binding
effectiveness of theE101 form - nowA1 - issuedby theMemberState inwhich the posting company
is based is not denied, to the detriment of an innovative reading of the regulatory landscape.

Introduzione

Con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione
europea del 19 maggio 2022, nella causa C-33/2021,
la Corte si pronuncia nuovamente sulla annosa que-
stione della corretta individuazione della legge -
previdenziale - applicabile ai lavoratori dipendenti
di compagnie aeree internazionali non coperti dai
certificati E101 (oggi A1) e stabilmente occupati
presso unoStatomembro, quello di residenza, diverso
da quello in cui si trova la sede legale della società
datrice di lavoro.
Dinanzi ad un panorama normativo più volte modi-
ficato, per rispondere alla questione pregiudiziale
nomofilattica postadallaCorte di cassazione italiana,
la pronuncia offre una spiegazione chiara e generale
dei criteri utili ad individuare la normativa da appli-
care per regolare ratione temporis gli aspetti previden-
ziali dei rapporti di lavoro oggetto di distacco
transnazionale. La decisione, pertanto, merita di
essere studiata per comprendere a fondo la disciplina
che l’Unione ha dettato per la regolamentazione di
una fattispecie così socialmente ed economicamente
rilevante ai fini della tutela della libertà di

circolazione e stabilimento dei lavoratori e della
libertà delle imprese di prestare servizi in un altro
Stato membro distaccando propri dipendenti, oltre
che delle policy nazionali di welfare e protezione
sociale.
Si anticipano sin d’ora le conclusioni alle quali con-
durrà l’analisi che segue: se da una parte con questa
sentenza la Corte sostiene un’interpretazione del
diritto europeo della sicurezza sociale più garantista
e protettiva verso i diritti dei lavoratori, avendo
sottratto argomenti a sostegno di interpretazioni
ostative, se non addirittura elusive, dello stesso
diritto europeo, daun’altra parte continua amuoversi
nel solco del suo costante orientamento che ricono-
sce piena efficacia vincolante al modello E101 - oggi
A1 - rilasciato dallo Stato membro in cui ha sede
l’impresa che procede al distacco del proprio lavora-
tore presso altro Stato membro.

Il caso

Il caso traeoriginedadueordinanzedi rimessionecon
cui la Corte di cassazione chiede al Collegio lussem-
burghese quale sia la legge previdenziale applicabile,

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
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se italiana o irlandese, rispetto ai rapporti contrat-
tuali dei dipendenti non provvisti di valido certifi-
cato E101 e la cui base di servizio assegnata è
individuata in Italia. In particolare, il quesito formu-
lato dalla Suprema Corte italiana verte sulla corretta
interpretazione dell’art. 14, par. 2, lett. a), punto ii),
Reg. CEE n. 1408/1971 riferito alla “persona occu-
pata prevalentemente nel territorio dello Stato in cui
risiede” alla luce dell’interpretazione estensiva, fatta
propria dalla giurisprudenza comunitaria, dell’art. 19,
punto 2, lett. a), Reg. CE n. 44/2001, in relazione al
luogo di abituale svolgimento della parte essenziale
della prestazione lavorativa.
Nello specifico, la controversia vedeva coinvolti 219
lavoratori assunti da Ryanair con contratto di lavoro
sottoposto alla legislazione irlandese e assegnati sta-
bilmente all’aeroporto di Orio al Serio, in provincia
di Bergamo. Pure se i relativi contratti venivano
gestiti e diretti tramite istruzioni provenienti dalla
sede legale della società datrice di lavoro, dislocata in
Irlanda, si trattava di dipendenti italiani, residenti in
Italia, che svolgevano ogni giorno attività lavorativa
nel territorio italiano per 45minuti presso un locale -
c.d. crew room - in cui provvedevano ad organizzare il
proprio turno di servizio e, per la restante durata della
giornata lavorativa, si trovavano a bordo di aeromo-
bili irlandesi, lì immatricolati.
A seguito di accertamenti ispettivi condotti congiun-
tamente da I.N.P.S. e I.N.A.I.L. territorialmente
competenti, gli enti avevano contestato a Ryanair
il mancato versamento in Italia dei contributi previ-
denziali per il periodo da giugno 2006 a febbraio 2010
nonché degli oneri assicurativi per il rischio non
aereo dal gennaio 2008 al gennaio 2013. La compa-
gnia aerea eccepiva l’applicazione della legge irlan-
dese ai rapporti in discussione ed esibiva,
tardivamente, i certificati E101 - attuali A1 -, cioè
l’attestazione, rilasciatadall’Enteprevidenziale irlan-
dese, che la legge applicabile a detti lavoratori fosse
proprio quella irlandese. L’esibizione tardiva dei cer-
tificati non valeva, però, a sanare il vizio di regolarità
amministrativa contestato con la conseguenza che,
per i rapporti di lavoro non coperti da tempestiva
certificazione, occorreva individuare giudizialmente
la legge previdenziale applicabile. Nei due gradi di
merito le contestazioni degli enti italiani non veni-
vano accolte sull’assunto per cui, fino alla vigenza del
Reg. CEE n. 1408/71, l’aeroporto di Bergamo non
potesse essere validamente considerato una “succur-
sale” della datrice di lavoro, con tutto ciò che ne
deriva in termini di applicazione della legge dello
Stato membro in cui si trova la sede legale, e, per il

periodo successivo, da un lato non vi fossero riscontri
fattuali tali da legittimare l’applicazione dei regola-
menti 883/2004 e 987/2009 e, da un altro lato, il
criterio di collegamento della “base di servizio” così
come spiegato nell’ultima versione del Reg. CE n.
883/2004non fosse applicabile ratione temporis, con la
conseguente ritenuta necessaria applicabilità della
legge irlandese, anche per i dipendenti non coperti
dai certificati E101.
LaCorte diGiustizia, con la sentenza emessa lo scorso
19 maggio, accoglie l’opportunità di andare oltre
rispetto alla questione pregiudiziale così come
testualmente formulatale dal giudice del rinvio e si
preoccupa di determinare la legislazione previden-
ziale applicabile - nel caso de quo, ma con argomen-
tazioni di carattere generale idonee a risolvere
questioni simili ogni volta che si pongano - non
solo ai sensi del disposto del Reg. CEE n. 1408/71,
al quale il giudice del rinvio fa unicamente riferi-
mento, ma anche del Reg. CE n. 883/2004 nelle sue
due versioni (si vedano i parr. 47-50 della sentenza in
commento).
La domanda, quindi, cui la Corte risponde è così
sintetizzabile: conformemente alle disposizioni perti-
nenti dei regolamenti di cui ai numeri 1408/71 e 883/
2004, nelle sue due versioni, quale è la normativa
previdenziale applicabile al personale di volo di una
compagnia aerea, stabilita in uno Statomembro, che
non è coperto da certificati E101, che lavora per un
periodo di 45 minuti al giorno in un locale destinato
ad accogliere l’equipaggio, denominato crew room, di
cui tale compagnia aerea dispone nel territorio di un
altro Stato membro nel quale detto personale di volo
risiede e che, per il resto del tempo lavorativo, si trova
a bordo degli aeromobili di detta compagnia aerea?

La normativa europea tra libera circolazione
e protezione sociale

Prima di indagare la questione di diritto sottoposta al
vaglio della Corte di Giustizia, pare opportuno evi-
denziare, in estrema sintesi e per quantoqui di rilievo,
che il legislatore europeo ha dettato per il distacco
transnazionale di lavoratori all’interno dell’Unione
europea, istituto giuridico coinvolto dalla fattispecie
in commento, una duplice disciplina, una regolante
gli aspetti più propriamente lavoristici dei rapporti e
l’altra quelli previdenziali e assicurativi.
Due sono, quindi, le normative applicabili, ma unico
è il presuppostodi fatto e cioè la prestazionedi attività
lavorativa al di fuori del territorio nazionale in cui ha
sede legale il datore, in cui è ordinariamente svolta la
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prestazione e in cui è sorto il rapporto medesimo.
L’adozione di modelli organizzativi imprenditoriali
plasmati sulla figura del distacco comporta la neces-
sità di risolvere delicate e intricate questioni giuridi-
che relative, proprio, alla individuazione della
legislazione applicabile al fine di garantire la posi-
zione lavorativa e previdenziale del lavoratore distac-
cato, dovendosi bilanciare di continuo esigenze e
aspetti privatistici e pubblicistici di legislazioni
nazionali concorrenti e spesso antagoniste.
Con riguardo alla disciplina previdenziale che qui
viene in evidenzia, quale unico aspetto trattato nella
sentenza in commento (1), occorre innanzitutto
porre l’attenzione al sistema delle fonti normative
europee nel cui quadro si inscrive la materia in
discussione per correttamente leggere il ragiona-
mento sviluppato dalla sentenza.
Come noto, il sistema di sicurezza sociale è storica-
mente sempre stato basato sul c.d. principio di terri-
torialità, per cui lanormativaprevidenzialenazionale
si applica a fatti accaduti all’interno di quel determi-
nato territorio statale. La libertà fondamentale di
circolazione e stabilimento dei lavoratori all’interno
dell’Unione e quella delle imprese di prestare servizi
in un altro Stato membro a parità di condizioni per
l’accesso al mercato entro lo spazio europeo, però,
hanno stressato i paradigmi ordinari del sistema di
diritto internazionale privato e ingenerato possibili
conflitti di legge, positivi e negativi, a seconda che il
lavoratore possa risultare soggetto a più normative
previdenziali ovvero a nessuna (2). È per questo
motivo che l’interesse per l’introduzione di un
sistema europeo di coordinamento dei regimi nazio-
nali di sicurezza sociale viene espresso chiaramente
sin dai primi trattati istitutivi della Comunità euro-
pea: già l’art. 69 del Trattato CECA, infatti,

prevedeva l’impegno degli Stati membri a cercare
tra di loro “ogni accomodamento” ritenuto necessa-
rio per fare sì che le proprie assicurazioni sociali non
fossero di ostacolo all’esercizio della mobilità dei
lavoratori (3).
Frutto di stratificazioni e “ricodificazioni” periodi-
che (4), la materia del coordinamento dei regimi
nazionali di welfare si presenta indubbiamente
come uno dei più ampi e complessi apparati norma-
tivi europei, di non sempre agevole interpretazione ai
casi concreti, in continuo dialogo con gli indirizzi
provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giu-
stizia, uno dei principali motori, tra l’altro, dell’evo-
luzione di tale normativa.
La prima ricodificazione generale si è avuta con il
Reg.CEEn. 1408/71, cheha integralmente sostituito
il precedenteReg.CEEn. 3/1958 riscrivendolo grazie
al contributo interpretativo fornito, per l’appunto,
dalla giurisprudenza comunitaria. Anche nella fase
successiva all’adozione del regolamento del 1971,
l’apporto offerto dalle pronunce della Corte di Giu-
stizia si è connotato per la frequenza e la rilevanza
degli arresti finalizzati tutti alla innovazione, alla
correzione e all’adeguamento del corpus normativo,
che ha finito per rendere di difficile lettura e appli-
cazione lo ius vivente. L’esigenza forte di semplifica-
zione in materia ha condotto alla approvazione del
Reg. CE n. 883/2004 e della relativa disciplina di
attuazione, di cui al Reg. CE n. 987/2009 (5),
entrambi modificati dal Reg. UE n. 465/2012 (6).
Con la tecnica del coordinamento - i cui principi
fondamentali sono la parità di trattamento tra lavo-
ratori migranti e nazionali, il cumulo ovvero la tota-
lizzazione di tutti i periodi utili ai fini sia dell’an sia del
quantum della tutela previdenziale del lavoratore, la
mobilità dei lavoratori nel territorio degli Stati

(1) Per una disamina integrale della materia del distacco tran-
sazionale si rinvia a G. Orlandini, Il distacco transnazionale, in M.
Aimo - D. Izzi (a cura di), Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori,
Torino, 2014, 637 ss.

(2) F. Pennings, Introduction to European Social Security Law,
II ed., The Hague: Kluwer Law International, 1998, qui 5 ss.

(3) S. Giubboni, Libera circolazione e protezione sociale, in S.
Giubboni - G. Orlandini, La libera circolazione die lavoratori nel-
l’Unione europea, Bologna, 2007, capitolo III, 139 ss., cui si rinvia
per una completa ricostruzione della materia. Si vedano anche P.
Schoukens - L. Monserez, Introduzione al coordinamento della
sicurezza sociale nell’Unione europea, in Informazione previden-
ziale, 2011, 1;A. Pizzoferrato,La sicurezza sociale, in F.Carinci - A.
Pizzoferrato (a cura di), Diritto del lavoro dell’Unione europea,
Torino, 2018, 406 ss.; M. Cinelli, Distacco e previdenza nella
prestazione transnazionale di servizi, in questa Rivista, 2007, 2,
124 ss.; M.T. Carinci, Le delocalizzazioni produttive in Italia: pro-
blemi di diritto del lavoro, inWPC.S.D.L.E.“MassimoD’Antona”.
IT, 2006, 44, reperibile oggi al link https://csdle.lex.unict.it/sites/
default/files/Documenti/Articoli/2006-1_MTCarinci.pdf.

(4) Ibidem.
(5) Il Reg. CEE n. 1408/71 ha disciplinato la materia fino al 1°

maggio 2010, quando è entrato in vigore, sostituendo il primo, il
Reg. CEn. 883/2004 corredato dal suo regolamento di attuazione.
Per una ricostruzione generale della evoluzione normativa e un’a-
nalisi generale della materia, si rinvia ex plurimis a A. Sgroi, Il
distaccodei lavoratori nelquadrodelRegolamentoCeen.1408/71
e del regolamento Ce n. 883/04, in R. Foglia - R. Cosio (a cura di), Il
diritto del lavoro nell’Unione europea, Milano, 2011, 199 ss.; G.
Orlandini, Il rapporto di lavoro con elementi di internazionalità, in
WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 137/2012; S. Giubboni -
G. Orlandini, La libera circolazione die lavoratori nell’Unione euro-
pea, Bologna, 2007.

(6) Vi sono autori che ritengono che detti regolamenti, e princi-
palmente il primo, il Reg. n. 1408/71, abbiano un fondamento para
costituzionale poiché diretta applicazione dell’art. 45 TFUE. Si
veda, A. Christensen - M. Malmstedt, Lex loci laboris versus
Lex Loci Domicilii - an Inquiry into the Normative Foundations of
European Social Security Law, in European Journal of Social
Security, 2000, 1, 6 ss.
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membri, il tendenziale assoggettamento alla legisla-
zione di sicurezza sociale di uno solo di questi, così da
evitare vuoti di tutela o duplicazioni nella copertura
previdenziale, tutti già delineati dall’art. 42 del TCE
in combinato disposto con l’art. 39 (7) - l’Unione ha
scelto di non invadere l’autonomia degli Stati in
materia dettando un insieme di regole di conflitto
aventi carattere generale e finalizzate a regolare le
questioni transnazionali e proteggere la posizione
previdenziale dei lavoratori (8).
Nell’ambito di questo sistema normativo, così sinte-
ticamente ricostruito, due possono essere individuati
come i criteri generali di base su cui si imperniano i tre
i regolamenti citati: unicità della legislazione appli-
cabile (9) e lex loci laboris (10), in forza del quale deve
trovare applicazione la legge previdenziale dello
Stato in cui il lavoratore presta effettivamente la
sua attività (11). In particolare, la regola della
legge del luogo di esecuzione del lavoro assolve ad
unadoppia funzionedi garanzia: inprimo luogo, verso
il principiodi paritàdi trattamento, dalmomentoche
viene per tale via assicurato nello Stato membro di
accoglienza lo stesso trattamento previdenziale sia al
proprio cittadino sia al lavoratore che ha esercitato la
libertà di circolazione e stabilimento. In secondo
luogo, protegge il sistema di sicurezza sociale dello
Stato ospitante dapratichedistorsive delmercato edi
dumping sociale. In ultima analisi, si rivela anche
perfettamente coerente con il principio di territoria-
lità della legislazione di sicurezza sociale (12).
Ciononostante, è proprio la disciplina previdenziale
del distacco dei lavoratori nell’ambito di prestazioni
transnazionali di servizi a costituire l’eccezione più

rilevante - o quanto meno tra le più rilevanti - alla
regoladella lex loci laboris, soprattutto in relazione alla
prassi applicativa. Nel Reg. CEE 1408/71, l’art. 14,
par. 1, lett. a), dispone che il lavoratore distaccato
presso il territorio di un altro Stato membro rimanga
soggetto al regime previdenziale vigente nello Stato
di invio, “a condizione che la durata prevedibile del
lavoro non superi i dodici mesi e che egli non sia
inviato in sostituzione di un altro lavoratore giunto al
termine del suo periodo di distacco”. La stessa ecce-
zione è posta dall’art. 12, par. 1, Reg. CEn. 883/2004,
per distacchi di durata, questa volta, fino a ventiquat-
tro mesi (13).
La Commissione amministrativa ha chiaramente
illustrato la ratio della deroga alla regola della legge
del luogo di esecuzione dell’attività lavorativa nella
materia del distacco, che va opportunamente rinve-
nuta nella promozione della “libera prestazione dei
servizi a beneficio delle imprese che ne fanno uso,
inviando lavoratori in altri Stati membri diversi da
quello in cui hanno la sede, così come della libera
circolazione dei lavoratori” (14). Sostenere e favorire
la realizzazione di tali obiettivi, che verrebbero sacri-
ficati nel caso di applicazione della lex loci laboris per
distacchi temporanei, però, importa la necessità di
applicare con le previste limitazioni la deroga posta
dalle disposizioni citate. Sono state infatti principal-
mente le ipotesi di assunzione di personale per essere
distaccato a richiedere uno scrupoloso controllo per
verificare la legittimità della deroga stessa.
Il personale italiano distaccato da Ryanair in Italia,
ma assunto con contratti irlandesi, oggetto della
sentenza della Corte di Giustizia in commento,

(7) Cfr. S. Giubboni, Libera circolazione e protezione sociale, in
S. Giubboni - G. Orlandini, La libera circolazione dei lavoratori
nell’Unione europea, Bologna, 2007, capitolo III, 144; R. Corne-
lissen, The four principles of coordination, in Social Europe, 1992,
3, Social security for persons moving within the Community, 13
ss.; Id., The principle of territoriality and the community regula-
tions on social security (regulations 1408/1971 and 574/72), in
Common Market Law Review, 1996, 439 ss.

(8) F. Pennings, Introduction to European Social Security Law,
II ed., The Hague: Kluwer Law International, 1998, 7; W. Chiaro-
monte,Mobilità intereuropea e sicurezza sociale, in L. Calafà - D.
Gottardi - M. Peruzzi (a cura di), Lamobilità del lavoro: prospettive
europee e internazionali, Napoli, 2012, 128-131; per una ricostru-
zione che tenga conto anche di alcune pronunce della giurispru-
denza di merito italiana, G. Frosecchi, La legge previdenziale
applicabile ai lavoratori di compagnie aeree internazionali. I casi
Ryanair, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale,
2016, 1, parte II, 105 ss.

(9) Principio chiaramente espresso all’art. 13, par. 1, Reg. CEE
n. 1408/71 e riportato all’art. 11, par. 1, Reg. CE 883/2004.

(10) Principio posto dall’art. 13, par. 2, lett. a) e b), Reg. CEE n.
1408/71 e dall’art. 11, par. 3, lett. a), Reg. CE 883/2004 nelle sue
due versioni.

(11) La ratio di tale regola generale è chiara: evitare il verificarsi
di dumping sociale. Sul punto si vedano, tra gli altri, C. Barnard,

Social dumping and the race to the bottom: some lessons for the
European Union fromDeleware, in European Law Review, 2000,
57 ss.; E. Ales, “Non regresso” senza dumping sociale ovvero del
“progresso” nella modernizzazione (del modello sociale euro-
peo), in Diritti, lavori, mercati, 2007, I, 18 ss.; A. Perulli, La pro-
mozione dei diritti fondamentali nell’era della globalizzazione, in
Dir. rel. ind., 2001, 2, 157 ss.

(12) S. Giubboni, Libera circolazione e protezione sociale, in S.
Giubboni - G. Orlandini, La libera circolazione die lavoratori nel-
l’Unione europea, Bologna, 2007, capitolo III, 153; A. Lyon-Caen -
S.Sciarra,LaConvenzionediRomae i principi del dirittodel lavoro,
inQuaderni di dirittodel lavoroedelle relazioni industriali, 20, 9ss.;
A.P. vanderMei,FreeMovementof Personswithin theEuropean
Community: Cross-Border access to Public Benefits, Hart Publis-
hing, Oxford and Portland/Oregon, 2003, 7 ss.

(13) Sul tema, si vedano tra gli altri M. Cinelli, Distacco e
previdenza nella prestazione transnazionale di servizi, in questa
Rivista, 2007, 2, 124 ss.; W. Chiaromonte, La disciplina del coor-
dinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, in S. Sciarra,
Manuale di diritto sociale europeo, Torino, 2010, 248 ss.; S.
Giubboni - G. Orlandini, La libera circolazione die lavoratori nel-
l’Unione europea, Bologna, 2007.

(14) Commissione amministrativa, decisione n. 181/2000,
secondo considerando.
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rappresentaplasticamente la fattispeciedi assunzione
finalizzata al distacco e, pertanto, richiede massima
cautela nella regolamentazione e nell’individuazione
della corretta e legittima legge previdenziale appli-
cabile, per scongiurare massimamente il rischio del
dumping sociale per mobilità transnazionale “all’in-
terno dell’impiego”, sempre più diffusa (15).

La disciplina riservata al personale di volo

Entro questo sistema di regole a valenza generale, si
inscrive la disciplina del distacco per il personale
viaggiante o navigante che eserciti in proprio o
conto terzi attività di trasporto internazionale che
la sentenza in commento spiega e di cui chiarisce
quale sia la corretta interpretazione.
Per i rapporti sorti fino al 30 aprile 2010, occorre fare
riferimento alle disposizioni di cui all’art. 14, Reg.
CEE n. 1408/71. Qui mentre viene sancito il princi-
pio generale per cui il personale viaggiante o navi-
gante è soggetto alla legislazione dello Stato membro
nel cui territorio si trova la sede legale dell’impresa
datrice di lavoro - art. 14, punto 2, lett. a) -, ne
vengono previste due eccezioni diverse ed autonome
“che si escludono reciprocamente” e che sono elen-
cate al successivo punto 2) lett. a), i) ovvero ii), dello
stesso art. 14.
La lett. a), ii), citata, infatti, può essere applicata
solamente laddove la legislazione previdenziale per-
tinente non possa essere determinata in forza della
precedente lett. a), i), ai sensi della quale “la persona
che fa parte del personale navigante di una compa-
gnia aerea che effettua voli internazionali e che
dipende da una succursale o da una rappresentanza
permanente della compagnia in questione, nel terri-
torio di unoStatomembrodiverso daquellonel quale
essa ha la propria sede, è soggetta alla legislazione
delloStatomembronel cui territorio tale succursale o
detta rappresentanza permanente si trova”.

La Corte di Giustizia, nella sentenza in commento,
rifacendosi al suo costante orientamento (16), evi-
denzia come l’applicazione di tale disposizione - lett.
a), i) - richiede che siano soddisfatte due condizioni
cumulative: che la compagnia aerea interessata
disponga di una succursale o di una rappresentanza
permanente in uno Stato membro diverso da quello
in cui ha la propria sede legale; che la persona di cui
trattasi sia alle dipendenze di tale entità. Ciò signi-
fica che, in relazione alla prima condizione, posta la
carenza di una definizione normativa diretta o per
relationem, “succursale” e “rappresentanza perma-
nente” devono intendersi riferite “a una forma di
stabilimento secondario che presenti carattere di
stabilità e continuità al fine di esercitare un’attività
economica effettiva e che disponga, a tal fine, di
mezzi materiali e umani organizzati nonché di una
certa autonomia rispetto allo stabilimento princi-
pale”. Quanto alla seconda condizione, la Corte
precisa che il rapporto di lavoro del personale di
volo di una compagnia aerea presenta un collega-
mento significativo con il luogo a partire dal quale
vengono principalmente adempiute le obbligazioni
nei confronti del datore di lavoro. Tale luogo corri-
sponde a quello a partire dal quale lo stesso personale
“svolge le sue missioni di trasporto, dove ritorna
dopo le sue missioni, riceve le istruzioni sulle sue
missioni e organizza il suo lavoro, nonché quello in
cui si trovano gli strumenti di lavoro, il quale
può coincidere con quello della sua base di
servizio” (17).
Applicando i suesposti principi, la Corte analizza le
circostanze di fatto allegate e provate nei giudizi a
quibus ededuce che, durante i periodi di cui trattasi, la
Ryanair disponeva, presso l’aeroporto di Orio al
Serio, di un locale - chiamato crew room - destinato
ad accogliere l’equipaggio e finalizzato a consentire
la gestione e l’organizzazione dei turni del suo
personale (18).

(15) Questa l’efficace terminologia utilizzata da G. Meliadò,
Concorrenza e politiche sociali, in A. Baylos Grau - B. Caruso -
M. D’Antona - S. Sciarra (a cura di), Dizionario di diritto del lavoro
comunitario, Bologna, 1996, 281 ss.

(16) È la stessa Corte a richiamare la propria precedente sen-
tenza del 2 aprile 2020, emessa nella causa CRPNPAC e Vueling
Airlines, C-370/17 e C-37/18, EU:C:2020:260, punto 55.

(17) La stessa Corte di Giustizia rinvia ai suoi precedenti in
materia: sentenza Corte UE 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling
Airlines, causaC-370/17 eC-37/18, EU:C:2020:260, punti 57 e 58;
nonché sentenza Corte UE 14 settembre 2017, Nogueira e a.
(causa C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688), emessa in tema di
determinazione della legge applicabile in materia di contratti indi-
viduali di lavoro, ai sensi dell’art. 19, punto 2, lett. a), Reg.CEn. 44/
2001 ove si fa riferimento al luogo a partire dal quale il personale di
volo adempie la parte essenziale dei suoi obblighi nei confronti del
suo datore di lavoro, che viene individuato grazie alla concorrenza

di unaseriedi circostanze indiziarie checonsentano, inparticolare,
di stabilire in quale Statomembro si trovi il luogo apartire dal quale
il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, quello in cui egli
ritornadopo lesuemissioni, riceve le istruzioni sullesuemissioni e
organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli stru-
menti di lavoro.

(18) Inparticolare, la sentenza incommentovalorizza come tale
locale fossedotatodi computer, telefoni, telefaxescaffalatureper
la conservazione dei documenti relativi al personale e ai voli,
venisse utilizzato da tutto il personale della Ryanair per le attività
precedenti e successive a ciascun turno (check in e check out ai
fini della verifica delbadge in entrata e in uscita, riunione operativa
e resoconto finale), nonchéper comunicare con il personale che si
trovava presso la sede della Ryanair a Dublino. Un dato ritenuto
particolarmente importante è che il personale temporaneamente
inabile al volo doveva prestare servizio in detto locale. La persona
di riferimento per il personale presente e quello disponibile in

Giurisprudenza
Unione europea

il Lavoro nella giurisprudenza 12/2022 1143

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



Conseguentemente, la Corte di giustizia conclude
ritenendo la crew room diOrio al Serio una succursale
ovvero una rappresentanza permanente in territorio
straniero della società datrice di lavoro ai sensi del-
l’art. 14, punto 2, lett. a), i), Reg. CEE 1408/71, così
che, per i periodi di distacco, la legislazione previ-
denziale applicabile ai lavoratori sarebbe stata quella
italiana così come espressamente previsto (19).
Per i rapporti sorti a far data dal 1° maggio 2010,
invece, contrariamente a quanto previsto dal Reg.
1408/71, nelReg.CEn. 883/2004 - nelle due versioni
ratione temporis rilevanti, precedente e successiva
rispetto alla novella del 2012 - non vi sono più
norme di conflitto specificamente dettate per il per-
sonale di volo, ma si ribadisce, all’art. 13, par. 1, lett.
a), la soggezione alla legislazione dello Statomembro
di residenza per il lavoratore che eserciti una parte
sostanziale della sua attività in detto Stato. L’art. 14,
par. 8, Reg. di attuazioneCEn. 987/2009 precisa che,
ai fini dell’applicazionedell’art. 13, appenacitato, per
“parte sostanziale” di un’attività subordinata o auto-
noma esercitata in uno Statomembro “si intende che
in esso è esercitata una parte quantitativamente
sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore
subordinato o autonomo, senza che si tratti necessa-
riamente della parte principale di tali attività. Per
determinare se una parte sostanziale delle attività sia
svolta in unoStatomembro si tiene conto, nel caso di
un’attività subordinata, dell’orario di lavoro e/o della
retribuzione. La compresenza di meno del 25% di tali
criteri indicherà che nello Stato membro interessato
non è esercitata una parte sostanziale dell’atti-
vità” (20). Rinviando al giudice a quo per le necessa-
rie valutazioni di merito, la Corte lussemburghese,
dettati questi criteri pratici, anticipa che nel caso in
cui si accertasse che i lavoratori interessati abbiano
svolto una parte sostanziale della loro attività nello
Stato membro di residenza, cioè in Italia, gli stessi
sarebbero soggetti alla legislazione previdenziale ita-
liana. Qualora invece quell’accertamento dovesse
fornire risposta negativa, l’art. 13, par. 1, lett. b),
Reg. CE n. 883/2004 dispone l’applicazione della
legislazione dello Stato membro nel quale l’impresa
o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede
legale o la propria sede di attività, di modo che, a
decorrere dal 1° maggio 2010, i lavoratori in

questione sarebbero, in linea di principio, soggetti
alla legislazione previdenziale irlandese.
Un’ultima clausola di salvaguardia è inserita nel
sistema, a chiusura delle disposizioni citate e con la
precisa finalità di assicurare livelli adeguati di prote-
zione sociale ai lavori migranti: l’art. 87, par. 8, Reg.
CE n. 883/2004, nelle sue due versioni, prevede che,
quando l’applicazione di questo regolamento conduce
a determinare una legislazione previdenziale che non
corrisponde a quella applicabile ai sensi del sostituito
Reg. CEE n. 1408/71, “il lavoratore interessato conti-
nua ad essere soggetto alla legislazione alla quale era
soggetto in forza del regolamento n. 1408/71, a meno
che egli non chieda che gli sia applicata la legislazione
risultante da detto regolamento n. 883/2004”. Man-
cando tale circostanza di fatto, la Corte di giustizia
conclude nel senso che, conformemente all’art. 87,
par. 8, citato, i lavoratori dovranno comunque essere
considerati sempre soggetti, anche dopo il 1° maggio
2010, alla legislazione previdenziale italiana.
Infine, e sempre in relazione al Reg. CE n. 883/2004,
la Corte di Giustizia ha rilevato come detta fonte del
diritto ospiti, dal 2012, una ulteriore norma di con-
flitto ai sensi della quale l’attività svolta da un mem-
bro dell’equipaggio di condotta o cabina sia
considerata quella eseguita nello Stato membro in
cui è presente la base di servizio (art. 11, par. 5, Reg.
CE n. 883/2004), tale dovendo esser considerata, nel
caso di specie, la crew room predisposta a Bergamo da
Ryanair, dal momento che è da lì che i lavoratori
iniziavano e terminavano la giornata lavorativa ed è
rispetto a quello che dovevano risiedere a meno di
un’ora di distanza, al fine di iniziare tempestivamente
l’esecuzione della prestazione (si vedano i parr. 69-71
della sentenza in commento).
Per le argomentazioni esposte e seguendo tutte le
opzioni ermeneutiche possibili, così ampiamente e
precisamente ricostruite in sentenza, laCorte giudica
che il locale destinato ad accogliere l’equipaggio di
Ryanair di stanza presso l’aeroporto d’Orio al Serio
costituisce una base di servizio, conseguentemente
ritiene obbligatorio il versamento dei contributi e
degli oneri assicurativi in Italia secondo la legisla-
zione previdenziale nazionale per i dipendenti della
compagnia aerea ivi assegnati e non coperti dai
certificati E101.

aeroporto, che coordinava gli equipaggi, controllava dalla sua
postazione, collocata in questo medesimo locale, il personale
occupatopresso l’aeroportoeconvocava, sedel caso, il personale
di riserva rimasto a domicilio. Infine, ma non per ultimo, detto
personale dipendente non poteva risiedere a più di un’ora di
distanza dalla crew room (si veda il par. 58 della sentenza).

(19) Poiché la fattispecie concreta può essere pienamente
sussunta nel disposto dell’art. 14, punto 2, lett. a) i), Reg. CEE
n. 1408/71 la regola eccezionale di cui alla successiva lett. a), ii),
nonpuò trovareapplicazionee laCorte, coerentemente,nonsene
preoccupa.

(20) Così testualmente il par. 63 della sentenza in commento.
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La valenza dei certificati E101 ovvero A1

La premessa fattuale da cui, però, l’intero ragiona-
mento sviluppato dalla Corte di giustizia prende le
mosse è la non esistenza della certificazione E101 -
ovvero A1 - per i rapporti di lavoro in discussione.
È la stessa sentenza a precisare come il giudice di
appello della causa a quo avesse per primo chiarito e
confermato che “secondo la costante giurisprudenza
della Corte, i certificati E101 sono vincolanti nei
confronti dei giudici nazionali e ne ha concluso che i
dipendenti della Ryanair coperti dai certificati E101
prodotti dalla Ryanair erano soggetti, durante i
periodi considerati, alla normativa previdenziale
irlandese. Tuttavia, dopo aver esaminato tali certifi-
cati, detto giudice ha constatato che essi non erano
numerati né classificati in modo comprensibile od
ordinato, che vi erano 321 certificati, quindi proba-
bilmente alcuni doppioni, e che essi non coprivano
tutti i 219 dipendenti della Ryanair assegnati all’ae-
roporto di Orio al Serio per tutti i periodi interessati.
Esso ne ha concluso che, per quanto riguarda i dipen-
denti per i quali non era accertata l’esistenza di un
certificato E101, occorreva determinare la legisla-
zione previdenziale applicabile, in forza del regola-
mento n. 1408/71” (21). La Corte di cassazione, in
sede di rinvio pregiudiziale, si esprime nello stesso
senso, focalizzando la propria attenzione sulla neces-
sità di chiarire l’interpretazione della normativa
europea per individuare la legislazione previdenziale
applicabile per quei rapporti di lavoro non coperti
dalla detta certificazione.
Conseguentemente, laCorte circoscrive la questione
sollevata e precisa la domanda pregiudiziale come
diretta ad accertare quale sia, conformemente alle
disposizioni pertinenti del Reg. CEE n. 1408/71 e
Reg. CE n. 883/2004 nelle sue due versioni, “la
normativa previdenziale applicabile al personale di
volo di una compagnia aerea, stabilita in uno Stato
membro, che [oltre alle altre circostanze già ampia-
mente ricostruite per cui v. supra] non è coperto da
certificati E101” (22).
Viene, pertanto, così ribadito il costante e univoco
orientamento della Corte in tema di efficacia

vincolante della certificazione previdenziale nazio-
nale che può essere sintetizzato nei termini
seguenti (23):
- il certificato E101 - e lo stesso vale anche per l’A1
cheha sostituito il primo -ha la finalitàdi agevolare la
libera circolazione dei lavoratori e la libera presta-
zione dei servizi, allo stesso modo della disciplina di
diritto sostanziale citata;
- con il certificato, l’ente previdenziale dello Stato in
cui ha la sede legale l’impresa datrice di lavoro
dichiara che i lavoratori distaccati sono soggetti
alla propria legge previdenziale, escludendo così l’ap-
plicazione della lex loci laboris;
- l’ente previdenziale emittente, quando rilascia il
certificato, in forza del principio di leale collabora-
zione traStatimembri, deve valutare attentamente la
correttezza delle dichiarazioni del datore di lavoro e,
quindi, la veridicità dei fatti per la determinazione
della legge applicabile, ai fini della sua legittima
individuazione;
- rilasciato, il certificato E101 importa l’insorgenza di
una presunzione di regolarità dell’iscrizione del lavo-
ratore al regime previdenziale dello Stato in cui ha
sede l’impresa distaccante ed è pertanto vincolante -
in via stragiudiziale e giudiziale - nei confronti dei
competenti organi dello Stato presso cui il dipen-
dente presta la sua attività lavorativa in regime di
distacco;
- nel caso in cui l’ente previdenziale dello Stato nel
cui territorio e ordinamento si svolge il distacconutra
riserve sulla esattezza dei fatti dichiarati dal datore di
lavoro e posti a base del certificato stesso, l’ente
emittente ha l’obbligo giuridico di riconsiderare la
correttezza del rilascio (24);
- qualora, dopo questo incidentale confronto finaliz-
zato ad un controllo di legittimità, gli enti previden-
ziali competenti dei due Stati membri in concorso
non raggiungano un accordo sull’individuazione
della legge applicabile, lo Stato nel cui territorio si
svolge di fatto il distacco ha facoltà di instaurare una
procedura di infrazione nei confronti dell’altro Stato
ex art. 259 TFUE (25).
La conclusione cui tali sentenze pervengono è che “un
giudice delloStatomembroospitantenonè legittimato

(21) Par. 32 della sentenza in commento.
(22) Par. 50 della sentenza in commento.
(23) L’individuazione e l’elencazione così efficacemente sinte-

tizzata dei “passaggi argomentativi” fondamentali della giurispru-
denza della Corte di Giustizia sull’efficacia e la forza probatoria dei
certificati E101 si deve a A. Sgroi, L’efficacia vincolante del certi-
ficato E101 nei confronti dello Stato membro ove si reca il lavo-
ratore distaccato e i poteri riconosciuti allo stesso
dall’ordinamento europeo, in Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale, 2017, 4, parte II, 646 ss.

(24) Nell’ottica della leale collaborazione tra Stati membri.
(25) Per una ricognizione della giurisprudenza in tema, si rinvia

agli articoli di A. Sgroi, L’efficacia vincolante del certificato E101
nei confronti dello Stato membro ove si reca il lavoratore distac-
catoe i poteri riconosciuti allo stessodall’ordinamentoeuropeo, in
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2017, 4,
parte II, 646 ss., nonché Id., Profili previdenziali del distacco
nell’Unione europea, in Arg. dir. lav., 2019, 2, 67 ss., e alla giuri-
sprudenza ivi citata.
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a conoscere della validità di un modello E101 con
riguardo agli elementi in base ai quali esso è stato
rilasciato” (26) e, parimenti, il detto certificato E101
- rilasciato dall’istituzione competente conformemente
alle previsioni vigenti - “vincola tanto le istituzioni
quanto i giudici stessi al pari del soggetto che usufruisca
dei servizi di tali lavoratori” (27) distaccati. L’efficacia
vincolantedelcertificatoviene,addirittura,confermata
e ribadita dalla Corte anche in presenza di elementi di
fatto, accertati in un processo svoltosi davanti ad un
giudice dello Stato membro in cui si svolge il distacco,
che dimostrino la manifesta insussistenza delle condi-
zioni necessarie per il rilascio dello stesso modello
E101 (28).
Lo stato della giurisprudenza comunitaria in tema,
pertanto, evidenzia la “strutturale impossibilità da
parte dell’Autorità giudiziaria dello Stato membro
ove si svolge il distacco di mettere in discussione lo
stesso, con l’esame della concreta fattispecie, una
volta che sia stato emesso il certificato E101” (29),
conun’unica eccezione: quando si provi che il rilascio
del certificato sia stato frutto di una frode posta in
essere dal datore di lavoro (ovvero dal lavoratore
autonomo) per applicare il regime di sicurezza sociale
meno costoso.
In particolare, nella sentenza Altun et al. (30), la
Corte di giustizia ha precisato che qualora vi sia
stato, nel corso di un giudizio instaurato nello Stato
membro in cui si svolge il distacco, un accertamento
probatorio rispettoso dei principi dell’equo processo
dal quale sia emerso che la certificazione sia stata
ottenuta con frode (31) - e sempre che sia stata
attivata precedentemente la procedura di dialogo
fra gli Stati membri interessati senza aver sortito
alcun effetto - il giudice nazionale ove si svolge il
rapporto può verificare nel merito i fatti che hanno

dato occasione al distacco e, se del caso, disapplicare
il certificato E101.
Il ricorso all’istitutodella frode alla legge, considerato
clausola generale e di chiusura del sistema, quale
unica eccezione che consente al giudice nazionale
dello Stato ospitante di mettere in dubbio la certifi-
cazione previdenziale proveniente dall’ente compe-
tente dello Stato in cui ha sede la società datrice di
lavoro, però, pone delle criticità giuridiche acuta-
mente evidenziate in dottrina e così sintetizzabili: la
frode presuppone, di regola, un accordo tra le parti del
contratto che è di difficile immaginazione tra lavo-
ratore distaccato e datore distaccante, sia per la
diversa forza economica e il diverso potere contrat-
tuale dei due, sia perché il fine di risparmiare illegit-
timamente sul costoprevidenzialedel rapportoarreca
in via diretta e immediata un danno all’istituto pre-
videnziale dello Stato ospitante, ma in via indiretta e
mediata un pregiudizio al lavoratore che riceve con-
tribuzione e prestazioni di importo inferiore rispetto a
quanto avrebbe diritto con l’applicazione della legge
loci laboris (32).

Conclusioni

La sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’U-
nione europea lo scorso 19 maggio 2022, nella causa
C-33/2021, rappresenta indubbiamente un impor-
tante contributo della giurisprudenza comunitaria
al percorso di costruzione del sistema di coordina-
mento della sicurezza sociale tra gli ordinamenti degli
Statimembri, nella continua dialettica tra legislatore
e giudice europeo.
Pure se la decisione del caso concreto sia stata rimessa
al giudice del rinvio, sul pianodei principi di diritto la
ritenuta equiparabilità della crew room (33) ad una

(26) Testualmente, la sentenza Corte di Giustizia UE 27 aprile
2017 emessa nella causa C-620/15, punto 49, che rinvia al proprio
precedente, la sentenza Corte di Giustizia UE 26 gennaio 2006,
causa C-2/05, punto 32.

(27) Ivi, sentenza Corte di Giustizia UE 27 aprile 2017 emessa
nella causa C-620/15, punto 50.

(28) SentenzaCorte diGiustiziaUE27aprile 2017emessanella
causa C-620/15.

(29) A. Sgroi, Profili previdenziali del distacco nell’Unione euro-
pea, in Arg. dir. lav., 2019, 2, 67 ss., 91.

(30) Sentenza Corte di Giustizia UE 6 febbraio 2018, causa
C-359/16.

(31) Nella sentenza Altun citata, la Corte precisa come la
constatazione di una frode si debba basare su un insieme di
elementi e indizi concordanti dai quali risulti la sussistenza sia di
un elemento oggettivo - consistente nell’inesistenza ovvero nella
difformità delle condizioni reali del caso concreto e quelle dichia-
rate e richieste dalla legge per ottenere il certificato E101, ora A -
sia di un elemento soggettivo - corrispondente all’intenzione degli
interessati di aggirare o eludere le condizioni di rilascio dello

stesso certificato, per ottenerne il vantaggio economico - e può
essere integrata sia da un’azione o da un’omissione intenzionali.

(32) Per un approfondimento sul tema della disciplina previ-
denziale del distacco transnazionale dei lavoratori all’interno del-
l’Unione europea e del ricorso all’istituto della frode alla legge nel
senso prospettato dalla giurisprudenza europea e riportato nel
testo, si rinvia a A. Sgroi, Profili previdenziali del distacco nell’U-
nione europea, in Arg. dir. lav., 2019, 2, 67 ss.

(33) Nella fattispecie, la c.d. crew room era un locale destinato
ad accogliere l’equipaggio, che serviva a gestire e a organizzare il
turno di ruolo delle prestazioni del suo personale, era dotato di
computer, telefoni, telefax e scaffalature per la conservazione dei
documenti relativi al personale e ai voli, era utilizzato da tutto il
personale di Ryanair per le attività precedenti e successive a
ciascun turno (come, ad esempio, check in e check out in entrata
e in uscita dal turno ai fini della verifica del badge, riunione
operativa e resoconto finale), nonché per comunicare con il per-
sonalechesi trovavapresso lasede legaleaDublino.Ancora, sono
state ritenute circostanze rilevanti quelle per cui il personale
temporaneamente inabile al volo doveva prestare servizio in
detto locale, la persona di riferimento per il personale presente
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succursale della società datrice di lavoro, nella
vigenza del Reg. CEE n. 1408/71, e ad una base di
servizio con l’entrata in vigore del successivoReg.CE
n. 883/2004, nelle sue due versioni, insieme alla
valorizzazione del luogo di svolgimento della parte
sostanziale - non necessariamente principale - della
prestazione lavorativa di tipo subordinato, rappre-
sentano una solida base giuridica su cui innestare
un’applicazione sostanzialista della disciplina sulla
sicurezza sociale e quindi protettiva dei diritti dei
lavoratori con l’effetto conseguente di valorizzare
una concorrenza leale tra le imprese, per evitare
che fondino la propria competitività sul minor
costo sociale del fattore produttivo del lavoro.
Al contempo, però, la decisione in commento si
applica soltanto ai dipendenti non coperti da certi-
ficato E101, oA1, lasciando così irrisolto il dubbio su
quale sarebbe stato l’esito della pronuncia nel caso in
cui Ryanair fosse stata in grado di esibire certificati
per tutti i membri dell’equipaggio di condotta o di
cabina, posto che, alla luce della giurisprudenza
anche recentissima della Corte di giustizia, la vinco-
latività di detto certificato “sembra costituire ancora
oggi una sorta di totem giuridico scalfibile soltanto al

ricorrere di precise condizioni, quali il rilascio frau-
dolento del medesimo certificato e la prolungata
inerzia dell’ente dello Stato straniero che l’ha
emesso” (34).
Nell’auspicata attesa di una nuova pronuncia che
confermi l’orientamento espresso con la sentenza
in commento applicandolo anche al tema del valore
giuridico, probatorio e amministrativo del certificato
previdenziale nelle ipotesi di lavoratori subordinati
occupati in più Stati membri, s’impone un’ultima
notazione.
L’applicazione della regola della lex loci laboris e
della relativa deroga in materia di distacco tran-
snazionale ha suscitato e continua a suscitaremolte
discussioni ed è fonte di rilevanti e crescenti pro-
blemi applicativi a riprova del fatto che il coordi-
namento della sicurezza sociale “non è mera
questione tecnica, ma solleva sempre questioni di
valore e anche concretissimi problemi di costo, che
rimandano tuttavia sempre a questioni di giustizia e
solidarietà” (35) meritevoli di regolazioni respon-
sabili e aggiornate rispetto alle rinnovate esigenze
dei tempi, del mercato e della società civile ed
economica.

e disponibile in aeroporto, che coordinava gli equipaggi, control-
lava dalla sua postazione, collocata in questo medesimo locale, il
personaleoccupatopresso l’aeroportoeconvocava, sedel caso, il
personale di riserva rimasto a domicilio doveva lavorare da lì e,
infine, il fattoche il personaledellaRyanair nonpotevadacontratto
risiedere a più di un’ora di distanza da tale locale.

(34) Le efficaci parole sono di G. Carosielli, La CGUE sul caso
Ryanair tra pessimismo della ragione ed ottimismo della volontà,
Bollettino ADAPT, 6 giugno 2022, n. 22.

(35) S. Giubboni, Libera circolazione e protezione sociale, in S.
Giubboni - G. Orlandini, La libera circolazione dei lavoratori

nell’Unioneeuropea,Bologna,2007, capitolo III, 159, che riprende
le parole di F. Pennings, Co-ordination of social security on the
basis of the state-of-employment principle: Time for an alterna-
tive?, in Common Market Law Review, 2005, 67 ss., qui 79; si
vedano anche S. Giubboni,Cittadinanza emercato nella disciplina
comunitaria di sicurezza sociale. Spunti per un dibattito sul rego-
lamento n. 883/2004, in Rivista del diritto della sicurezza sociale,
2005,223ss.;M.Persiani,Sicurezzasocialedei lavoratorimigranti
nell’ambitodellaComunitàeconomicaeuropeaediritti fondamen-
tali dell’uomo, in Rivista degli infortuni e delle malattie professio-
nali, 1970, I, 637 ss.
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Sulla decorrenza del termine di prescrizione dei crediti di lavoro

Cassazione Civile, Sez. lav., 6 settembre 2022, n. 26246 - Pres. Raimondi - Est. Patti - P.M.C., B.A. c.
(omissis) S.r.l

Rapporto lavoro - Prescrizione crediti retributivi - Decorrenza - Recesso - Tutele

(Art. 2948, n. 4, c.c.; art. 2935 c.c.; art. 18 Stat. lav.; Legge n. 92/2012; D.Lgs. n. 23/2015)

ll rapportodi lavoroa tempo indeterminato, così comemodulatopereffettodellaL. n. 92del 2012edelD.Lgs. n. 23
del 2015,mancandodei presupposti di predeterminazione certadelle fattispeciedi risoluzioneedi una loro tutela
adeguata, nonèassistitodaun regimedi stabilità.Sicché,per tutti queidiritti chenonsianoprescritti almomento
di entrata in vigoredella L. n. 92 del 2012, il terminedi prescrizionedecorre, a normadel combinatodisposto degli
artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (massima non ufficiale).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass. Civ., Sez. lav., 20 ottobre, 2022, n. 30957; Trib. Milano 8 settembre, 2022, n. 1990; Trib. Bari 9 dicembre
2021, n. 3599; Trib. Milano 31 marzo 2021, n. 1631; App. Milano 25 ottobre 2021, n. 1352; App. Milano 28
febbraio 2020, n. 324; App.Milano 30 aprile 2019, n. 376; Trib. Alessandria 9 gennaio 2019, n. 4; Trib. Firenze 16
gennaio 2018, n. 25; Trib. Milano 6 novembre 2017; Trib. Bergamo 14 luglio 2017, n. 585; Trib.Milano 12 aprile
2017;Trib.Milano7ottobre2016,n.2625;Trib. Torino25maggio2016;Trib.Padova4maggio2016;Trib.Milano
16 dicembre 2015, n. 3460.

Difforme App. Milano n. 89/2020; Trib. Torino 8 gennaio 2020; Trib. Napoli 12 novembre 2019, n. 7343; App. Milano 19
febbraio2019,n.35;App.Brescia18dicembre2018,n.442;Trib.Roma21maggio2018,n.4125;Trib.Milano18
ottobre 2017, n. 2713; Trib. Milano 7 ottobre 2016, n. 2576; Trib. Milano 24 aprile 2014.

La Corte (omissis).

Motivi della decisione

1. Con unico motivo, le ricorrenti deducono violazione
degli artt. 2935, 2948, n. 4, c.c., art. 18 L. n. 300 del 1970,
art. 36Cost., per avere laCorte territoriale errato, alla luce
dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenze n.
62 del 1966, n. 143 del 1969, n. 174 del 1972) e della
giurisprudenza di legittimità, nel ritenere, anche dopo la
novellazione dell’art. 18, L. n. 300 del 1970 con le riforme
della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, la
vigenza del regime di stabilità del rapporto di lavoro: tale
essendo un rapporto che abbia come forma ordinaria di
tutela quella reale, in tutte le ipotesi di licenziamento non
sorretto da giusta causa o giustificato motivo, o comunque
illegittimo. Esse stimano pertanto irrilevante, a tal fine, il
diritto alla reintegrazione, nelle ipotesi di nullità o di
inefficacia del licenziamento, in quanto previste anche
nell’area di applicabilità della L. n. 604 del 1966 (di tutela
obbligatoria), incontestabilmente riconosciuta come non
assistita da un regime di stabilità.
In via subordinata, le lavoratrici prospettano una questione
di illegittimità costituzionale degli artt. 2935 e 2948, n. 4
c.c., con riferimento all’art. 36 Cost., qualora interpretati
nel senso dell’integrazione di un regime di stabilità del
rapporto di lavoro, idoneo ad impedire il timore del pre-
statore alla tutela dei propri diritti, assistito da un disposi-
tivo sanzionatorio chepreveda la tutela reintegratoriaper la
sola ipotesi di licenziamento ritorsivo e, più ingenerale, così
come realizzato dalle modifiche apportate all’art. 18, L. n.

300 del 1970, dall’art. 1, comma42, L. n. 92 del 2012e dagli
artt. 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 23 del 2015.
2. Esso è fondato.
3. La questione devoluta, per la primavolta, a questaCorte
è scolpita nella formulazione, in via subordinata, del
quesito relativo al dubbio di incostituzionalità, in ordine
alla permanenza (tuttora) della garanzia, nel rapporto di
lavoro degli occupati in imprese aventi i requisiti dimen-
sionali stabiliti dallart. 18 L. n. 300 del 1970, a seguito
delle modifiche apportate dall’art. 1 comma 42 della L. n.
92 del 2012 e dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 23 del 2015, di
quel regime di stabilità in presenza del quale l’art. 2948, n.
4 c.c., cosi come risultante a seguito della sentenza della
Corte Costituzionale n. 63 del 1966 e delle successive (in
particolare:CorteCost. n. 143del 1969; n. 86 del 1971 en.
174 del 1972), consenta il decorso della prescrizione in
costanza di rapporto di lavoro.
Ed è questione che, senza accedere alla Corte costituzio-
nale, ben può essere affrontata e risolta in continuità
sostanziale con l’insegnamento di oltre un cinquantennio
di elaborazione giurisprudenziale (il cd. “diritto vivente”),
nella responsabile consapevolezza dell’indubbio e signifi-
cativo cambiamento operato dalle riforme intervenute sul
sistema introdotto dalla L. n. 300 del 1970, cui non si può
semplicemente replicare con argomenti che non tengano
di ciò conto.
Se quella suindicata è la questione in esame, il suo focus è
costituito dalla individuazione del termine di decorrenza
della prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948,
n. 4 c.c., in relazione all’art. 2935 c.c. (momento dal quale
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il diritto possa essere fatto valere), per i crediti retributivi
del lavoratore in ragione del regime di (“adeguata”) sta-
bilità o meno del rapporto di lavoro.
4. Ebbene, l’art. 2948, n. 4 c.c. deve essere letto (così come
gli artt. 2955, n. 2 e 2956, n. 1 c.c.) nella sua accezione
costituzionalmente legittima, in esito ai noti interventi
evolutivi della Corte costituzionale:
a) dapprima, di illegittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 36 Cost., limitatamente alla parte che consente la
decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione
durante il rapporto di lavoro (Corte Cost. 10 giugno 1966,
n. 63), sulla base dell’esistenza di “ostacoli materiali”,
individuati “nella situazione psicologica del lavoratore,
che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto...
per timore del licenziamento; cosicché la prescrizione,
decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio
quell’effetto che l’art. 36 ha inteso precludere vietando
qualunque tipo di rinuncia: anche quella che, in partico-
lari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio
del proprio diritto e pertantonel fatto che si lasci decorrere
la prescrizione” (sub p.to 3 del Considerato in diritto);
b) successivamente, di delimitazione del perimetro della
suddetta pronuncia, nel senso di non estensibilità ai rap-
porti di pubblico impiego (sia con lo Stato, sia con altri
enti pubblici), per avere questi una particolare forza di
resistenza, data da una disciplina che normalmente assi-
cura la stabilità del rapporto, o dalle garanzie di rimedi
giurisdizionali avverso la sua illegittima risoluzione, tali da
escludere che il timore del licenziamento possa indurre
l’impiegato a rinunziare ai propri diritti (Corte Cost. 20
novembre 1969, n. 143, Considerato in diritto, p.to 1);
c) quindi, in coerente sviluppo interpretativo del princi-
pio (di stabilità del rapporto) affermato da quest’ultima
sentenza, fatto allora “valere per i rapporti di pubblico
impiego statali, anche se di carattere temporaneo”, di
“applicazione in tutti i casi di sussistenza di garanzie che si
possano ritenere equivalenti a quelle disposte per i rap-
porti medesimi”: e pertanto, verificandosi una siffatta
analogia, a quei rapporti di lavoro, ai quali siano appli-
cabili le leggi n. 604 del 15 luglio 1966, e n. 300 del 20
maggio 1970, “di cui la seconda deve considerarsi neces-
saria integrazione della prima, dato che una vera stabilità
non si assicura se all’annullamento dell’avvenuto licen-
ziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione
nella posizione giuridica preesistente fatta illegittima-
mente cessare” (Corte Cost. 12 dicembre 1972, n. 174,
Considerato in diritto, p.to 3).
4.1. Nel solco dell’indirizzo della giurisprudenza costitu-
zionale, si è posta anche questa Corte di legittimità, che,
conunnoto arrestonella sua più autorevole composizione,
ha ben chiarito la distinzione del doppio regime di (decor-
renza della) prescrizione, a seconda della stabilità o meno
del rapporto di lavoro. Essa ha così enunciato il principio,
poi costantemente seguito, di non decorrenza della pre-
scrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro
solo per quei rapporti non assistiti dalla garanzia della
stabilità: dovendosi ritenere stabile ogni rapporto che,
indipendentemente dal carattere pubblico o privato del
datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul

piano sostanziale, subordini la legittimità e l’efficacia della
risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e
predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice
il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere
gli effetti del licenziamento illegittimo. Il che, se per la
generalità dei casi coincide(va) attualmente con l’ambito
di operatività della L. n. 300 del 20 maggio 1970, (dati gli
effetti attribuiti dall’art. 18 all’ordine di riassunzione, ben
più incisivi di quelli previsti dall’art. 8, L. n. 604 del 15
luglio 1966), può anche realizzarsi ogni qual volta siano
applicabili le norme del pubblico impiego o leggi speciali o
specifiche pattuizioni che diano al prestatore d’opera una
tuteladi pari intensità (Cass. S.U.12aprile 1976,n.1268).
5.Appare evidente che la stabilità del rapporto di lavoro si
fondi suunadisciplina che, sul piano sostanziale, subordini
la legittimità e l’efficacia della risoluzione alla sussistenza
di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano
processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze
e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento
illegittimo. Al tempo stesso, come essa si saldi con la
decorrenza della prescrizione, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 2935 e (in particolare) 2948, n. 4 c.c.
(nella sua lettura costituzionalmente legittima), nel corso
del rapporto, mano a mano che maturino i diritti che il
lavoratore possa far valere; essa decorrendo invece dalla
sua cessazione, qualora non vi sia stabilità del rapporto.
5.1. È risaputo che la prescrizione, in quanto modalità
generale di estinzione (per non esercizio per un tempo
determinatodalla legge)deidiritti, sia istitutoche invera il
principio di certezza del diritto, in riferimento particolare
alla sua decorrenza, ossia al momento in cui il diritto
medesimo possa essere fatto valere. Giova qui sottoli-
nearne la fondamentale importanza, prima ancora che
sul piano normativo ordinamentale, sul piano della stessa
civiltà giuridica di un Paese, quale principio di affidabilità
per tutti: sull’effettività dei diritti e sulla loro tutela, sulle
relazioni familiari e sociali, sulle transazioni economiche e
finanziarie. E come esso si rifletta sulla stessa attrattività di
uno Stato, per investimenti e iniziative di intrapresa
economica in senso lato, in un sistema di relazioni e di
scambi internazionali da tempo strettamente intercon-
nesso, nella crescente contendibilità tra ordinamenti,
soprattutto nel mondo del lavoro e delle imprese.
Se questo è allora il tema, occorre che sia garantita una
conoscenza, in termini di generalità e di sicura predeter-
minazione, di quali siano le regole che presiedono all’ac-
cesso dei diritti, alla loro tutela e alla loro estinzione.
Pertanto, dovendo ora tali regole essere conformate ad
una disciplina dei rapporti di lavoro (instaurati con
datori in possesso dei requisiti dimensionali prescritti
dall’art. 18, comma 8 e 9, L. n. 300 del 1970 nel testo
novellato dall’art. 1, comma42, lett. b) L. n. 92 del 2012 e
pure richiamato dall’art. 1, comma 3 D.Lgs. n. 23/2015)
più flessibilmentemodulata in ordine alle tutele previste,
a seconda delle varie ipotesi di licenziamento (queste
pure suscettibili di una diversa qualificazione, rispetto
alla domanda, in sede giurisdizionale), il criterio di indi-
viduazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione
dei diritti del lavoratore deve soddisfare un’esigenza di
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conoscibilità chiara predeterminata e di semplice
identificazione.
Ciò presuppone che, fin dall’instaurazione del rapporto,
ognuna delle parti sappia quali siano i diritti e soprattutto,
per quanto qui rileva, quando e “fino a quando” possano
essere esercitati: nel rispetto enell’interesse del lavoratore,
destinatario della previsione in quanto soggetto titolare
dei diritti;maparimenti del datoredi lavoro, chepuredeve
conoscere quali siano i tempi di possibili rivendicazioni dei
propri dipendenti, per programmare una prudente, e
soprattutto informata, organizzazione della propria atti-
vità d’impresa e della sua prevedibile capacità di sostenere
il rischio di costi e di oneri, che quei tempi comportino.
In realtà, si tratta di interessi (sia pure espressione di
posizioni soggettive diversamente collocate nell’organiz-
zazione dell’impresa, rette da un rapporto di subordina-
zione e tuttavia nonantagoniste) largamente convergenti,
in una prospettiva più ampia, che sempre andrebbe consi-
derata nell’interpretazione e nella prassi operativa: perché
i rapporti di lavoro sono intimamente implicati nella vita
dell’impresa, di cui costituiscono componente intrinseca
costituendo essi stessi impresa. E si tratta di un’implica-
zione tale da modularne la disciplina, siccome decisiva-
mente condizionata dal dato obiettivo dell’andamento
dell’impresa medesima, in una sorta di comunione di
destino.
Al riguardo, merita avere chiara la distinzione tra il diritto
al lavoro, riconosciuto a tutti i cittadini dalla Repubblica,
la quale ne promuove (secondo un’evidente declinazione
non già descrittiva,ma imperativa del verbo) le condizioni
che lo rendanoeffettivo (art. 4, comma1Cost.), dal diritto
al posto di lavoro, invece oggetto di una regolamentazione
specifica di tutela nelle relazioni interne all’impresa. Essa
si constata con lamassimaevidenzanelle situazionidi crisi,
nelle quali i due diritti simisurano in unanaturale frizione,
dovendo quasi sempre la tutela del posto di lavoro cedere a
quella, di interessepiùgenerale, del diritto al lavoro, inteso
come compatibilità del più ampio mantenimento dell’oc-
cupazione possibile con la condizione di crisi data.
Ebbene, da tempo laCorte costituzionaleha letto inquesta
prospettiva l’art. 4, comma 1 Cost.:
ossia, nel senso che il diritto al lavoro riconosciuto ad ogni
cittadino (pur non implicando un immediato diritto al
conseguimento di un’occupazione né, per coloro che siano
giàoccupati, undiritto alla conservazionedel posto)debba
essere considerato un diritto fondamentale di libertà, che
lo Stato necessariamente riscontri con l’obbligo di indi-
rizzo dell’attività dei pubblici poteri alla creazione di
condizioni che consentano il lavoro a tutti i cittadini,
onde l’esigenza che il legislatore, per quanto di sua com-
petenza, introduca garanzie adeguate e temperamenti
opportuni nei casi in cui si renda necessario far luogo a
licenziamenti (Corte Cost. 26 maggio 1965, n. 45, Consi-
derato in diritto, p.to 4). E questo insegnamento, secondo
cui, non essendo il diritto al lavoro assistito dalla garanzia
di stabilità dell’occupazione, spetta al legislatore, “nel
quadro della politica prescritta dalla norma costituzio-
nale”, adeguare le tutele in caso di licenziamenti illegit-
timi, mantiene tutta la sua attualità nella sua recente

ripresa da parte della stessa Corte costituzionale (sentenza
22 luglio 2022, n. 183, Considerato in diritto, p.to 4.2.).
6. Ora, perché del regime di stabilità o meno del rapporto
lavorativo, ai fini di immediata e semplice individuazione
del termine di decorrenza della prescrizione (in costanza di
rapporto, nel primo caso; ovvero soltanto dalla sua cessa-
zione, nel secondo), si abbia una chiara conoscibilità, in
via di generale predeterminazione, occorre che esso risulti:
a) fin dalmomento della sua istituzione, qualora si tratti di
un rapporto esplicitamente di lavoro subordinato a tempo
tanto indeterminato, quanto determinato (in caso di suc-
cessione di due o più contratti di lavoro a termine legit-
timi, per la decorrenza del termine di prescrizione dei
crediti retributivi previsto dagli artt. 2948, n. 4, 2955,
n. 2 e 2956, n. 1 c.c. dal giorno della loro insorgenza, nel
corso del rapporto lavorativo e alla cessazione del rap-
porto, per quelli chematurinoda talemomento, in ragione
dell’autonoma e distinta considerazione dei crediti origi-
nati da ogni contratto, senza alcuna sospensione della
prescrizione negli intervalli di tempo tra l’uno e l’altro,
per la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt.
2941 e 2942 c.c.; non sussistendo in tali casi il metus del
lavoratore verso il datore, siccome presupposto da un
rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna
garanzia di continuità:Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575;
Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 19 novembre 2021,
n. 35676);
b) parimenti, qualora il rapporto sia stato stipulato tra le
parti con una qualificazione non rappresentativa della sua
effettività, priva di garanzia di stabilità, la quale sia poi
accertata dal giudice, in relazione al concreto atteggiarsi
del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, non già
alla stregua di quella ad esso attribuita dal giudice all’esito
del processo, con un giudizio necessariamente ex post
(Cass. S.U. 28 marzo 2012, n. 4942; Cass. 12 dicembre
2017, n. 29774).
Infatti, l’individuazione del regime di stabilità (o meno)
del rapporto lavorativo, ai fini qui d’interesse, in base alla
qualificazione ad esso attribuita dal giudice, con un giu-
dizio necessariamente ex post, contraddice radicalmente
quei requisiti di chiara e predeterminata conoscibilità ex
ante, coerente con l’esigenza di certezza sopra illustrata, per
l’affidamento di una tale selezione, delicata e fondamen-
tale, al pernicioso criterio del “caso per caso”, rimesso di
volta in volta al singolo accertamento giudiziale, fonte di
massima incertezza e di destabilizzazione del sistema.
7. A questo punto, occorre allora verificare quale sia il
regime attuale di stabilità del rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato, oggetto dell’odierna contro-
versia, una volta che si dia atto del superamento, per
effetto delle significative riforme sopravvenute, della
esclusività della tutela reintegratoria dell’originario testo
dellart. 18, L. n. 300 del 1970, che detta stabilità ha
garantito con la rimozione degli effetti di un’illegittima
risoluzione del rapporto (come illustrato al superiore
p.to 4).
7.1. Non è dubbio che le modifiche apportate dall’art. 1,
comma42,L.n. 92del 2012, epoidagli artt. 3e4delD.Lgs.
n. 23 del 2015, all’art. 18 L. n. 300 del 1970 abbiano
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comportato il passaggio da un’automatica applicazione,
nel vigore del suo precedente testo, ad ogni ipotesi di
illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria
e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza
(pari al periodo dimaturazione dalla data di licenziamento
a quella di effettiva reintegrazione dell’ultima retribuzione
globale di fatto) ad un’applicazione selettiva delle tutele,
in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualifica-
zione della fattispecie (di accertamento di legittimità o
illegittimità del licenziamento intimato edella suanatura)
e di scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e
risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con una sua
diversa commisurazione (se in misura cd. “piena” o
“forte”, ovvero “attenuata” o “debole”) assolutamente
inedita (ex plurimis: Cass. 21 giugno 2018, n. 16443, in
motivazione, p.to 9.2).
Sicché, a seguito del modificato regime sanzionatorio, il
giudice deve, come è noto secondo il consolidato inse-
gnamento di questa Corte (bene esemplificato, in parti-
colare da: Cass. 9 maggio 2019, n. 12365, in motivazione,
al p.to 5, con ampio richiamo di precedenti), procedere ad
una valutazione più articolata in ordine alla legittimità dei
licenziamenti disciplinari (o per giustificatomotivo ogget-
tivo), rispetto al periodo precedente; specialmente, accer-
tando se sussistano omeno la giusta causa ed il giustificato
motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate
dalla legge, non avendo la riforma del 2012 “modificato le
norme sui licenziamenti individuali, di cui alla L. n. 604
del 1966, laddove stabiliscono che il licenziamento del
prestatore non può avvenire che per giusta causa ai sensi
dell’art. 2119 c.c. o per giustificato motivo” (così: Cass.
S.U. 27 dicembre 2017, n. 30985, in motivazione, p.to 8).
Nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione
della sanzione espulsiva, il giudice deve quindi svolgere, al
fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore
disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condi-
zioni previste dall’art. 18, comma4per accedere alla tutela
reintegratoria (“insussistenza del fatto contestato” ovvero
fatto rientrante “tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti col-
lettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”):
dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal
comma 5 dell’art. 18, “da ritenersi espressione della
volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela inden-
nitaria forte una valenza di carattere generale” (ancora
Cass. S.U. 27 dicembre 2017, n. 30985, in motivazione,
p.to 10.).
7.2. Al di là della natura eccezionale o meno della tutela
reintegratoria, non è seriamente controvertibile che essa,
rispetto alla tutela indennitaria e tantopiù per effettodegli
artt. 3 e 4, D.Lgs. n. 23 del 2015, abbia ormai un carattere
recessivo.
Né tale quadro normativo si è qualitativamente modifi-
cato a seguito delle recenti pronunce della Corte Costi-
tuzionale, con le quali è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale del novellato testo dell’art. 18, comma 7
L. n. 300 del 1970, nelle parti in cui prevedeva, ai fini di
reintegrazione del lavoratore licenziato per giustificato
motivo oggettivo, l’insussistenza “manifesta” del fatto

posto alla base del recesso (Corte Cost. 7 aprile 2022, n.
125) e che il giudice potesse, ma non dovesse (dovendosi
leggere “può” come “deve”), disporre la reintegrazione del
lavoratore nel posto di lavoro (Corte Cost. 24 febbraio
2021, n. 59).
Infatti, tali pronuncehannocertamente esteso le ipotesi in
cui può essere disposta la reintegrazione, ma non hanno
reso quest’ultima la forma ordinaria di tutela “contro ogni
forma illegittima di risoluzione”.
7.3.Neppure si traggono argomenti significati ai fini qui in
esame, dall’avere la Corte costituzionale ritenuto che
anche l’indennità risarcitoria, prevista dall'art. 3,
comma1, delD.Lgs. n. 23 del 2015, sia idonea “a costituire
un adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal
lavoratore a causa del licenziamento illegittimo e un’ade-
guata dissuasione del datore di lavoro dal licenziare ille-
gittimamente” (Corte Cost. 26 settembre 2018, n. 194,
Considerato in diritto, p.to 12.3).
Per una sua corretta comprensione in via interpretativa,
tale affermazione deve essere evidentemente collocata nel
contesto del percorso argomentativo seguito dalla Corte,
per fondare la pronuncia di illegittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2015 (sia nel testo
originario sia in quello modificato dall’art. 3, comma 1,
D.L. 78 del 2018, conv. con mod. nella 1. 96/2018),
limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
Ebbene, il contesto è quello di un ripristino dell’indennità
forfettizzata stabilita dalla disposizione normativa denun-
ciata, stimata quale irragionevole rimedio, così come in
essa prevista, “rispetto alla sua primaria funzione ripara-
torio-compensativa del danno sofferto dal lavoratore
ingiustamente licenziato... suscettibile di minare, in
tutta evidenza, anche la funzione dissuasiva della stessa
nei confronti del datore di lavoro, allontanandolo dall’in-
tento di licenziare senza valida giustificazione e di com-
promettere l’equilibrio degli obblighi assunti nel
contratto” (Corte Cost. 26 settembre 2018, n. 194, Con-
siderato in diritto, p.to 12.2), proprio in quella funzione di
adeguato ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavo-
ratore e di adeguata dissuasione del datore.
Sul presupposto dell’espressa negazione, da parte della
medesima Corte, “che il bilanciamento dei valori sottesi
agli artt. 4 e41Cost., terreno sucuinonpuònonesercitarsi
la discrezionalità del legislatore, imponga un determinato
regime di tutela (sentenza n. 46 del 2000, punto 5. del
Considerato in diritto)”, essa ha pertanto ribadito come
ben possa “il legislatore... nell’esercizio della sua discre-
zionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo
risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011), purché
un tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di
ragionevolezza. Il diritto alla stabilità del posto, infatti,
‘non ha una propria autonomia concettuale, ma è nien-
t’altro cheuna sintesi terminologica dei limiti del potere di
licenziamento sanzionati dall’invalidità dell’attononcon-
forme’ (sentenzan. 268 del 1994, punto 5. delConsiderato
in diritto)” (Corte Cost. 26 settembre 2018, n. 194,
Considerato in diritto, p.to 9.2).
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Sicché, appare evidente come nemmeno la sentenza ora
scrutinata, così come le altre più recenti della Corte
costituzionale prima richiamate, modifichi il quadro nor-
mativo attuale, anzi confermandolo nell’adeguatezza del-
l’indennità risarcitoria, come resa costituzionalmente
legittima, quale legittimo ed efficace rimedio a protezione
del lavoratore nelle ipotesi di illegittimità del licenzia-
mento previste dal legislatore, accanto alla reintegrazione,
pertantononpiù formadi tutela ordinariamente affidata al
giudice per rimuovere gli effetti del licenziamento illegit-
timo “contro ogni forma illegittima di risoluzione”.
8. Ebbene, così ricostruito il quadro normativo, significa-
tivamentemodificato rispetto all’epoca in cui la giurispru-
denza costituzionale e di legittimità ha individuato
(ai superiori p.ti 4 e 4.1.) l’essenziale dato di stabilità del
rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell’art. 18 L.
n. 300 del 1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle
necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto ade-
guata stabilità del rapporto di lavoro.
Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in
corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegra-
zione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione “contro
ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento
in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavo-
ratori pubblici e come era nel vigore del testo dell’art. 18,
anteriore alla L. n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la
norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si
collega l’assenza di metus del lavoratore per la sorte del
rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio
credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di
stabilità comportato da quella resistenza che assiste,
appunto, il rapporto d’impiego pubblico.
Non costituisce, infatti, garanzia sufficiente, come invece
ritenuto dalla Corte d’appello di Brescia (dal secondo
capoverso di pg. 5 al terz’ultimo di pg. 6 della sentenza),
il mantenimento della tutela reintegratoria, tanto con la
L. n. 92 del 2012 (art. 18, comma 1), tanto con il D.Lgs. n.
23 del 2015 (art. 2, comma 1), per il licenziamento (non
tanto discriminatorio, impropriamente richiamato in pro-
posito, oltre che non correttamente equiparato al licen-
ziamento intimato “per ritorsione, e dunque
discriminatorio”: al sesto alinea del secondo capoverso
di pg. 5 della sentenza; ma soprattutto) ritorsivo, sul
presupposto di un motivo illecito determinante ai sensi
dell’art. 1345 c.c. (non necessario per il licenziamento
discriminatorio: Cass. 5 aprile 2016, n. 6575; Cass. 7
novembre 2018, n. 28453).
Non si tratta, infatti, di enucleare una condizione non
meramente psicologica (siccome dipendente da una per-
cezione soggettiva), ma obiettiva di metus del dipendente
nei confronti del datore di lavoro, per effetto di un’imme-
diata e diretta correlazione eziologica tra l’esercizio obiet-
tivamente inibito) di una rivendicazione retributiva del
lavoratore e la reazione datoriale di licenziamento in
ragione esclusiva di essa: come sottende la Corte bre-
sciana, laddove argomenta (al penultimo capoverso di
pg. 5 della sentenza) con la possibilità per il lavoratore
(in “riferimento alla facoltà... di impugnare... un licenzia-
mento che abbia, in concreto e al di là delle ragioni

apparenti addotte dal datore di lavoro, quale unica ragione
quella di reagire alle rivendicazioni avanzate dal dipen-
dente in pendenza del rapporto di lavoro”) di ottenere
“una tutela ripristinatoria piena (certo essendo che se il
licenziamento è invece fondato su giusta causa o giustifi-
catomotivo, oggettivi e insussistenti, e dunque su ragioni -
veritiere - del tutto estranee alle rivendicazioni retributive
avanzate dal dipendente, non si può configurare la situa-
zione psicologica in questione)”.
Un tale ragionamento reputa dotato di stabilità adeguata
un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
in assenza di una tutela reintegratoria nelle ipotesi diverse
(“del tutto estranee alle rivendicazioni retributive avan-
zate dal dipendente”: secondo l’espressione della Corte
lombarda) di licenziamento per giustificatomotivo ogget-
tivo, in ragione di effettive ragioni organizzative e produt-
tive dell’impresa, ovvero di licenziamento disciplinare,
per grave inadempimento degli obblighi di diligenza e
fedeltà del lavoratore, fino alla rottura irreversibile del
rapporto di fiducia tra le parti. Ma il procedimento argo-
mentativo si fonda sul presupposto (chiaramente esplici-
tato) che tali ragioni non mascherino in realtà ragioni
ritorsive (eventualmente per rivendicazioni retributive in
corso di rapporto), comportanti il ripristino della tutela
reintegratoria, secondo l’insegnamento di questa Corte
(Cass. 4 aprile 2019, n. 9468, in riferimento ad un’ipotesi
di licenziamento intimato per giustificato motivo, in
realtà per motivo illecito ai sensi dell’art. 1345 c.c.;
Cass. 22 giugno 2016, n. 12898, in riferimento ad ipotesi
di licenziamento intimato per giusta causa).
Ebbene, esso rivela come l’individuazione del regime di
stabilità sopravvenga ad una qualificazione definitiva del
rapporto per attribuzione del giudice, all’esito di un accer-
tamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così
affidandone l’identificazione, o meno, al criterio del “caso
per caso”, rimesso di volta in volta al singolo accertamento
giudiziale (stigmatizzato al superiore p.to 6, in fine, per
essere fonte dimassima incertezza e di destabilizzazione del
sistema).
9. In via conclusiva, deve allora essere escluso, per la
mancanza dei presupposti di predeterminazione certa
delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro
tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato, così comemodulatoper effettodellaL.n. 92del
2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime
di stabilità.
Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell’art.
2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e
soprattutto per essere presupposto della sospensione la
preesistenza di un termine di decorrenza della prescri-
zione che, esaurita la ragione di sospensione, possa
riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria
del termine di prescrizione, a norma del combinato
disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione
del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano
prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92
del 2012.
10. Dalle superiori argomentazioni discende allora l’acco-
glimento del ricorso, con la cassazione della sentenza
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impugnatae rinvio, ancheper la regolazionedelle spesedel
giudizio di legittimità al Tribunale di Brescia in diversa
composizione, sulla base del seguente principio di diritto:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come
modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predetermina-
zione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro

tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al
momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il
termine di prescrizione decorre, a norma del combinato
disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione
del rapporto di lavoro”.
(omissis).

La Cassazione “de-stabilizza” il rapporto di lavoro sul dies a quo
in tema di prescrizione

di Laura Foglia, Professoressa associata, Università degli Studi della Campania,
“Luigi Vanvitelli” (*)

L’Autrice esamina la recente sentenza con cui la Corte di cassazione ha ritenuto, in relazione alla
vigente disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo dettata sia dall’art. 18, L. n. 300/1970,
comenovellatodallaL.n.92/2012,siadalD.Lgs.n.23/2015,debbaesseredifferitoalla cessazionedel
rapporto di lavoro il termine di prescrizione dei crediti di lavoro, formulando un giudizio critico
incentrato sulla carente valutazione, alla stregua dello stesso concetto di stabilità del rapporto
mutuato dalla pronunzia della Corte medesima a Sezioni Unite n. 1268/1976, della riespansione
della sfera di efficacia della sanzione reintegratoria a seguito delle recenti sentenzedella stessaCorte
e della Corte costituzionale in ordine al regime sanzionatorio dell’illegittimità del licenziamento
disciplinare e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
The Author examines the recent sentence by which the Court of Cassation held, in relation to the
current sanctioning discipline of unlawful dismissal dictated by both article 18, L. n. 300/1970, as
amended by law n. 92/2012, and byD. Lgs. n. 23/2015, the limitation period of the labor creditsmust
be deferred to the termination of the employment relationship, formulating a critical judgment
focused on the lack of evaluation, like the same concept of stability of the relationship borrowed
from thepro-nunciation of theCourt itself atUnitedSections n. 1268/1976, of the re-expansionof the
sphere of effectiveness of the reinstatement sanction following the recent rulings of the sameCourt
and theConstitutional Court regarding thesanctioning regimeof the illegality of disciplinarydismissal
and dismissal for justified objective reason.

Considerazioni introduttive

LaCortedicassazioneconlasentenza6settembre2022,
n. 26246 torna a misurarsi sul regime sanzionatorio del
licenziamento illegittimo, questa volta, considerando
oltre che il disposto dell’art. 18, L. n. 300/1970 come
novellato dall’art. 1, comma42, L. n. 92/2012 anche gli
artt. 3 e 4, D.Lgs. n. 23 del 2015, attuativo su questo
tema del Jobs Act (id est: L. n. 183/2014).
E tanto, sotto il peculiare profilo della rilevanza di
quel regime ai fini della determinazione della decor-
renza del termine di prescrizione quinquennale dei
crediti di lavoro per essere stato - in relazione al
predetto regime modificativo di quello originaria-
mente previsto dall’art. 18, L. n. 300/1970,

incentrato sull’applicazione della sanzione della rein-
tegrazione nel posto di lavoro ad ogni ipotesi di
recesso ingiustificato - per la prima volta posto in
dubbio l’arresto giurisprudenziale - consolidatosi a
partire dalla storica sentenza della Corte costituzio-
nale n. 63 del 1966 e ribadito dalla stessa Consulta
con le successive decisioni nn. 143 del 1969, 86 del
1971 ed, in particolare, 174 del 1972 - per il quale la
decorrenza del predetto termine era da individuarsi
nella stessa data di insorgenza del diritto, potendo
essere lo stesso esercitato senza tema di ritorsione da
parte del datore di lavoro ove si fosse trattato di
rapporto di lavoro assistito da stabilità, ovvero rien-
trante nell’ambito di applicazione della tutela reale

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
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avverso i licenziamenti illegittimi di cui all’art. 18,
L. n. 300/1970 come originariamente formulato (1).
E l’esito è clamoroso, giacché la Corte di cassazione
concludenel sensodello slittamentodella decorrenza
del termine di prescrizione alla data della cessazione
del rapporto con riferimento a qualsiasi relazione
lavorativa, disconoscendo il carattere della stabilità
anche relativamente a quei rapporti cui trova appli-
cazione un rinnovato regime sanzionatorio (2).
Prima, però, di analizzare le motivazioni alla base
della decisione in commento, è utile ripercorrere il
dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito alla
specifica tematica in esame.
Al riguardo, l’istituto della prescrizione dei diritti
del lavoratore, più precisamente dei crediti retri-
butivi di lavoro e la relativa disciplina di decor-
renza sono stati interessati dal 1942 ad oggi da
alcune modifiche di derivazione tanto giurispru-
denziale quanto legislativa (3).
In primis si deve segnalare quella che è stata definita
“dopo il codice civile del 1942 l’unica ‘modifica sostan-
ziale e rilevante’ al ‘diritto generale e comune della
prescrizione civile’” (4), riguardante nello specifico pro-
prio la prescrizione dei diritti del lavoratore, frutto di
“quell’apporto creativo della giurisprudenza della Corte
costituzionale alla formazione del diritto del lavoro”.
Una c.d. “inventio” (5), introduttiva nel nostro ordi-
namento di una norma prima inesistente (6).

Successivamente si è poi registrato anche un inter-
vento del legislatore che, nell’intento di voler appor-
tare modifiche in tema di regimi sanzionatori dei
licenziamenti illegittimi, con l’emanazione prima
della L. n. 92/2012 (Legge Fornero) e poi del
D.Lgs. n. 23/2015 (riforma del Jobs Act) ha di fatto
inciso anche sul tema qui oggetto.
Muovendo dalla giurisprudenza, la pronuncia cui
sopra si è fatto riferimento, è la sentenza della
Corte cost. 10 giugno 1966, n. 63.
In essa i giudici della Consulta hanno dichiarato
“l’illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4,
2955, n. 2, 2956, n. 1, del Codice civile limitata-
mentealla parte incui consentonoche laprescrizione
del diritto alla retribuzione decorra durante il rap-
porto di lavoro”, in relazione all’art. 36 Cost. ed
anche alla luce della disciplina limitativa in tema
di rinunzie dei diritti dei lavoratori di cui all’art. 2113
c.c. Ciò, aggiunge la Corte, in ragione del fatto che il
prestatore di lavoro “può essere indotto a non eserci-
tare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui
molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore
del licenziamento; cosicché la prescrizione, decor-
rendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio
quell’effetto che l’art. 36 ha inteso precludere vie-
tando qualunque tipo di rinuncia: segnatamente
anche quella che, in particolari situazioni, può essere
implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e

(1) Corte cost. 10 giugno 1966, n. 63 nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 2948, nn. 4 e 5, 2955, n. 2 e 2956, n. 1,
c.c.; Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143 che dichiara non
estensibile la censura degli artt. 2948, nn. 4 e 5, 2955, n. 2 e
2956, n. 1, c.c. ai rapporti di impiego pubblico, pur se di carattere
temporaneo

(2) L’orientamento di cui alla pronunzia in commento è stato di
recente confermato da Cass. Civ., Sez. lav., 20 ottobre 2022, n.
30957 che è ritornata nuovamente sul tema della prescrizione dei
crediti di lavoro, ribadendo il principio sopra richiamato, ovvero
affermandonuovamente che la stabilità è garantita per i rapporti di
lavoro cui si applica la versione dell’art. 18 Stat. lav., antecedente
alle modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012 ed è attualmente
garantita solo nel settore pubblico, cosicché per gli altri rapporti
di lavoro il termine di prescrizione dei diritti non prescritti al
momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012 decorre dalla
cessazionedel rapportodi lavoro, a normadel combinatodisposto
degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c.
Sul tema è intervenuta anche la Direzione Centrale Coordina-
mento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota
del 30 settembre 2022, n. 1959, uniformandosi ai fini dei relativi
accertamenti all’orientamento espresso dalla sentenza in com-
mento. Per i primi commenti in dottrina cfr. gli interventi registrati
svolti daE.Ghera -F.Santoni -C.Cester -A.Maresca - L.Nogler -S.
Bellomo - A. Bollani - V. Maio - A. Bellavista - F. Lunardon - R.
Santucci, in occasione del Webinar FA.RI, 17 novembre 2022,
Prescrizione dei crediti e stabilità del rapporto di lavoro, con
introduzione e coordinamento di E. Balletti; nonché F.M. Putaturo
Donati, Sulla decorrenza della prescrizione: c’era una volta la
stabilità, in questo stesso fascicolo, infra, 1160 ss., cui si rinvia
per i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi contenuti.

(3) Per un excursus sulla specifica tematica con riguardo anche
alle sentenze della Consulta citate cfr. E. Ghera, La prescrizione
dei diritti del lavoratore e la giurisprudenza creativa della Corte
Costituzionale, in Riv. it. dir. lav., 2008, I, 3 ss.; A. Maresca, La
prescrizione dei crediti di lavoro, Milano, 1983, 11; Id., Sulla
decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi, in Riv. it. sc.
giur., 2021, 12, 351 ss.; nonché M. Novella, Prescrizione e deca-
denza, in M. Marazza (a cura di), Contratto e organizzazione, in
Trattato di diritto del lavoro, diretto daF.Carinci -M.Persiani, IV, II,
Padova, 2012, 1990 ss. Per gli orientamenti anche più recenti cfr.
E. Balletti, La decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, in
Giur. it., 2022, in corso di pubblicazione.

(4) In questi termini cfr. P. Vitucci, La prescrizione, inCommen-
tario al Codice civile, a cura di, Schlesinger, Artt. 2934, 2940, I,
Milano, 1990,6-7, ripresapoidaE.Ghera,Laprescrizionedeidiritti
del lavoratore e la giurisprudenza creativa della Corte Costituzio-
nale, inRiv. it. dir. lav., 2008, I, 3 ss. Per un riepilogo delle posizioni
dottrinali e giurisprudenziali sul tema si veda di recente E. Balletti,
La decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, in corso di
pubblicazione in Giur. it., 2022. Sullo specifico argomento cfr.
altresì C. Romeo, Prescrizione crediti di lavoro: recenti profili
problematici, in questa Rivista, 2016, 2, 113 ss.; Id., Una prima
decisionedella giurisprudenza inmateriadi prescrizionedei crediti
di lavoro, in questa Rivista, 2016, 3, 295 ss. Sull’istituto della
prescrizione dei crediti di lavoro si veda anche A. Maresca, La
prescrizione dei crediti di lavoro, Milano, 1983.

(5) E. Ghera, op. cit., 3.
(6) Cfr. M. Persiani, Situazione psicologica di timore, stabilità e

prescrizionedei crediti di lavoro, in Id.,Diritto del lavoro. Altri saggi
2004-2021, Bari, 2022, 357 (già in Arg. dir. lav., 2018, 1).
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pertantonel fatto che si lasci decorrere la prescrizione
stessa” (7).
Tale ragionamento viene riferito innanzitutto al ter-
mine di prescrizione quinquennale dei crediti retri-
butivi, oltre che ai termini di prescrizione più brevi di
cui agli artt. 2955, n. 2, 2956, n. 1, c.c. (rispettiva-
mente di uno e tre anni).

Il regime della prescrizione dei crediti
di lavoro prima della riforma Fornero
e del Jobs Act

Amutare, però, lo stato dell’arte, riducendo, almeno
in parte, il suddetto timore del lavoratore di subire un
“ingiusto” licenziamento, è stata l’introduzione della
nuova disciplina in materia di licenziamenti conte-
nuta nella L. n. 604 del 1966 e nel neonato Statuto
dei Lavoratori (art. 18, L. n. 300del 1970), la qualeha
previsto quale regola generale per le ipotesi di licen-
ziamento illegittimo la tutela reintegratoria.
Da qui il cambio di prospettiva anche da parte della
stessa Corte costituzionale, rispetto a quanto detto in
precedenza, con l’avanzare della tesi secondo cui
doveva considerarsi come ordinario il decorso della
prescrizione per i crediti retributivi in costanza del
rapporto di lavoro “tutte le volte che il rapporto di
lavoro subordinato sia caratterizzato da una partico-
lare forza di resistenza, quale deriva da una disciplina
che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e
fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali
contro ogni illegittima risoluzione” (8); una condi-
zione questa che era ritenuta propria dei “rapporti di
pubblico impiego statali, anche se di carattere tem-
poraneo” (9), oltre che sussistente in tutti i casi in cui
erano previste “garanzie equivalenti” (10).
Al contrario, la regola della non decorrenza in
costanza di rapporto di lavoro della prescrizione per
i crediti retributivi doveva ritenersi vigente solo ed
esclusivamente per i rapporti di lavoro “non stabili”.

Il risultato di tale orientamento giurisprudenziale è
statodunquequello di realizzare unanetta distinzione
tra i rapporti di lavoro c.d. “a stabilità reale” (tutelati
dall’art. 18, L. n. 300/1970), da una parte, e i rapporti
di lavoro c.d. “a stabilità obbligatoria” (tutelati dalla
L. n. 604/1966) e quelli assoggettati al regime del c.d.
recesso ad nutum (ex art. 2118 c.c.), dall’altra parte.
La disciplina della decorrenza della prescrizione per i
crediti retributivi si trovava quindi di fatto ad essere
ancorata ai regimi di tutela in materia di licenzia-
menti illegittimi, accogliendo consensi anche nella
giurisprudenza di legittimità, di quegli anni e succes-
siva, la quale si pose nel senso di riconoscere nella
“stabilità” del rapporto di lavoro la condizione neces-
saria affinché potesse essere considerata legittima la
decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto
di lavoro in virtù di una disciplina che “indipenden-
temente dal carattere pubblico o privato del datore di
lavoro, sul piano sostanziale subordini la legittimità e
l’efficacia della risoluzione alla sussistenza di circo-
stanze obiettive e predeterminate e, sul piano pro-
cessuale, affidi al giudice il sindacato su tali
circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti
del licenziamento illegittimo” (11).

Verso una maggiore flessibilità in uscita. Il
mutato contesto dopo la L. n. 92/2012 e il
D.Lgs. n. 23/2015, attuativo del c.d. Jobs Act

Tutto quanto detto fino ad ora deve però essere
riconsiderato alla luce delle modifiche normative
intervenute nel 2012 e nel 2015 che, come già rile-
vato in precedenza, hanno ridefinito l’intero sistema
di tutele in materia di licenziamenti illegittimi, ridu-
cendo l’ambito applicativo e il grado di protezione
dell’originario sistema di c.d. “stabilità reale”, ex art.
18, L. n. 300/1970, a favore dell’estensione di una
forma di tutela di natura per lo più esclusivamente
risarcitoria (12).

(7) Corte cost. 10 giugno 1966, n. 63.
(8) Corte cost. 12dicembre1972, n. 174e, conf. giàCorte cost.

20 novembre 1969, n. 143.
(9) Corte cost. n. 143/1969.
(10) Il riferimento è all’ipotesi di violazione dell’obbligo di moti-

vazione ex art. 1, L. n. 604/1966, in cui si prevede l’annullamento
del licenziamento e la reintegrazione nella posizione giuridica
preesistente, cosi come nel caso di applicazione dell’art. 18, L.
n. 300/1970, si vedano al riguardo: Corte cost. n. 174/1972; Corte
cost. 1° giugno 1979, n. 40; Corte cost. 1° giugno 1979, n. 41;
Corte cost. 18 giugno 1979, n. 42; Corte cost. 18 giugno 1979, n.
43; Corte cost. 18 giugno 1979, n. 44; Corte cost. 18 giugno 1979,
n. 45.

(11) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 12 aprile 1976, n. 1268, in Mass.
giur. lav., 1976,190;Cass.Civ.n. 29774/2017,Cass.Civ.n. 17989/
2018; Cass. Civ., Sez. lav., n. 4942/2012. In dottrina cfr. A. Mare-
sca, La prescrizione dei crediti di lavoro, Milano, 1983.

(12) F. Santoni, La decorrenza della prescrizione dei crediti di
lavoro e la legge n. 92/2012, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 892. Sulle
modificheal sistemasanzionatorio in temadi licenziamenti si veda
per tutti: E. Gragnoli, Il licenziamento individuale per riduzione di
personalee lenovitànormative, inDir. lav. rel. ind., 2015, 1062ss.;
M. Marazza, L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei lavoratori, in
Arg. dir. lav., 2012, 3, I, 621; A. Maresca, Il nuovo regime sanzio-
natorio del licenziamento illegittimo: le modifiche dell’art. 18
Statuto dei lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2012, 2, I, 415 ss.; G.
Pacchiana Parravicini, Il nuovo art. 18 St. lav.: problemi sostanziali
e processuali, in Mass. giur. lav., 2012, 10, 751 ss.; C. Pisani, Il
licenziamento disciplinare novità legislative e giurisprudenziali sul
regime sanzionatorio, inArg. dir. lav., 2015, 97 ss.; F. Scarpelli, La
disciplina dei licenziamenti per I nuovi assunti: impianto ed effetti
del sistema del d.lgs. n. 23/2015, in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT, n. 252/2015, 1 ss.
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La tutela reintegratoria è dunque rimasta applica-
bile ai soli casi “più gravi” di licenziamento illegit-
timo: segnatamente nell’ipotesi di licenziamento
discriminatorio, per motivo illecito, licenziamento
orale e altri casi di nullità previsti dalla legge o
comunque indicati nel nuovo art. 18, comma 1
cit. (comemodificato dalla L. n. 92/2012) e nell’art.
2, D.Lgs. n. 23/2015.
Per tutte le altre fattispecie di licenziamento illegit-
timo, invece, vige, in alcune ipotesi, una versione
“debole” della suindicata tutela reintegratoria e, in
altre, una tutelameramente risarcitoria di entità varia-
bile (c.d. “tutela obbligatoria forte” o “debole”) ma
comunque inferiore rispetto a quella tutela risarcitoria
“integrale” che, ex art. 18 “versione originaria” (13),
accompagnava la reintegrazione (ad esclusione sem-
pre, si rammenti, dei pochi casi “gravi” in cui tale tipo
di tutela reintegratoria “forte” trova ancora
applicazione).
Deve aggiungersi infine un ultimo dato: il D.Lgs. n.
23/2015 non ha solomodificato il precedente regime
di tutela per i licenziamenti illegittimi, avendo il
medesimo decreto introdotto anche un regime di
tutela del tutto nuovo, denominato “a tutele cre-
scenti” e il cui ambito applicativo è limitato ai soli
lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, per i quali, di
conseguenza, è espressamente esclusa l’applicabilità
della disciplina dell’art. 18.

Quale è il momento da cui far decorrere
la prescrizione dei crediti retributivi?
Il concetto di “stabilità adeguata”

Alla luce dunque del nuovo quadro di tutele in tema
di licenziamento che, ex L. n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/
2015, è stato proiettato essenzialmente verso la
garanzia di una maggiore flessibilità in uscita, la
questione circa la decorrenza della prescrizione dei
crediti retributivi del lavoratore è tornata nuova-
mente al centro del dibattito, dovendo necessaria-
mente essere rivalutata.
Diverse sono le posizioni assunte a riguardo da dot-
trina e giurisprudenza e, in particolare, con riferi-
mento a quest’ultima si sono registrate negli anni
diverse pronunce dei giudici di merito, in attesa del

preannunciato intervento nomofilattico della
Cassazione (14).
Punto chiave della questione resta, in definitiva,
quello della individuazione dello specifico momento
di decorrenzadella prescrizionedei crediti retributivi:
potendo tale termine coincidere con il periodo di
svolgimento del rapporto di lavoro o al termine dello
stesso.
Rispetto a siffatta valutazione, un primo orienta-
mento ha sostenuto la non decorrenza della prescri-
zione dei crediti retributivi in costanza di rapporto di
lavoro.
Gli argomenti a sostegno di questa tesi, elaborati
soprattutto in sede giurisprudenziale, muovono,
innanzitutto, dal dato letterale della disposizione
normativa oggetto dell’intervento di modifica da
parte del legislatore, la quale prevede un netto
ampliamento delle ipotesi di licenziamento illegit-
timo per le quali è garantita la sola tutela indennita-
ria; pertanto, in piena rispondenza alla più generale
cennata tendenza ad una sostanziale perdita di inci-
denza e vanificazione della stabilità del rapporto di
lavoro, si è affermato che “i lavoratori, pur dipendenti
da azienda sottoposta all’art. 18 dello Statuto, (pos-
sono) incorrere per la durata della relazione lavora-
tiva nel timore del recesso nel far valere le proprie
ragioni a fronte della diminuita resistenza della pro-
pria stabilità” (15).
Il che, si è sottolineato, cronicizza la “condizione
soggettiva di incertezza” nella quale frequentemente,
a causa dell’evidente complessità della modifica legi-
slativa, versa il lavoratore “circa la tutela (reintegra-
toria o indennitaria) applicabile solo ex post
nell’ipotesi di contestazione giudiziale del recesso
datoriale” (16).
Alla stregua di un opposto orientamento, invece,
risulterebbe permanere un discreto grado di stabilità
e di protettività anche nella nuova versione dell’art.
18 Stat. lav. “persistendo la necessità che il licenzia-
mento sia collegato ad esigenze specifiche e prede-
terminate e potendo, in difetto, il giudice rimuoverne
gli effetti (in modo tale) da giustificare il decorso
della prescrizione in costanza di rapporto” (17).
A sostegno di tale posizione parte della giurispru-
denza ha osservato che la “previsione della tutela

(13) Cfr. art. 8, L. n. 604/1966; art. 18, commi5-7 e10, L. n. 300/
1970; art. 5, comma3, L. n. 223/2991,modif. ex art. 1, comma46,
L. n. 92/2012; D.Lgs. n. 23/2015.

(14) A. Maresca, Sulla decorrenza della prescrizione dei crediti
retributivi in attesa dell’intervento nomofilattico della Cassazione,
in Arg. dir. lav., 2022, 211.

(15) Trib. Milano 16 dicembre 2015, n. 3460, in Riv. it. dir. lav.,
2016, II, 261; App. Milano 30 aprile 2019, n. 376; Trib. Firenze 12

marzo 2018, n. 1; Trib. Torino 25maggio 2016, n. 1021, inDir. rel.
ind., 2017, 851; Trib. Milano 29 settembre 2016, inGiur. it., 2017,
850; Trib. Milano 16 dicembre 2015, n. 10803, in Giur. it.,
2016, 560.

(16) App. Milano 25 ottobre 2021, n. 1352, in Dir. rel. ind.,
2022, 307.

(17) Trib. Roma 21 maggio 2018, n. 4125.
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reale nei casi di licenziamento c.d. ritorsivo, nonché
discriminatorio, esclude il timore del recesso anti-
cipatodal rapportoper il lavoratore che facciavalere i
propri crediti retributivi” (18).
Non sono però mancate pronunce di senso
contrario (19).
In dottrina, argomento a sostegno della tesi della non
decorrenzadella prescrizione in costanzadi rapportodi
lavoroè il venirmenonella nuovaversionedell’art. 18
del concetto di “stabilità adeguata” ritenuto unico e
imprescindibile baluardo di difesa dal timoredel licen-
ziamento quale conseguenza della rivendicazione da
parte del lavoratore dei propri crediti retributivi (20).
È però da rilevare come si riscontrano al riguardo
anche posizioni diametralmente opposte sulla scorta
del rilievo per cui la stabilità del rapporto di lavoro,
pur diminuita nel suo grado di protettività, permanga
comunque, “a tutelare il lavoratore in modo tale da
consentire la decorrenza della prescrizione in
costanza di rapporto di lavoro, poiché la tutela deri-
vante dal nuovo art. 18 è pur sempre idonea a con-
sentire al lavoratore di esercitare i propri diritti, senza
temere di essere licenziato” (21).
Non senza evidenziare come, nel caso, peraltro, un
altro punto sul quale si discute sia quello della stessa
validità in sé del concetto di “stabilità adeguata”, cosi
come delineato dalla sentenza dellaCorte cost. n. 63/
1966 e dalle successive pronunce della Cassazione.
Precisamente, la medesima configurabilità di una
stabilità adeguata è stata oggetto di rilievi critici in
ragione del fatto che in forza della stessa si sarebbe
pervenuti alla sopracitata “inventio”, ovvero

l’aggiunta di “un caso di sospensione della prescri-
zione a quelli già previsti dall’art. 2941 c.c.” fondato
su una mera circostanza psicologica, quale è il timore
di essere licenziato, assunta come “presunzione asso-
luta che non ammette la prova contraria” (22).
Una situazione questa che, secondo parte della cri-
tica, eleva il timore del licenziamento a “situazione
socialmente tipica ... idonea a costituire la giustifi-
cazione di una regola che sia di generale applica-
zione e, al tempo stesso, situazione determinante del
comportamento di tutti i lavoratori” (23)mentre, in
realtà, si ritiene che possa essere più corretto “veri-
ficare il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro
in relazione all’effettiva situazione di metus del
lavoratore” (24).
Altri Autori, invece, sostengono che sia l’incertezza
circa il regime applicabile al caso concreto a giusti-
ficare la validità del principio di non decorrenza della
prescrizione in costanza di rapporto di lavoro (25).
L’ondeggiare del dato giurisprudenziale e della stessa
elaborazione dottrinale tra ipotesi argomentative-
ricostruttive diverse, ma comunque non appaganti,
nella ricerca di soluzioni sistematiche realmente
esaurienti rende, a ben vedere, immutato il fatto
che il concetto di “stabilità adeguata” sia da ritenere
criterio dirimente al fine di stabilire la decorrenza o
meno in costanza di rapporto di lavoro della prescri-
zione dei crediti derivanti dal rapporto stesso, non
potendosi accogliere l’ipotesi di una intervenuta
modifica anche di tale concetto ad opera degli inter-
venti legislativi che hanno interessato la disciplina
dei licenziamenti illegittimi (26).

(18) Trib. Milano 7 ottobre 2016, n. 2576, inDir. rel. ind., 2017,
851; App. Milano 26 febbraio 2020, n. 89, in Giur. it., 2022, 308;
Trib. Napoli 12 novembre 2019, inGiur. it., 2022, 308; Trib. Novara
10 luglio 2017, n. 282.

(19) Cfr. App. Milano n. 1352/2021 e App.Milano n. 376/2019,
cit., da un lato; App. Milano n. 89/2020, cit., dall’altro.

(20) C. Cester, I quattro regimi sanzionatori del licenziamento
illegittimo tra tutela reale rivisitata e nuova tutela indennitaria, in
Id., a cura di, I licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012, Padova,
2013, 78 ss.; S. Ciucciovino, La prescrizione dei diritti nel rapporto
di lavoro, in G. Santoro Passarelli (a cura di),Diritto e processo del
lavoroedella previdenza sociale. PrivatoePubblico,Milano, 2014,
1569; S.Mainardi,Prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore
tra vecchi enuovi concetti di stabilità del rapporto di lavoro, inGiur.
it., 2013, 884; V. Maio, Stabilità e prescrizione nel lavoro c.d. a
tutele crescenti, in Arg. dir. lav., 2015, 556 ss.; ID, Prescrizione e
decadenza dei diritti dei lavoratori nel paradosso dell’incertezza
crescente, in Giur. it., 2014, 492; O. Mazzotta, Prescrizione dei
crediti di lavoro e stabilità: attualità di un dibattito antico, in Labor,
2022, 149; C. Romeo, Prescrizione dei crediti di lavoro: profili
problematici, inquestaRivista, 2016, 116;A.Vallebona,La riforma
del lavoro 2012, Torino, 2012, 61 ss. Ancora più recentemente si
veda E. Balletti, La decorrenza della prescrizione dei crediti di
lavoro, cit.

(21) A. Maresca, op. cit., 216 ss.; Id., Il nuovo regime sanzio-
natorio del licenziamento illegittimo: le modifiche dell’art. 18

Statuto dei lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2012, 454; R. De Luca
Tamajo, Il regime della concorrenza della prescrizione dei crediti
retributivi dei lavoratori, inLabor, 2022, 153; C. Pisani,Le tecniche
di tutelanell’etàdella giurisdizione, relazioneallegiornatedi studio
AIDLASSdiTorino,17giugno2022,Le tecnichedi tutelanel diritto
del lavoro (dattiloscritto), 48 ss.

(22) M. Persiani, Situazione psicologica di timore, stabilità e
prescrizione dei crediti di lavoro, già in Arg. dir. lav., 2018, I, in Id.,
Diritto del lavoro. Altri saggi 2004-2021, Bari, 2022, 357 ss.

(23) M. Persiani, op. cit., 367.
(24) A. Tursi, La prescrizione dei crediti retributivi nei rapporti di

lavoro “destabilizzati”: note critiche, inDir. rel. ind., 2022, 320 ss.,
in cui si rileva che l’assunzione di “una sorta di tipicità socio-
normativa delmetus” tende a porsi in contraddizione con quanto
affermato dalla Corte costituzionale in ordine alla necessaria veri-
fica, in relazione al singolo rapporto di lavoro, di una “effettiva
situazione psicologica di ‘metus’ del lavoratore”. In argomento v.
anche E. Fiata, Prescrizione e stabilità del rapporto di lavoro, dopo
le riforme del regime sanzionatorio dei licenziamenti, in Var. temi
dir. lav., 2018, 608.

(25) V. Maio, Stabilità e prescrizione nel lavoro c.d. a tutele
crescenti, cit., 558; App. Milano n. 1352/2021, cit.

(26) Sul punto cfr. E. Balletti, La decorrenza della prescrizione
dei crediti di lavoro, cit.
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I giudici della Consulta hanno infatti ritenuto il sud-
detto concetto come idoneo a superare il timore del
lavoratore di essere licenziato.
La Corte costituzionale, in specie, nel fornire una defi-
nizione di “stabilità adeguata” ha affermato che essa è
propriadei “rapportidipubblico impiego statali, anchese
di carattere temporaneo” (27) e comunque rilevante in
“tutti i casi di sussistenza di garanzie che si possano
ritenere equivalenti” e che, in ipotesi in cui venga in
rilievo una causa di illegittimità ad essa riferita, è assicu-
rato “l’annullamento dell’avvenuto licenziamento” e “la
completa reintegrazione nella posizione giuridica preesi-
stente fatta illegittimamente cessare” (28).
Impostando inquesti termini il discorso, èdaconsiderare
necessario dunque procedere ad una valutazione circa la
compatibilità del nuovo sistema di tutele ex art. 18, L. n.
300/1970, nuova versione, e ex D.Lgs. n. 23/2015 con i
caratteri propri del concetto di “stabilità adeguata” sopra
indicati: nel solco dell’evidente presupposizione per la
quale punto focale della questione sarebbe verificare, in
altre parole, se le nuove forme di tutela valgano effetti-
vamente ad assicurare una “stabilità adeguata” intesa
come “completa reintegrazione nella posizione giuridica
preesistente fatta illegittimamente cessare” (29).
Ora, è senza ombra di dubbio evidente a tutti che sia la
nuova versione dell’art. 18 sia il D.Lgs. n. 23/2015
prefigurano una graduale declassificazione della tutela
reintegratoria da regola generale a fattispecie eccezio-
nale, senza però offrire alcuna indicazione circa la
disciplina della prescrizione dei crediti retributivi. Il
regime della prescrizione è rimasto dunque quello del
passato e ciò ha generato l’insorgere nella maggioranza
di undesiderio di intervento, legislativo o giurispruden-
ziale, per unaorganica ridefinizionedellamateria al fine
di trovareunpuntodiequilibrionecessariotra l’esigenza
di certezza, che è alla base del corretto funzionamento
dell’istituto della prescrizione e l’esigenza di protezione
del lavoratore, parte notoriamente debole del rapporto
di lavoro (30) nel suo complesso e non solo in riferi-
mento al possibile timore di essere licenziato (31).

Le motivazioni del giudice di legittimità
nella fattispecie in rassegna. Rilievi critici

Giungendo, a questo punto, nel merito delle argo-
mentazioni poste a supporto della propria decisione,

va detto che la motivazione alla base della pronunzia
del giudice di legittimità nella sentenza in rassegna è
tranchant ed è racchiusa nell’affermazione lapidaria
per la quale la reintegrazione nel rinnovato quadro
normativo non è più la forma ordinaria di tutela
contro ogni forma illegittima di risoluzione del rap-
porto di lavoro.
L’affermazione, tuttavia, non sembra trovare un ade-
guato supporto argomentativo, ove anche si tenga
conto del parametro alla cui stregua la Corte ha
scrutinato la questione.
Parametro rappresentato segnatamente dall’orien-
tamento accolto dalla stessa Corte con la decisione
assunta a Sezioni Unite 12 aprile 1976, n. 1268 per
il quale la stabilità del rapporto troverebbe fonda-
mento su una disciplina che, sul piano sostanziale,
subordini la legittimità e l’efficacia della risolu-
zione alla sussistenza di circostanze obiettive e
predeterminate e, sul piano processuale, affidi al
giudice il sindacato su tali circostanze e la possibi-
lità di rimuovere gli effetti del licenziamento
illegittimo.
All’ampia e condivisibile analisi delle ragioni per
cui ai fini della decorrenza della prescrizione e così
del soddisfacimento dell’esigenza di certezza delle
situazioni giuridiche soggettive si impone la conosci-
bilità ex ante della connotazione del rapporto in
termini di stabilità, assunta nell’accezione accolta
dalla Corte di cassazione e sopra richiamata, fa
riscontro, all’esito di una sommaria descrizione
del nuovo quadro normativo, una sbrigativa
conclusione che assegna alla sanzione della reinte-
grazione nel posto di lavoro un carattere recessivo
rispetto alla nuova sanzione dell’indennità
risarcitoria.
Carattere che, si afferma, sempre apoditticamente,
non essere stato scalfito dalle recenti pronunzie della
Corte costituzionale, con le quali è stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale del novellato testo del-
l’art. 18, comma 7, L. n. 300/1970, nella parte in cui
prevedeva, ai fini della reintegrazione del lavoratore
licenziato per giustificatomotivo oggettivo, l’insussi-
stenza “manifesta” del fatto posto a base del recesso
(Corte cost. n. 125/2022) (32) e che il giudice potesse
ma non dovesse (dovendosi leggere il termine “può”
utilizzato nel testo della disposizione come “deve”)

(27) Corte cost. n. 143/1969.
(28)Cortecost.n. 174/1972;Cortecost.n. 40/1979;Cortecost.

n. 41/1979; Corte cost. n. 42/1979; Corte cost. n. 43/1979; Corte
cost. n. 44/1979; Corte cost. n. 45 del 1979, cit.

(29) V. Maio, Stabilità e prescrizione nel lavoro c.d. a tutele
crescenti, cit., 556.

(30)R.Fabozzi,L’assenzadicertezze in temadiprescrizionedei
crediti retributivi, inMass. giur. lav., 2018, 23.

(31) A. Tursi, op. cit., 322 ss.
(32) Sulla sentenza della Corte cost. n. 125/2022 si veda per

tutti: C. Cester, Ancora un intervento demolitorio della Corte
Costituzionale sul novellato art. 18 dello Statuto dei Lavoratori,
in questa Rivista, 2022, 8-9, 813 ss., cui si rinvia per i relativi
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disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro (Corte cost. n. 59/2021) (33).
Manca, in particolare, una riflessione sugli esiti di
tipizzazione delle ipotesi di applicazione della tutela
indennitaria che discendono, per quel che riguarda il
licenziamento disciplinare, dall’interpretazione fatta
propria dalla stessaCorte di cassazione intesa a ricon-
durre nell’ambito dell’inadempimento contrattuale
la condotta del lavoratore integrante il “fatto mate-
riale” che nel nuovo assetto normativo legittima in
relazione al predetto istituto l’applicazione della san-
zione indennitaria in luogodella reintegrazione e, per
quel che riguarda, invece, il licenziamento per giu-
stificato motivo oggettivo, dall’interpretazione delle
disposizioni recate dal comma settimo del novellato
art. 18, L. n. 300/1970 residuate dall’intervento
manipolativo della Corte costituzionale, per le
quali la sanzione della reintegrazione nel posto di
lavoro deve essere applicata senza lasciare a riguardo
margini di discrezionalità al giudice a fronte di ogni
ipotesi di insussistenza del fatto posto a base del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
non necessitando più che l’insussistenza sia
“manifesta”.
In effetti, a questa stregua, l’applicazione dell’inden-
nità risarcitoria a fronte di un licenziamento giudi-
zialmente qualificato illegittimo deve ritenersi
ammessa alla ricorrenza di ipotesi oggettive e prede-
terminate date, relativamente al licenziamento disci-
plinare, dall’imputabilità al lavoratore di una
condotta inadempiente. Insuscettibile di rientrare
tra quelle punibili con una sanzione conservativa
(sulla base dell’orientamento di recente accolto
dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 11665/
2022) e comunque inidonea a legittimare il recesso e,
relativamente al licenziamento per giustificato
motivo oggettivo, dall’aver il datore posto a base
del recesso un fatto idoneo in astratto, ma non in
concreto, a porsi quale giustificazione del medesimo;
ipotesi, questa, da ritenersi compresa nella locuzione
residuata all’esito della pronunzia della Corte costi-
tuzionale, “insussistenza del fatto posto a base del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo”,
non potendo condividersi l’orientamento sotteso
alla predetta pronunzia che assume quella locuzione
come formula identificativa di una fattispecie idonea

a legittimare il recesso in quanto connotata dalla
ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del licen-
ziamento per giustificato motivo oggettivo (la
ragione giustificativa del recesso, il nesso di causalità
tra questa ed il licenziamento intimato, l’impossibi-
lità del repechage del lavoratore licenziato) quando
invece quella locuzione vale ad identificare l’essere il
provvedimento risolutivo fondato su una esigenza
attinente “all’attività produttiva, all’organizzazione
del lavoro e al regolare funzionamento di essa” effet-
tiva per quanto insufficiente a legittimate il recesso.
Si vuole dire, in sostanza, che l’applicazione della
sanzione indennitaria è nell’attuale panorama nor-
mativo ammessa a fronte di ipotesi che devono risul-
tare integrare per la frazione data dall’effettività della
condotta inadempiente del lavoratore o dell’esigenza
organizzativa invocata dal datore la fattispecie legit-
timante l’esercizio del potere di recesso, ipotesi al di
fuori delle quali la sanzione applicabile in caso di
illegittimità del recesso resta la reintegrazione.
È questo aspetto che la sentenza della Corte di cassa-
zione non tiene in alcuna considerazione, non dando
risposta all’interrogativochesi ponesul se èveramente
plausibile sostenere che il rapporto di lavoro abbia
perso il connotato della stabilità ed ammetta lo slitta-
mento alla data di cessazione del rapporto della decor-
renza del termine di prescrizione dei crediti di lavoro,
quando all’ambito di efficacia della tutela reale venga
ad essere sottratta un’area di illegittimità del recesso
non solooggettivamentedefinitaepredeterminatadal
riferimento a situazioni specifiche ma, altresì, conno-
tata dalla riconducibilità di tali situazioni alla ricor-
renzadi ragioni astrattamentegiustificativedel recesso
e, per ciò stesso, qualificabili meno gravi.
Il fatto è che la Corte di cassazione ha finito per farsi
trascinare nello stesso errore in cui è caduta la Corte
costituzionale nel non ammettere, ai fini dell’applica-
zione delle due sanzioni alternative, la graduazione
secondo il criterio della gravità delle ipotesi di illegit-
timità del recesso, risolvendo la problematica sulla
base dell’alternativa secca per cui la legittimità del-
l’esercitatopotere di recesso “sussiste”o “non sussiste”.
È questa posizione che emerge sullo sfondo dell’op-
zione interpretativa accolta dalla Corte di cassazione
con riguardo al tema della decorrenza del termine
prescrizionale relativo ai crediti di lavoro.

riferimenti. Si vedano ancora per tutti: E. Ghera, Le tre sentenze
della Corte Costituzionale sul regime sanzionatorio del licenzia-
mento illegittimo. Interrogativi e prospettive, in Riv. it. dir. lav.,
2022, 1, I; A. Preteroti. Il licenziamento per giustificato motivo
oggettivo dopo le sentenze della Corte costituzionale: nuove
soluzioni(applicative) generano nuovi problemi (di sistema), in

Lavoro Diritti Europa, 2022, 3, cui si rinvia per gli ampi riferimenti
dottrinali e giurisprudenziali.

(33) In merito alla pronunzia della Consulta n. 59 del 2021 si
veda per tutti: C. Cester,LaCorte costituzionale sul licenziamento
per giustificato motivo oggettivo: più spazio per la tutela reale in
caso di illegittimità, in questaRivista, 2021, 6, 605 ss., cui si rinvia
per i relativi riferimenti.
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Una posizione che sarebbe opportuno rimeditare
anche con riferimento a tale specifico profilo, in
considerazione degli esiti di deflagrazione del conten-
zioso che la decisione in questione prefigura e della

conseguente incertezza che induce sul complessivo
assetto dei rapporti economici tra impresa e lavoro.
Il completo rovesciamento della logica sottesa al Jobs
Act è ormai nei fatti.

Sulla decorrenza della prescrizione: c’era una volta la stabilità
di Federico Maria Putaturo Donati, Professore associato di diritto

del lavoro, Università degli Studi di Napoli Federico II (*)

Il contributo esamina le regole che presiedono il decorso della prescrizione dei crediti di lavoro
dipendente, come riscritte alla luce del diritto vivente formatosi a seguito del mutato quadro
normativo in punto di tutela contro i licenziamenti illegittimi.
The contribution examines the rules governing the prescription of employee credits, as rewritten in
the light of the living right formed following the changed regulatory framework in terms of protection
against illegitimate dismissals.

Premessa

La estinzione del diritto per prescrizione, ai sensi
dell’art. 2934, comma 1, c.c., realizza l’interesse pri-
vato alla liberazione dal vincolo obbligatorio, elimi-
nando lo stato di incertezza che consegue alla inerzia
da parte del titolare (1).
Ciò vale anche per i diritti scaturenti dal rapporto di
lavoro (2), tra cui, ex art. 2948, n. 4, c.c., “tutto ciò
che deve pagarsi al lavoratore con periodicità
annuale o in termini più brevi”, ovvero non solo gli
emolumenti corrisposti in funzione dell’esercizio del-
l’attività lavorativa, ma anche gli importi che, pur
senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita
prestazione, costituiscono adempimento di obbliga-
zioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o

da convenzioni nel corso del rapporto ed hanno
origine e titolo nello stesso (3).

Sul doppio regime di decorrenza
della prescrizione

In particolare, i crediti da lavoro dipendente sono
soggetti a prescrizione quinquennale, il cui decorso è
diversamente apprezzato in ragione del regime di
stabilità o meno che connota il rapporto.
Tanto alla streguadi quanto affermatodallaConsulta
all’atto della dichiarazione di incostituzionalità,
tra l’altro, dell’art. 2948, n. 4, c.c., limitatamente
alla parte che consente che la prescrizione prenda
inizio dal momento in cui il diritto a ogni singola
prestazione salariale possa essere fatto valere

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(1)Più ingenerale,P.Vitucci,Laprescrizione -Art. 2934-2940, I,
Milano, 1990; nonché P. Vitucci - F. Roselli, La prescrizione - Art.
2934-2940, I, II ed., Milano, 2012, entrambi nel commentario,
prima diretto da P. Shlesinger, e poi da D. Busnelli, e G. Del
Signore, Contributo alla teoria della prescrizione, Padova, 2004.

(2) Su cui per tutti, A. Maresca, La prescrizione dei crediti di
lavoro,Milano, 1983, 11, per il quale, alla stregua della decadenza,
il cui impedimento è subordinato all’espletamento di un’attività
rigidamente predeterminata (art. 2966, comma 1, c.c.), per aversi
prescrizione sono necessari, oltre al decorso del tempo, il man-
catocompimentodi unodegli atti interruttivi elencati nell’art. 2943
c.c., o, analogamente, che non sia intervenuto il riconoscimento
del diritto da parte del soggetto passivo (art. 2944 c.c.). Cui, adde,
M. Novella, Prescrizione e decadenza, in M. Marazza (a cura di),
Contrattodi lavoroeorganizzazione, inTrattatodi dirittodel lavoro,
diretto da F. Carinci - M. Persiani, IV, II, Padova, 2012, 1990 ss.

(3)Per tutti,Cass.Civ. 7 luglio2020,n.14047,percui se il nesso
di corrispettività esistente tra l’obbligazione di prestare la propria

attività lavorativa e quella relativa alla retribuzione assume una
connotazione particolare, in quanto deve tenersi conto della impli-
cazione della persona del lavoratore nell’adempimento dell’obbli-
gazione di lavorare e della funzione che la retribuzione assolve
qualemezzo di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia,
ne deriva che la retribuzione non costituisce solo il corrispettivo
della effettiva prestazione di lavoro, ma, piuttosto, dell’impegno
complessivo e personale assunto da chi si obbliga a lavorare alle
dipendenze enell’interesse altrui, rientrandonel relativo concetto
anche una indennità che ne faccia le veci, anche in situazioni nelle
quali non vi sia adempimento dell’obbligazione di lavorare, come
ad esempio nel caso dimalattia, infortunio, gravidanza, puerperio;
ma già Cons. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4970, per cui
restano escluse solo le erogazioni originate da causa autonoma
(come: rimborso spese, risarcimento dei danni da obblighi con-
trattuali inadempiuti, mere liberalità, ecc.) e salve le eccezioni
specificamente previste, secondo la preventiva valutazione del
legislatore.
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(art. 2935 c.c.), atteso che il lavoratore può essere
indotto a rinunciare al suo esercizio, con pregiudi-
zio dell’art. 36 Cost., per timore del licenziamento
qualora il rapporto non sia dotato di quella resi-
stenza che è propria del pubblico impiego (4), giu-
sta la previsione di rimedi giurisdizionali contro
ogni illegittima risoluzione (5), o non sia assistito
da garanzie equivalenti, e cioè tali da fare seguire,
all’annullamento del recesso e a prescindere dalla
motivazione addotta a fondamento, il completo
ripristino della posizione giuridica preesistente
fatta cessare (6).
In questi termini, la stabilità, quale discrimine tra
prescrittibilità immediata o differita del diritto alla
retribuzione (7), è da riconoscere ogniqualvolta il
rapporto, indipendentemente dal carattere pubblico
o privato del datore di lavoro, sia regolato da una
disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la
legittimità e l’efficacia del licenziamento alla sussi-
stenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul
piano processuale, demandi al Giudice il sindacato e
il potere di rimuovere gli effetti attraverso un
ordine di reintegrazione nel posto di lavoro; il che,
se per la generalità dei casi coincide con l’ambito di
operatività dell’art. 18, L. n. 300 del 1970, originaria
formulazione, comportante la riassunzione e il risar-
cimento inmisura piena del danno, al contempo, può
trovare realizzazione ove siano applicabili le norme
del pubblico impiego o leggi speciali o specifiche
pattuizioni che diano al prestatore una tutela di
pari intensità (8).

Si tratta di un requisito dirimente, la cui sussistenza,
che è onere datoriale provare (9), va accertata con
riferimento al concreto atteggiarsi del rapporto stesso
e alla configurazione che di esso danno le parti nel-
l’attualità del suo divenire, e non già alla stregua del
diverso regime garantista che avrebbe dovuto in
astratto applicarsi.
Ciò spiega perché non sia configurabile il decorso
della prescrizione a fronte di una pluralità di contratti
a termine illegittimi successivamente convertiti in
uno a tempo indeterminato (10) o ancor più qualora
sussistano riserve in ordine alla qualificazione del
tipo contrattuale (11) o, sotto altro profilo, con
riguardo alla consistenza dell’organico aziendale
(dovendosi escludere il ricorso al criterio della
media occupazionale) (12).

Sulla permanenza o meno della stabilità
reale del rapporto

L’arresto in punto di non decorrenza della prescri-
zione nel corso del rapporto solo se lo stesso non sia
assistito da stabilità sconta alcuni profili di incertezza
a seguito della revisione della disciplina applicabile
in caso di licenziamento illegittimo recata dalla L. n.
92 del 2012, e ancor più dal D.Lgs. n. 23 del 2015.
È indubbio che la riformaFornero abbia frammentato
il regime originariamente previsto dall’art. 18, L. n.
300 del 1970, introducendo delle tutele diversa-
mente graduate in ragione della tipologia di vizio
inficiante il recesso, nel cui ambito la reintegrazione,

(4)Cortecost. 10giungo1966, n. 63di censura anchedegli artt.
2948, n. 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c.

(5) Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143, per cui l’illegittimità
costituzionale degli artt. 2948, nn. 4 e 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1,
c.c. dichiarata con sentenza Corte cost. n. 69 del 1966, non si
estende ai rapporti di pubblico impiego, quand’anche di carattere
temporaneo, siano essi intercorrenti con lo Stato o con altri enti
pubblici; nonché, Corte cost. 29 aprile 1971, n. 86.

(6) Corte cost. 5 dicembre 1972, n. 174.
(7) In tal senso,E.Ghera,Laprescrizionedeidiritti del lavoratore

e la giurisprudenza creativa della Corte di Costituzionale, in
Riv. it. dir. lav., I, 17, per il quale non può prescindersi dal rilievo
per cui la Consulta, mentre nella sentenza n. 63 del 1966 aveva
fatto derivare la rilettura costituzionalmente orientata delle norme
codicistiche in tema di prescrizione dalla posizione soggettiva del
lavoratore, qualeespressionedi inferiorità sociale coincidentecon
la stessa subordinazione contrattuale, nondimeno, nella sentenza
Corte cost. n. 174 del 1972 incentra il nucleo essenziale delle
ragioni giustificatrici del differimento della decorrenza della pre-
scrizione nella sussistenza della stabilità del rapporto di lavoro.

(8) Inquesti termini,Cass.Civ., SS.UU., 12aprile 1976, n. 1268;
cui, adde, Cass. Civ., SS.UU., 29 gennaio 2001, n. 380.

(9) Per tutti, Cass. Civ. 16 maggio 2012, n. 7640; ma già Cass.
Civ. 24 luglio 2002, n. 10861; Cass. Civ. 28 giugno 1988, n. 4383.

(10) In tal senso, Cass. Civ. 19 aprile 1991, n. 4220, per cui la
condizione di metus deve essere valutata con riferimento alla
serie di contratti a termine durante la quale il lavoratore non ha

mai la certezza della continuazione della serie stessa; cui, adde,
Cass. Civ. 13 agosto 1997, n. 7565; Cass. Civ. 3 ottobre 2000, n.
13122; Cass. Civ. 17 marzo 2001, n. 3869. Contra, per i rapporti a
termine del settore pubblico, nel senso della decorrenza della
prescrizione in costanza di rapporto in caso di illegittimità del
termine, Cass. Civ., SS.UU., 16 gennaio 2003, n. 575; Cass. Civ.
28 maggio 2020, n. 10219.

(11) Nel senso che la prescrizione dei crediti del lavoratore non
decorre in costanza di un rapporto di lavoro formalmente auto-
nomo, del quale sia stata successivamente riconosciuta la natura
subordinata con garanzia di stabilità reale in relazione alle caratte-
ristiche del datore di lavoro, giacché, in tal caso, il rapporto è, nel
suo concreto atteggiarsi, di natura subordinata e, cionondimeno,
restando formalmente autonomo, non è immediatamente garan-
tito, non essendo possibile, in caso di recesso datoriale, la diretta
applicabilità della disciplina garantista, che potrebbe derivare solo
dal futuro (ed eventuale) riconoscimento della natura subordinata
del rapporto, Cass. Civ. 13 ottobre 2022, n. 29981; ma già Cass.
Civ. 22 settembre 2017, n. 22172; Cass. Civ. 4 giugno 2014, n.
12553; Cass. Civ., SS.UU., 28 marzo 2012, n. 4942.

(12) Cass. Civ. 4 giugno 2014, n. 12553; ma già Cass. Civ. 13
dicembre 2004, n. 23227; Cass. Civ. 8 novembre 1995, n. 11615.
In dottrina, amplius, G. Pera, Prescrizione (diritto del lavoro), in
Giust. civ., 1991, II, 323; C. Zoli, Eccezioni alla regola della decor-
renza della prescrizione in costanza di rapporto: i nodi vengono al
pettine, in Riv. it. dir. lav., 1996, II, 430.
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se trova una collocazione residuale, essendo prevista
anche una soluzione esclusivamente indennitaria,
non consente di neutralizzare in via preventiva il
rischio di una perdita economica, stante, in ipotesi
di annullabilità del licenziamento, la sua sommatoria
a un risarcimento del danno forfetizzato di entità
determinabile ope iudicis entro un limite massimo
prefissato (13).
Ciò renderebbe ragione di una mutata condizione
di stabilità, non più in grado di scongiurare la
effettiva esistenza di una situazione psicologica di
metus, pur a fronte della tutela apprestata avverso il
recesso ritorsivo, posto che l’onere della prova
gravante sul lavoratore è estremamente gra-
voso (14). Tanto nella consapevolezza che la san-
zione da applicare, poiché non prescinde
dalla causale del licenziamento, troverebbe una
definizione certa non più ex ante, ovvero nel
momento in cui potrebbe essere fatto valere il
diritto, ma ex post, ovvero esclusivamente all’esito
dell’accertamento in sede giudiziale, costituente,

peraltro, mera possibilità, perché necessariamente
connesso alla eventuale impugnazione da parte del
lavoratore (15).
L’esegesi è giammai univoca (16), dal momento che
alla stessa si oppone sia la idoneità della indennità
risarcitoria a neutralizzare qualsivoglia condiziona-
mento, specie tenuto conto dell’ammissibilità della
reintegrazione in caso di insussistenza del fatto posto
a base del recesso (17); sia la perdurante sanzionabi-
lità del recesso ritorsivo con ordine di reintegra e
tutela risarcitoria piena, riconosciuta, peraltro, al di
là dalle dimensioni dell’organico aziendale (18); sia
ancora la preordinazione delle molteplici e componi-
bili forme di protezione del lavoro subordinato a
realizzare un regime giuridico compensativo comun-
que più penetrante rispetto a quello meno stringente
che è proprio della tutela obbligatoria (19).
Di contro, alcun modello di resistenza sembra con-
notare il rapporto dalla introduzione della disciplina
in materia di contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato e a tutele crescenti (20).

(13) Sulla segmentazione delle tutele avverso i licenziamenti
illegittimi propria della L. n. 92 del 2012, ex multis, A. Maresca, Il
nuovo regimesanzionatorio del licenziamento illegittimo: lemodi-
fiche dell’art. 18 statuto dei lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2012, I,
415 ss.; M. Marazza, L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei
lavoratori, in Arg. dir. lav., 2012, 612 ss.; F. Carinci, Ripensando
il “nuovo” articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in Dir. rel. ind.,
2013, 287 ss.; M. Persiani, Il fatto rilevante per la reintegrazione
del lavoratore illegittimamente licenziato, in Arg. dir. lav., 2013,
3 ss.

(14)Trib.Milano8settembre2022,n.1990, inBollettinoAdapt;
Trib. Bari 9 dicembre 2021, n. 3599; TribMilano 31marzo 2021, n.
1631; App.Milano 25 ottobre 2021, n. 1352, tutte inDeJure; App.
Milano 30 aprile 2019, n. 376, inWikilabour; App. Firenze 4marzo
2019, n. 285, inedita; Trib. Roma 24 gennaio 2019, inWikilabour;
Trib. Firenze 16 gennaio 2018, n. 25, inWikilabour; Trib. Bergamo
14 luglio 2017, n. 585, inWikilabour; Trib. Milano 29 giungo 2017,
in Bollettino Adapt; Trib. Torino 25 giungo 2016, n. 1021, in
Bollettino Adapt; Trib. Milano 16 dicembre 2015, n. 3460, in
questa Rivista, 2016, 295.

(15) In tal senso, ex plurimis, S. Mainardi, Prescrizione dei
crediti retributivi e nuovi concetti di stabilità del rapporto di lavoro,
inGiur. it., 2013, 884; S. Ciucciovino, La prescrizione dei diritti nel
rapporto di lavoro, in G. Santoro Passarelli (a cura di), Diritto e
processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico,
Milano, 2014, 1569;V.Maio,Stabilità eprescrizionenel lavoroc.d.
a tutele crescenti, in Arg. dir. lav., 2015, 553-556; P. Pozzaglia, Il
decorso della prescrizione dei crediti retributivi dopo la riforma
dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in Mass. giur. lav., 2015,
757; E.C. Schiavone,Ladecorrenzadella prescrizionedei crediti di
lavoro: diritto vivente e recenti riforme, in E. Ghera - D. Garofalo (a
cura di), Le tutele per i licenziamenti e per la disoccupazione
involontaria nel Jobs Act 2. Commento ai decreti legislativi 4
marzo 2015, n. 22 e 23, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183, Bari, 2015, 231-235; C. Romeo, Prescrizione dei
crediti di lavoro: profili problematici, in questa Rivista, 2016, 116.
Da ultimo, etiam, nel senso che l’art. 18, L. n. 300 del 1970, nuovo
testo, non sia in grado di assicurare un grado di “stabilità ade-
guata” del rapporto nei termini statuiti dalla Corte costituzionale,
con la conseguenza di negare la decorrenza della prescrizione dal
momento in cui il diritto possa essere fatto valere, O. Mazzotta,

Prescrizione dei crediti di lavoro e stabilità: un dibattito antico, in
Labor, 2022, 141 ss.; cui, adde, E. Balletti, La decorrenza della
prescrizione dei crediti di lavoro, in Giur. it., 2022, in corso di
pubblicazione.

(16) Per la resilienza della stabilità reale pur a fronte delle
modifiche dell’art. 18, L. n. 300 del 1970, Trib. Torino 8 gennaio
2020, in Nuovo not. giur., 2020, 1, 121; Trib. Napoli 12 novembre
2019, n. 7343, in Riv. it. dir. lav., 2020, II, 269 ss.; App. Brescia 18
dicembre 2018, n. 441 e Trib. Roma 21 maggio 2018, n. 4125, in
DeJure; Trib.Milano7 ottobre 2016, n. 2576, inDir. rel. ind., 2017,
851: Trib. Milano 7 agosto 2016, n. 2576, in Bollettino Adapt.

(17) Amplius, A. Maresca, op. cit., 454. Similmente, M.
Marazza, op. cit., 621.

(18) In tal senso, G. Pacchiana Parravicini, Il nuovo art. 18 St.
lav.: problemi sostanziali e processuali, inMass. Giur. lav., 2012,
752-753, per la quale la generalizzazione della sanzionabilità con la
speciale tutela lavoristica dei licenziamenti più strettamente con-
nessi con il metus, e, ancor più, la circostanza che ex art. 18,
comma 1, L. n. 300 del 1970, nuovo testo, il motivo illecito non
debba essere esclusivo, consentono di affermare la decorrenza
generalizzata della prescrizione per tutti i rapporti di lavoro a
prescindere dai requisiti dimensionali. Cui, adde, R. De Luca
Tamajo, Il regime della decorrenza della prescrizione dei crediti
retributivi dei lavoratori, in Labor, 2022, 2, 153 ss.

(19) Su cui articolatamente F. Santoni, La decorrenza della
prescrizione dei crediti di lavoro e la l. n. 92/2012, in Riv. it. dir.
lav., 2013, I, 897-898, per il quale, se è impensabile paragonare
l’attuale contesto economico e sociale con quello che, a suo
tempo, nel finire degli anni sessanta, aveva contraddistinto gli
arresti della Corte costituzionale in materia di prescrizione dei
crediti retributivi, segnatamente “caratterizzato da una pesante
disoccupazione strutturale e dalla diffusa elusione dei minimi
salariali”, al contempo, non può sottacersi come il sistema rime-
dialeex art. 18, L. n. 300 del 1970, già primadella L. n. 92 del 2012,
fosse tale daprevedere formedi tutela per equivalente idonee alla
rimozionedi tutti gli effetti del licenziamento (quale la possibilità, a
seguito delle modifiche di cui alla L. n. 108 del 1990 di optare, in
luogo della reintegrazione, per un indennizzo economico), senza
che per questo il decorso della prescrizione fosse differito alla
cessazione del rapporto.

(20) Per tutti, V. Maio, op. cit., 557-558.
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Questa ultima, infatti, radicalizza e accentua, ancor
più, la condizione di precarietà, dal momento che, se
garantisce il ripristino dello status quo ante in caso di
licenziamento nullo, inefficace o discriminatorio, di
fatto limita l’accessibilità alla reintegrazione alla sola
ipotesi in cui il datore di lavoro, che non integri il
requisito occupazionale di una piccola impresa, abbia
intimato un recesso disciplinare non sorretto da un
fatto realmente verificatosi (21).
In questi termini, la L. n. 92 del 2012 e il D.Lgs. n. 23
del 2015, nell’accrescere il timore del licenziamento
in ragione di una elisione della tutela reale, lascereb-
bero presagire che la prescrizione dei crediti da lavoro
dipendente decorra soltanto a rapporto cessato, salvo
che quest’ultimo sia di lavoro pubblico (22), come
tale non soggetto all’applicabilità vuoi dell’art. 18, L.
n. 300 del 1970, nuovo testo, perché norma inconci-
liabile con il dato specifico, imperativo e autosuffi-
ciente di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 (23), vuoi del
regime introdotto dal Jobs Act (24).

Sulla rilevanzadelmodello di resistenzautile
ai fini della certezza del diritto

Le riserve quanto alla non decorrenza della prescri-
zione dei crediti retributivi nel mutato quadro nor-
mativo trovano conferma all’atto dell’affermazione
del principio per cui il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, quand’anche instaurato con datore
che sia in possesso dei requisiti dimensionali pre-
scritti ex art. 18, commi 8 e 9, L. n. 300 del 1970,
non è assistito da un regime di stabilità, mancando,
per effetto della L. n. 92 del 2012 e delD.Lgs. n. 23 del
2015, dei presupposti di predeterminazione certa

delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela
adeguata; con la conseguenza che, per tutti i diritti
che avrebbero potuto essere fatti valere al momento
di entrata in vigore della riforma Fornero, la prescri-
zione decorre, ex artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla
cessazione del rapporto (25).
L’arresto muove dalla premessa per cui il criterio di
individuazione del dies a quo deve soddisfare una
esigenza di conoscibilità chiara e predeterminata,
occorrendo che risulti fin dal momento di instaura-
zione del rapporto, non potendo il suo accertamento
essere affidato, di volta in volta, a un giudizio neces-
sariamente ex post, pena una massima incertezza del
diritto con pregiudizio degli interessi propri - larga-
mente convergenti - delle parti.
In questi termini, solo il modello di resistenza che
deriva dall’automatica sanzionabilità di ogni forma
illegittima di risoluzione con la reintegrazione e il
risarcimento del danno in misura stimabile con cer-
tezza (pari al periodo di maturazione dalla data del
licenziamento a quella della effettiva ripresa del ser-
vizio dell’ultima retribuzione globale di fatto), così
come accade per i lavoratori pubblici e come era nel
vigore del testo dell’art. 18, L. n. 300 del 1970,
originaria formulazione, realizza una oggettiva preco-
gnizione delle regole che presiedono all’esercizio dei
diritti, cui è da collegare l’assenza dimetus per la sorte
del rapporto ove, pendente il suo corso, sia fatto
valere un credito di lavoro.
Di contro, un’altrettanta adeguata stabilità non pare
essere assicurata dalla riforma Fornero e dal Jobs Act,
non essendo dubbio che le modifiche abbiano com-
portato il passaggio ad un’applicazione selettiva di
tutele, anche esclusivamente indennitarie, in esito

(21) Sulla marginalizzazione ancora più evidente della reinte-
grazione per effetto del D.Lgs. n. 23 del 2015, e sull’elevamento
della tutela economica a regola di sistema, con evidente sbilan-
ciamento a favore del datore di lavoro, ex multis, E. Gragnoli, Il
licenziamento individuale per riduzione di personale e le novità
normative, in Dir. lav. rel. ind., 2015, 1062 ss.; C. Pisani, Il licen-
ziamento disciplinare: novità legislative e giurisprudenziali sul
regime sanzionatorio, in Arg. dir. lav., 2015, 97 ss.; F. Scarpelli,
La disciplina dei licenziamenti per i nuovi assunti: impianto ed
effetti di sistema del d.lgs. n. 23/2015, in WP C.S.D.L.E. “Mas-
simo D’Antona”.IT, n. 252/2015, 1 ss.

(22) In tal senso, P. Pozzaglia, op. cit., 757; C. Romeo, op. cit.,
116-117.

(23) Muovendo da una interpretazione letterale dell’art. 1,
commi 7 e 8, L. n. 92 del 2012, laddove è prevista una graduale
armonizzazione della disciplina introdotta dalla riforma Fornero al
lavoro pubblico, a eccezione delle norme che siano espressa-
mente riferite allo stesso, ex plurimis, F. Carinci, Art. 18 st. lav.
per il pubblico impiegoprivatizzatocercasi disperatamente, inLav.
pubbl. amm., 2012, I, 257; C. Romeo, La legge “Fornero” e il
rapporto di impiego pubblico, in Lav. pubb. amm., 2012, 720; P.
Tullini, Riforma della disciplina dei licenziamenti e nuovo modello
giudiziale di controllo, in Riv. it. dir. lav., 2013, I, 152; C. Cester,
Lavoro pubblico e licenziamento illegittimo davanti alla Corte di

Cassazione, in Riv. it. dir. lav., 2016, II, 383; A. Vallebona, Licen-
ziamento dei dipendenti pubblici: tutela reale e indennitaria, in
Mass. Giur. lav., 2016, 143. Ugualmente, Cass. Civ. 6 ottobre
2017, n. 23424;ma già, Cass. Civ. 8 ottobre 2016, n. 20056; Cass.
Civ. 26 gennaio 2016, n. 83.

(24) Nel senso della ricorrenza di elementi tali da fare propen-
dere per una circoscrizione della disciplina del contratto a tutele
crescenti al solo ambito privato, come a esempio il richiamo alla
categoria legale dei quadri o alla disciplina dei licenziamenti per
motivi economici, ovvero, sotto altro profilo, la sua potenziale
contrarietà ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento
dei pubblici uffici ex art. 97 Cost., oltre che alla speciale disciplina
sui licenziamenti economici ex artt. 33-34, D.Lgs. n. 165 del 2001,
ex multis, A. Boscati, Il licenziamento disciplinare nel contratto a
tutele crescenti, in Dir. lav. rel. ind., 2015, 1036; A. Garilli, Nuova
disciplina dei licenziamenti e tecniche di prevenzionedel conflitto,
inRiv. it. dir. lav., 2015, I, 223; S.Mainardi, Il campodi applicazione
del d. lgs. n. 23/2015. Licenziamenti illegittimi, tutele crescenti, in
Lav. pubb. amm., 2015, I, 39; A. Tampieri, Il licenziamento del
dipendentepubblicoprimaedopo ilJobsAct, Torino, 2015, 86ss.;
C. Romeo, Il dilemma delle tutele nel nuovo diritto del lavoro: i
campi esclusi dalla riforma del Jobs act, inArg. dir. lav., 2015, 299.

(25) Cass. Civ. 6 settembre 2022, n. 26246.
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alla qualificazione ope iudicis della fattispecie di
recesso, suscettibile, peraltro, di essere difforme
rispetto alla domanda.
Ciò senza considerare che la reintegrazione abbia
orami un carattere recessivo, come evincibile dalle
dichiarazioni di incostituzionalità dell’art. 18,
comma 7, L. n. 300 del 1970, nuovo testo (26), e
dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2015 (27), in
forza delle quali, se la stessa non è stata preservata in
termini di esclusività, al contempo, cede il passo al
risarcimento quale legittimo ed efficace rimedio a
protezione del lavoratore nelle ipotesi di illegittimità
del licenziamento.
Né, sotto altro profilo, costituisce garanzia sufficiente il
mantenimento della misura ripristinatoria in caso di
recesso ritorsivo, ipotizzabile ove mai fossero avanzate
rivendicazioni retributive pendente il rapporto di
lavoro, posto che il regime di stabilità è destinato a
trovare applicazionenongià aprioristicamente,ma solo
all’esito dell’accertamento giudiziale della ricorrenza di
un motivo illecito determinate ex art. 1345 c.c.

Sulla portata del nuovo diritto vivente

La soluzione accolta, giammai peregrina (28), con-
forma - ne avrebbe potuto fare altrimenti - l’art. 2948,
n. 4, c.c., nel testo risultante a seguito della censura
della Consulta e alla luce della interpretazione evo-
lutiva chene è seguita, a una disciplina dei rapporti di
lavoro più flessibilmente modulata in ordine alle
tutele previste, a seconda delle varie ipotesi di
licenziamento.

La stessa alimenta alcune considerazioni e non solo
perché destinata a rendere estremamente difficile la
gestione del rapporto di lavoro, anche in termini di
documentazione eprovadei diversimomenti in cui lo
stesso dovesse snodarsi nel tempo (29).
Primo rilievo. Posto che l’arresto ha implicazioni in
relazione alle prestazioni salariali latamente intese,
diviene sicuramente rilevante stabilire il titolo per il
quale sia dovuta una determinata posta, anticipando
che il lavoratore avrà interesse alla qualificazione
della stessa come retributiva e non più risarcitoria
per effetto della non decorrenza del termine
prescrizionale.
Seconda obiezione involge l’azzeramento della pre-
scrizione al momento della entrata in vigore della
riforma Fornero, potendo, di contro, argomentarsi
che i periodi o le frazioni della stessa, il cui termine
complessivo non sia ancora compiuto, riprendano il
naturale corso successivamente all’esaurimento del
rapporto (30).
È cioè controvertibile che l’art. 2941 c.c. non trovi
applicazione per la tassatività delle ipotesi previste e
soprattutto per essere presupposta la preesistenza di
un dies a quo, che, esaurita la ragione ostativa, possa
riprendere amaturare, dal momento che, per i crediti
di lavoro insorti prima del 18 luglio 2012, non solo
l’originario termine di prescrizione sussisteva, ma lo
stesso avrebbe potuto dirsi sospeso alla stregua di
quanto asseverato in diritto con riguardo alla tutela
reale prevista dall’art. 18, L. n. 300 del 1970, origi-
naria formulazione (31), nella consapevolezza, peral-
tro, di non avere “una nuova norma che modifica il

(26) Corte cost. 24 febbraio 2021, n. 59 e Corte cost. 7 aprile
2022,n.125,di censuradell’art.18, comma7,L.n.300del1970, la
prima, nella parte in cui disponeva che il giudice potesse, ma non
dovesse (dovendosi leggere “può” come “deve”) disporre la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, la seconda,
nella parte in cui prevedeva la “manifesta” insussistenza del
fatto ai fini dell’applicabilità della tutela reintegratoria al lavoratore
licenziato per giustificato motivo oggettivo.

(27) Corte cost. 26 settembre 2018, n. 194, laddove dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23 del
2015 - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall’art. 3,
comma 1, D.L. n. 87 del 2018, convertito, conmodificazioni, nella
L. n. 96 del 2018 - limitatamente alle parole “di importo pari a due
mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

(28) Cass. Civ. 20 ottobre 2022, n. 30957.
(29) Rimarca la situazione di oggettiva incertezza in cui in cui il

datore di lavoro è destinato ad essere confinato, V.A. Poso, La
decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dei dipendenti
privati dalla cessazione del rapporto di lavoro non è garantito dalla
generalizzata applicazionedella stabilità reale supera la provadella
Cassazione, che ci insegna come si interpretano, dopo le riforme
sui licenziamenti del 2012 e del 2015, le norme codicistiche già
dichiarate incostituzionali. A dimostrazione che la coperta del
diritto è (quasi sempre) corta, in Labor, 27 settembre 2022, per
il quale il datore di lavoro soggetto all’applicazione della riforma

Fornero e del Jobs Act subisce “gli effetti dell’inesorabile legge
del contrappasso, perché se da una parte si trova maggiormente
tutelato dalle nuove norme, in caso di licenziamento illegittimo,
dall’altra si trova esposto alla decorrenza della prescrizione dei
crediti retributivi dalla cessazione del rapporto di lavoro, senza
distinzione alcuna rispetto ai differenti regimi del recesso ad
nutum e della tutela debole ex l. n. 604/1966”.

(30)Per la riconduzionedell’effetto inibitorioprodottodalla L. n.
92 del 2012 a una sospensione sia pure atipica, e non a una
interruzione ex art. 2935 c.c. con decorso di un nuovo termine
di prescrizione, già A. Palladini, La nuova disciplina in tema di
licenziamenti, inRiv. it. dir. lav., 2012,661;A.Vallebona,La riforma
del lavoro 2012, Torino, 2012, 62; V. Maio, Prescrizione e deca-
denza dei diritti dei lavoratori nel paradosso dell’incertezza cre-
scente, in M. Persiani (a cura di), La nuova disciplina dei
licenziamenti nel primo anno di applicazione della legge n. 92/
2012, in Giur. it., 492.

(31) Nel senso che la tutela reale prevista dall’art. 18, L. n. 300
del 1970, originaria formulazione, con obbligo del datore di lavoro
di reintegrare nel posto il dipendente illegittimamente licenziato
sia tale da assicurare una consistente stabilità del rapporto e,
quindi, sia tale da sottrarlo al principio della sospensione della
decorrenza della prescrizione di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. fino alla
data della sua assunzione, exmultis, Cass. Civ. 13 febbraio 1984,
n. 1073; Cass. Civ. 25 marzo 1987, n. 2930; Cass. Civ. 12 ottobre
1988, n. 5492; Cass. Civ. 19 febbraio 1990, n. 1205.
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regime della prescrizione, ma solo una disciplina che
incide in negativo sulla garanzia della stabilità” (32).
Terzo indugio. L’assioma per cui la prescrizione
decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando
la reintegrazione non soltanto sia, ma appaia la san-
zione “contro ogni illegittima risoluzione”, così come
accade per i lavoratori pubblici, non pare tenere
conto del regime sanzionatorio introdotto dal
D.Lgs. n. 27 del 2017 all’atto della interpolazione
dell’art. 63, comma2,D.Lgs. n. 165del 2001, laddove
è previsto che alla declaratoria giudiziale di invalidità
del licenziamento segua la reintegrazione nel posto di
lavoro e il pagamento di una indennità risarcitoria
commisurata all’ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto corri-
spondente al periodo dal giorno del licenziamento
fino a quello dell’effettiva reintegrazione, e comun-
que non superiore alle ventiquattro mensilità,
dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo
svolgimento di altre attività lavorativa.
Si tratta di una disposizione che ben può indurre a
ritenere il contrario, posto che la stessa, se omette
qualunque riferimento all’applicabilità dell’art. 18, L.
n. 300 del 1970, sia pure nella sua originaria formula-
zione, rendendolo del tutto estraneo al rapporto di
lavoro (33), rende ragione di una disciplina che pare
non più idonea a garantire il completo ripristino della
posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente

cessare, stante l’imposizione di un “massimale” in
luogo del risarcimento in misura piena del danno.
Quarta osservazione. L’asseverata prescrittibilità diffe-
rita dei crediti di lavoro dipendente a fronte delmutato
quadro normativo è destinata a riverberarsi sulle deca-
denze eventualmente previste dal contratto collettivo
per la proposizione di reclami inerenti alla retribu-
zione (34), se è vero che la validità delle relative
clausole è riguardata esclusivamente sotto il profilo
della durata minima semestrale (35), dovendo esclu-
dere che l’esercizio del diritto possa essere reso eccessi-
vamente difficoltoso dal decorso del termine in
pendenza del rapporto, se lo stesso sia assistito dalla
garanzia della stabilità ex art. 18, L. n. 300 del 1970,
originaria formulazione (36). Con la conseguenza di
corroborare una interpretazione dell’art. 2965 c.c. da
correlare in via parametrica all’art. 2113 c.c., al fine di
individuare non solo la congruità del termine di deca-
denza, ma anche il dies a quo di decorrenza, ogni
qualvolta l’autonomiacollettivanonneabbiagiàdispo-
sto la postergazione alla cessazione del rapporto (37).
Quinta, ed ultima, suggestione chiama in causa il
prossimo futuro, rispetto al quale, se non è escluso un
intervento della Consulta che, a modifica dell’art.
2948, n. 4, c.c., riconsideri - attualizzi - il metus del
lavoratore a fronte del mutato quadro norma-
tivo (38), nondimeno, è auspicabile una regolamen-
tazione normativa della materia, per quanto non

(32) Condivisibilmente, L. Di Paola, Prescrizione dei crediti
retributivi e fine della stabilità nel lavoro privato, in Il Giuslavorista,
21 ottobre 2022, 6, per il quale una tale ipotesi non sembra possa
essere equiparata a quella esaminata dalla Suprema Corte con
riferimento all’impatto della sentenza della Corte cost. n. 63 del
1966 sui rapporti di lavoro pendenti, allorquandoè stato affermato
che la stessa avrebbe fatto veniremeno aborigine l’art. 2948, n. 4,
c.c., con conseguenza irrilevanza del periododi prescrizioneeven-
tualmente maturato prima della pubblicazione della sentenza e
impossibilità di cumularlo con il periodo di prescrizione maturato
successivamente all’entrata in vigore della L. n. 300 del 1970
(Cass. Civ. 20 aprile 1985, n. 2627).

(33) Per tutti, efficacemente,M.Miscione, I regimi di tutela dei
licenziamenti nella pubblica amministrazione, in Variazione sui
Temi di diritto del lavoro, 2020, 369 ss. Contra, nel senso di
riconoscere la operatività dell’art. 18, L. n. 300 del 1970, come
modificato dalla L. n. 108 del 1990, nelle parti non derogate dal
mutato quadro normativo, L. Dentici, Giudizio di proporzionalità e
licenziamento nel lavoro pubblico dopo la riforma “Madia”, in Lav.
prev. oggi, 2020, 274.

(34) Su cui, amplius, L. Morlini Galantino, Le clausole di deca-
denza dei contratti collettivi, Padova, 1974, 105-112.

(35) In questi termini, ex multis, Cass. Civ. 25 marzo 1998, n.
3186, che, per quanto ritenga particolarmente rilevante, ai fini
della valutazione di congruità del termine di decadenza conven-
zionale, il raffronto con la disciplina dell’art. 2113 c.c. sulle rinunce
e le transazioni, accoglie ancora una volta l’assimilazione della
inerzia del lavoratore a una tacita rinuncia; cui, adde, similmente,
Cass. Civ. 6 agosto 2003, n. 11875; Cass. Civ. 20maggio 2004, n.
9647. Più di recente, cfr. Trib. Bolzano 12 marzo 2015, est.
Muscetta, in Guida lav., 37, 25 settembre 2015, 33, per cui la
inerzia del lavoratore per l’esercizio dei propri diritti, in presenza di

una clausola di decadenza di elezione negoziale, è da assimilare a
una implicita rinuncia, sul presupposto della legittimità della pre-
visione del contratto collettivo, sia perché conforme al disposto
dell’art. 2113 c.c., in ragione della fissazione di un termine seme-
strale, sia perché oggetto di negoziazione sindacale, sia a livello
nazionale che a livello aziendale.

(36) Cfr. Cass. Civ. 22 gennaio 1981, n. 531, secondo cui,
vertendosi di clausola di un contratto collettivo facente decorrere
il termine di decadenza, per chiedere il pagamento di quanto
spettante, in costanza di rapporto di lavoro non assistito da una
specifica clausola di stabilità, la nullità della stessa, ex art. 2965 c.
c., investe l’interaclausolaenon lasolapartediessa relativaaldies
a quo, in quanto l’art. 1419 c.c. regola la nullità di singole clausole
nel loro rapporto con l’intero contratto e non anche la nullità di una
parte o di un elemento della singola clausola nel suo rapporto,
reciprocamente integrativo, con altra parte o con altro elemento
della stessa clausola; Cass. Civ. 4marzo 1983, n. 1612; Cass. Civ.
11 novembre 1983, n. 6699; Cass. Civ. 21 giugno 1985, n. 3737,
per cui la clausola del contratto collettivo che subordina a un
termine di decadenza (il quale decorre anche in costanza del
rapporto di lavoro, ove questo sia dotato di stabilità) l’esercizio
delle pretese aventi a oggetto prestazioni salariali è valida quando
il terminedecadenziale fissato sia, per la sua congruità, tale danon
rendere eccessivamente difficile al lavoratore l’esercizio del suo
diritto; Cass. Civ. n. 11875/2013, cit.

(37) In tal senso, già F.M. Putaturo Donati, Decadenza e posi-
zione del lavoratore, Napoli, 2018, 188-189.

(38) Per tutti, già M. Persiani, Situazione psicologica di timore,
stabilità e prescrizione dei crediti di lavoro, inArg. dir. lav., 2018, 3
ss. il quale dubita anche che il mero timore possa essere alla base
della mancata rivendicazione, trattandosi di un sentimento sog-
gettivo e mutevole, quasi sempre irrilevante per il diritto.
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agevole, in linea, peraltro, con l’incipt della Corte di
Giustizia, laddove afferma che la prescrizione non
decorre pendente il rapporto ogniqualvolta il datore
di lavoro non abbia assicurato al dipendente la pos-
sibilità di esercitare il suo diritto (39).
A tal riguardo, ben potrebbe ipotizzarsi un intervento
legislativo di tipo endogeno o anche esogeno.
In un caso, tale che, nell’abrogare la disciplina
codicistica al fine di una nuova formulazione, dia
atto di una stabilità relativa comunque idonea a
neutralizzare la condizione di timore per il licen-
ziamento, qual è quella che consegue non già al
regime introdotto dal D.Lgs. n. 23 del 2015, ma
quantomeno all’art. 18, L. n. 300 del 1970, come
novellato dalla L. n. 92 del 2012, in considerazione
non solo dell’accezione costituzionalmente orien-
tata sul giustificato motivo oggettivo che ha esteso

le ipotesi in cui può essere disposta la reintegra-
zione, ma anche del riconoscimento ope iudicis
della possibilità di annullare il recesso disciplinare
in relazione a una condotta non espressamente
prevista e sanzionata dalla contrattazione collettiva
con sanzione conservativa (40).
In un altro, tale da lasciare fermo il dato positivo ma
previa introduzione di un termine di decadenza
decorrente dalla cessazione del rapporto entro il
quale fare valere eventuali rivendicazioni, se del
caso limitandolo solo a quelle per crediti ultraquin-
quennali maturati prima della risoluzione (41).
Nelle more resterebbe comunque ferma la possibilità
di prevedere convenzionalmente la ultrattività della
norma statutaria, nel suo originario testo, a livello
individuale, quale deroga in melius (42), ovvero per il
tramite delle organizzazioni sindacali (43).

(39) CGUE 22 settembre 2022, in causa n. C-120/21, per cui
l’art. 7, Dir. 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organiz-
zazione dell’orario di lavoro, e l’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel
sensoper cui ostano auna normativa nazionale in forza della quale
il diritto alle ferie annuali retribuite maturate da un lavoratore si
prescrive alla scadenza di un termine di tre anni che comincia a
decorrere alla fine dell’anno in cui tale diritto sia sorto, qualora il
datoredi lavorononabbiaposto il lavoratore ingradodiesercitare il
diritto.

(40)Cass.Civ. 11aprile2022,n.11665,maoraancheCass.Civ.
21 aprile 2022, n. 12745, per cui il discrimine tra la tutela reinte-
gratoria e indennitaria, collocato nella tipizzazione degli illeciti ad

opera dei contratti collettivi o dei codici disciplinari, non può
escludere la possibilità di una ricostruzione ed applicazione giudi-
ziale delle clausole generali o elastiche.

(41) In questi termini, E.C. Schiavone, Il metus e gli ultimi 60
anni di evoluzione del diritto del lavoro, in corso di pubblicazione.

(42) In questi termini, Cass. Civ. 26 maggio 2000, n. 6901; ma
già Cass. Civ. 19 gennaio 1990, n. 298; Cass. Civ. 26marzo 1990,
n. 2413.

(43) Per l’affidamento all’autonomia collettiva del compito di
definire un regime di stabilità convenzionale, già M. Tiraboschi,
L’art. 18 come benefit? A proposito del caso Novartis e della
applicazione in via pattizia del regimedi stabilità reale del contratto
di lavoro, in Bollettino Adapt, 25 marzo 2015.
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Retribuzione personale ministeriale a contratto

Cassazione Civile, Sez. lav., 20 maggio 2022, n. 16457, ord. - Pres. Manna - Est. Fedele - KO c.
Ministero degli affari esteri

Rapporto lavoro - Personale a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura -
Medesime mansioni - Retribuzione - Parità di trattamento - Non sussiste

(Art. 157, d.P.R. n. 18/1967; art. 36 Cost.)

Il personale assunto a contrattodalle rappresentanzediplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura,
può pretendere una retribuzione diversa e superiore rispetto a quella pattuita nel contratto individuale solo
qualoraquest’ultimanonsia conformeai parametri indicati dal d.P.R. n. 18del 1967, art. 157, attuativi del precetto
di cui all’art. 36 Cost., o, per i rapporti assoggettati alla legge italiana, alla contrattazione collettiva, che in parte a
detti parametri rinvia; nonpuò, invece, fondare la suapretesa sulla circostanzacheadaltrodipendenteassegnato
alla stessa sede con le medesime mansioni sia stato riconosciuto un trattamento di miglior favore, perché
quest’ultima attribuzione potrebbe essere, in ipotesi, nongiustificata, alla luce delle previsioni della legge e della
contrattazione collettiva, ed in tal caso la stessa, in quanto priva di fondamento normativo, non potrebbe mai
essere assunta a parametro ai fini della quantificazione della “giusta” retribuzione”.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme App. Roma 15 giugno 2021, n. 2482; Cass. Civ. 4 maggio 2021, n. 11639; Cass. Civ. 5 maggio 2021, n. 11758;
Cass.Civ.10marzo2021,n.6715;Cass.Civ.7 febbraio2020,n.2925;Cass.Civ.21giugno2019,n.16755;Cass.
Civ. 15 dicembre 2017, n. 30239; Cass. Civ. 11 novembre 2016, n. 23089; Cass. Civ. 26 settembre 2014, n.
20356.

Difforme Non si rinvengono precedenti in termini.

La Corte (omissis).

Motivi della decisione

1. con il primomotivo il ricorrente denuncia, ex art. 360
c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R.
n. 18 del 1967, artt. 155 e 157, assumendo che il “citato
combinato disposto normativo risulta essere nei fatti
foriero di notevoli sperequazioni lavorativo contrat-
tuali tra la figura dei c.d. contrattualisti italiani ed i
dipendenti pubblici italiani delle ambasciate italiane
all’estero svolgentimedesimemansioni ed assunti con c.
c.n.L.” e riproponendo la questione di legittimità costi-
tuzionale del D.Lgs. n. 103 del 2000, art. 154 e D.P.R. n.
18 del 1967, art. 157, nonché della L. n. 442 del 2001,
art. 2, comma 5, in relazione agli artt. 3, 35, 36 e 38
Cost., sul rilievo che tale disciplina comporterebbe
numerose violazioni di principi di ordine costituzionale,
in primo luogo sotto il profilo dell’adeguatezza retribu-
tiva e di parità di remunerazione a parità di prestazione
lavorativa, tenuto anche conto dei principi discendenti
dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo,
ove si sancisce il diritto all’uguale retribuzione per
uguale lavoro, così come dettato anche dall’OIL, che
previene qualsivoglia forma di discriminazione, nonché
dal Patto internazionale di New York del 1966, ratifi-
cato con L. n. 881 del 1997, sui diritti economici, sociali
e culturali;

2. con il secondomotivo il ricorrente denuncia, ex art. 360
c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 421
e 437 c.p.c., per non avere la Corte di appello accolto la
richiesta di ordine di esibizione della documentazione
reddituale degli altri dipendenti presso il Consolato ita-
liano di Istanbul in possesso del Ministero nonché dell’e-
spletamento della consulenza tecnica di ufficio, facendo
leva sul principio della ricerca della verità materiale,
anche in sede di appello ex art. 437 c.p.c., al fine di
consentire un compiuto accertamento della verità storica
delle circostanze oggetto del contendere, in quanto nel-
l’impugnata sentenzanon sarebbe stato esplicitato il ragio-
namento logico seguito per giungere alla statuizione finale
di rigetto della domanda, in tal modo risultando anche
gravemente lesiva delle norme in tema di uguaglianza tra
le parti del giudizio, del contraddittorio fra di esse, del
diritto di difesa e dell’art. 115 c.p.c.;
3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360
c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti,
consistente nella mancata equiparazione retributiva
rispetto ad altri dipendenti adibiti ad analoghe mansioni,
ovvero con riguardo al profilo di assistente amministrativo
a contratto (II area funzionale, B2); tale fatto era stato
puntualmente dedotto con riferimento ad alcuni dipen-
denti, in talmodo prospettando un sufficiente principio di
prova onde consentire l’attivazione del potere istruttorio
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officioso del giudice del lavoro, rispetto al quale laCorte di
appello non aveva reso evidenti, sufficienti ed univoche
ragioni del proprio convincimento, omettendoper tale via
l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di
discussione fra le parti;
4. il ricorso, meramente reiterativo di censure svolte nei
gradi di merito, va disatteso perché non si confronta
adeguatamente coni la puntuale motivazione della sen-
tenza impugnata, conforme ai principi espressi da questo
giudice di legittimità;
5. in particolare, il primo motivo di ricorso è infondato
per le medesime ragioni evidenziate anche di recente da
Cass. Sez. L. 21 giugno 2019, n. 16755, Cass. Sez. L. 10
marzo 2021, n. 6715, e Cass. Sez. L. 21 giugno 2021, n.
41576, pronunciatesi in fattispecie analoghe a quella
oggetto di causa e alla cui motivazione si rinvia ex art.
118 disp. att. c.p.c.;
6. come affermato nei precedenti citati, “il personale
assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche,
dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, può
pretendere una retribuzione diversa e superiore rispetto
a quella pattuita nel contratto individuale solo qualora
quest’ultima non sia conforme ai parametri indicati dal
D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157, attuativi del precetto di
cui all’art. 36 Cost., o, per i rapporti assoggettati alla
legge italiana, alla contrattazione collettiva, che in
parte a detti parametri rinvia; non può, invece, fondare
la sua pretesa sulla circostanza che ad altro dipendente
assegnato alla stessa sede con le medesime mansioni sia
stato riconosciuto un trattamento di miglior favore,
perché quest’ultima attribuzione potrebbe essere, in
ipotesi, non giustificata, alla luce delle previsioni
della legge e della contrattazione collettiva, ed in tal
caso la stessa, in quanto priva di fondamentonormativo,
non potrebbemai essere assunta a parametro ai fini della
quantificazione della ‘giusta’ retribuzione”;
7. nella specie il ricorrente non ha mai allegato l’inade-
guatezzadel trattamento retributivo in relazione agli indici
fissati dal D.P.R. n. 18 del 1967, art. 157, nei termini
specificati ai punti che precedono, ovvero rispetto alla
contrattazione collettiva, che, in parte, a detti parametri
rinvia; ciò rende tutti i rilievi inidonei a scalfire la sentenza
impugnata;
8. in questo senso, anche le generiche deduzioni in
ordine alla prospettata questione di costituzionalità
nonché all’asserita violazione dell’art. 23Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo e degli altri strumenti
normativi sovranazionali pure invocati risultano pari-
menti infondate, atteso che le disposizioni richiamate -
ad eccezione dell’art. 36 Cost. - sono dettate per evitare
differenziazioni delle retribuzioni in qualche modo
ricollegabili a discriminazioni per razza, religione,

sesso, motivi politici ed altro, profili non ricorrenti
nella specie. Quanto, poi, all’art. 36 Cost., come pure
sottolineato nei precedenti di questa Corte, lo stesso
non fissa un principio di parità di trattamento, ma
afferma il diritto del lavoratore ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e
in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa; ma l’odierno ricorrente,
come già rilevato nell’impugnata sentenza, non ha
sostenuto di percepire un trattamento economico insuf-
ficiente e non adeguato al lavoro svolto (peraltro solo
genericamente indicato);
9. anche il secondo motivo è infondato, dal momento
che “il ricorrente che denunci in cassazione il mancato
esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di
merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai
quali emerge l’esistenza di una ‘pista probatoria’ quali-
ficata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a
sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività,
rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi
l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata
al giudice di merito” (Cass. Sez. L, 10 settembre 2019, n.
22628); nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a
sollecitare l’attivazione dei poteri officiosi del giudice
per ordinare al Ministero l’esibizione delle buste paga
dei dipendenti rispetto ai quali lamentava l’asserita
sperequazione retributiva, in tal modo prospettando lo
svolgimento di un’attività istruttoria in funzione mera-
mente “esplorativa”, non assistita, già in punto di alle-
gazione, da qualificati elementi per inferirne la
decisività;
9. è, infine, senz’altro inammissibile il terzo motivo,
ricorrendo Vi l’ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi
dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, con conseguente
inammissibilità della censura di omesso esame di fatti
decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non solo quando
la decisione di secondo grado sia interamente corrispon-
dente a quella di primo grado, ma anche quando le due
statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argo-
mentativo in relazione ai fatti principali oggetto della
causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia
aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare
la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6 2,
9 marzo 2022, n. 7724);
10. alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
come da dispositivo;
11. occorredare atto, ai fini eper gli effetti indicati daCass.
Sez. Unite 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza
delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del
2002, art. 13, comma 1-quater.
(omissis).
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La retribuzionedelpersonaleassuntoacontrattodalle ambasciate,
dai consolati e dagli istituti di cultura

di Anna Piovesana, Avvocata in Treviso e Assegnista di ricerca,
Università di Udine (*)

L’ordinanza n. 16457 del 20 maggio 2022 della Suprema Corte offre l’occasione per esaminare le
diverseeplurimedisciplineconcernenti il rapportodi lavorodel personalechepresta attività all’estero
alle dipendenzediretteo indirettedelMinisterodegli affari esteri. L’Autricesi sofferma, inparticolare,
sulla disciplina del trattamento retributivo di detto personale, che diverge a seconda dell’anzianità di
servizio del lavoratore e a seconda che quest’ultimo sia assunto direttamente dal citato Ministero o
dagli uffici locali all’estero dello stesso. L’Autrice condivide i principi enunciati dalla pronuncia in
commento, secondo la quale il lavoratore assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dai
consolati e dagli istituti di cultura non può pretendere una retribuzione superiore a quella pattuita in
contratto, sol perché altro dipendente - ad esempio assunto direttamente dal Ministero o sempre a
contratto,maconanzianità lavorativadiversa - svolgentemedesimemansioni, godediun trattamento
retributivomigliore, non esistendo nel nostro ordinamento un principio che imponga di garantire una
paritàdi retribuzionedi tal sorta.Auspica, tuttavia, un intervento legislativovoltoadevitare,pro futuro,
il protrarsi di differenziazioni retributive, talvolta molto ingenti.
Ordinance no. 16457 of 20 May 2022 of the Supreme Court offers the opportunity to examine the
various and multiple disciplines that have regulated and regulate the employment relationship of
personnelwhoworkabroadunder thedirector indirectemploymentof theMinistryofForeignAffairs.
TheAuthor dwells above all on the discipline of the remuneration treatment of said personnel, which
differs according to the seniority of hiring of the worker, but also according to whether the lender is
hired directly by the aforementionedMinistry or by the local offices abroad of the same. The Author
shares the principles set out in the ruling in question, according to which the worker hired under
contract bydiplomatic representations, consulates andcultural institutes cannot claimahigher salary
than that agreed in the contract, only because another employee - ad. example, hired directly by the
Minister or always under contract, butwith different seniority - performing the same duties, enjoys a
better pay treatment, as there is no principle in our legal system that requires guaranteeing equal pay
of this kind . However, he hopes for legislative action aimed at avoiding, for the future, the
continuation of wage differentiations, sometimes very large.

Il caso deciso

Il caso sottoposto all’attenzione della SupremaCorte
è quello di un lavoratore assunto nel 2002 con con-
tratto a tempo indeterminato presso il Consolato
italiano ad Istambul, il quale lamentava di fruire di
un trattamento retributivo diverso e di gran lunga
inferiore rispetto ad alcuni colleghi, operanti nel
medesimo Consolato e svolgenti le medesime man-
sioni. Il ricorrente chiedeva che il Ministero degli
Affari Esteri (d’ora in poi, per brevità, denominato
anche MAE) fosse condannato a corrispondergli le
differenze retributive derivanti dall’invocato ricono-
scimento del diritto al medesimo inquadramento dei
dipendenti presso il Consolato Italiano ad Istambul
adibiti a pari mansioni e assunti prima del 1997.

Le pretese del lavoratore venivano respinte in tutti e
tre i gradi di giudizio.

Il rapportodi lavorodel personale a contratto
assunto dagli uffici locali del MAE

Per comprendere il ragionamento sotteso alla pro-
nuncia in esame e le conclusioni a cui perviene la
SupremaCortenell’ordinanza in commento, èneces-
sario premettere una disamina sintetica,ma accurata,
della normativa che regola i rapporti di lavoro del
personale che presta attività all’estero.
Bisogna anzitutto distinguere tra personale assunto
direttamente dal Ministero degli Affari Esteri e
comandato all’estero, e personale, aggiuntivo
rispetto a quello in organico, che stipula un contratto

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
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di lavoro direttamente con gli uffici locali dell’am-
ministrazione (Ambasciate,Consolati, Istituti di cul-
tura ecc.). Mentre il rapporto di lavoro dei primi è
regolato dalla legge italiana e disciplinato sulla base
delle previsioni contenute nei contratti collettivi
nazionali di comparto, il rapporto dei secondi è sot-
toposto (seppur con alcune eccezioni di cui si dirà in
seguito) alla disciplina del Titolo VI del d.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18 (artt. 152 ss. (1)) e, per quanto
non espressamente ivi previsto, alla legge locale.
Nella logica dell’ordinamento dell’Amministrazione
degli Affari Esteri, questa distinzione di disciplina è
giustificata dalla circostanza che le funzioni svolte
nell’ambito del servizio diplomatico dal personale
assunto a livello locale sono quelle connesse alle
“esigenze di servizio” specifiche e proprie della rap-
presentanza diplomatica interessata (2).
Il Titolo VI del d.P.R. n. 18/1967, nell’originaria
formulazione, distingueva a propria volta tra con-
tratti di lavoro stipulati con cittadini italiani e quelli
sottoscritti con persone non in possesso della citta-
dinanza italiana. Il rapporto di lavoro dei primi era
regolato dai Capi I e II del Titolo VI del predetto
d.P.R., mentre quello instaurato con soggetti non
italiani era disciplinato dalla legge locale, salvo
quanto stabilito dal capo I del citato Titolo VI (3).
Per quanto qui interessa, va precisato che il Capo
I e il Capo II del Titolo VI prevedevano entrambi
specifiche disposizioni in materia di retribuzione,
e cioè, rispettivamente, l’art. 157 e l’art. 162.
L’art. 157, d.P.R. n. 18/1967, nella sua formulazione
originaria, stabiliva che la retribuzione del contratti-
sta era fissata dal contratto individuale, tenuto conto
delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrispo-
ste nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e
uffici consolari di altri Paesi e non poteva superare un
tetto massimo calcolato come percentuale (4) del
controvalore in valuta locale dell’indennità di

servizio all’estero che, nella stessa sede, percepisce
l’impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al
posto di cancelliere, archivista, commesso.
L’art. 162, d.P.R. n. 18/1967, nella sua formulazione
originaria, prevedeva inoltre che la retribuzione
annua base, fissata secondo i criteri e nei limiti
stabiliti dal predetto art. 157, non poteva essere
complessivamente inferiore ad un tetto minimo,
anch’esso stabilito in misura percentuale (5) del
controvalore in valuta locale dell’indennità di servi-
zio all’estero che, nella stessa sede, percepisce l’im-
piegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di
cancelliere, archivista, commesso. La predetta
norma, ai commi da 5 a 7, stabiliva inoltre aumenti
retributivi per il personale coniugato o con figli ed
ulteriori aumenti “per ogni biennio di lodevole
servizio”.
Quindi, sinteticamente, il cittadino italiano contrat-
tista, al quale si applicava sia l’art. 157 che l’art. 162,
godeva di un trattamento retributivo parametrato,
anche nel minimo, sull’indennità di servizio estero
del personale di ruolo (quel personale, cioè, diretta-
mente assunto dalMinistero e comandato all’estero),
ed aveva anche diritto ad una serie di aumenti retri-
butivi se coniugato o con figli (6). Di contro, il
contrattista di cittadinanza straniera non godeva di
alcuna garanzia di retribuzione minima e degli
aumenti retributivi di cui ai commi da 5 al 7 dell’art.
162, applicandosi allo stesso solo l’art. 157 (e la legge
locale).
L’art. 162 predetto è stato modificato dall’art. 1,
comma 132, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ne
ha abrogato i commi 5, 6 e 7 eha sostituito il comma3
del medesimo articolo con il seguente: “la retribu-
zione annua base è fissata secondo i criteri e nei limiti
stabiliti dal primo comma dell’art. 157”.
In sostanza, è stato eliminato ogni riferimento alla
retribuzione “minima”, di fatto equiparando, sul

(1) Per un riepilogo della normativa applicabile sul piano previ-
denziale si veda la Circ. I.N.P.S. 11 aprile 2019, n. 52 in www.
inps.it.

(2) Così il comma 1 dell’art. 152, d.P.R. n. 18/1967, ai sensi del
quale: “le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di
prima categoria ... possono assumere a contratto per proprie
esigenze di servizio, previa autorizzazione dell’Amministrazione
Centrale ...”.

(3) Così prevedeva l’art. 154, d.P.R. n. 18/1967 nella versione
originaria: “i contratti stipulati con i cittadini italiani sono regolati
dalle disposizioni del I e del II capo del presente titolo, sempre che
non osti la legge locale. I contratti stipulati con cittadini italiani
possono, a domanda, essere eventualmente regolati dalla legge
del luogo, salvo quando espressamente previsto dal presente
capo. I contratti stipulati con persone non in possesso della
cittadinanza italiana sono regolati dalla legge del luogo salvo
quanto espressamente previsto dal presente capo”.

(4) La percentuale è più voltemutata nel tempo. Nella versione
originaria dell’art. 157, d.P.R. n. 18/1967 era pari al 75%. Succes-
sivamente, è passata al 95% (art. 1, L. 17 luglio 1970, n. 569).

(5) Nella versione originaria dell’art. 162, d.P.R. n. 18/1967 era
pari al 68%.

(6) L’art. 162, d.P.R. n. 18/1967, ai commi da 5 a 7, statuiva
invero che: “La retribuzione è aumentata del 2% per ogni biennio
di lodevoleservizio, fermi restando i limiti di cui al quartoeal quinto
comma dell’art. 157. La retribuzione è aumentata del 10% per gli
impiegati coniugati con il coniuge a carico e del 5% per ciascun
figlio minorenne a carico. Se entrambi i coniugi sono dipendenti
dell’Amministrazione, gli aumenti per i figli sono corrisposti all’im-
piegato capo famiglia. Al personale non coniugato e con prole
spetta per il primo e per ogni altro figlio minorenne a carico un
aumento della retribuzione rispettivamente del 10% e del 5%”.
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piano economico (e solo su detto piano), la posizione
dei cittadini italiani a quella dei soggetti non aventi
cittadinanza italiana.
Le modifiche menzionate, entrate in vigore il 1°
gennaio 1997, trovavano applicazione agli assunti
dopo tale data, mentre per gli assunti antecedente-
mente ha continuato a rimanere in essere la pregressa
disciplina.
Nel quadro normativo sopra descritto, si inserisce la
radicale riforma del Titolo VI del d.P.R. n. 18/1967,
avvenuta ad opera del D.Lgs. 7 aprile 2000, n. 103,
con il quale è stata data attuazione ai principi fissati
dalla L. Delega 28 luglio 1999, n. 266 (art. 4).
Il legislatore delegato, a fini di “semplificazione e
omogeneizzazione dei differenti regimi esistenti” (7),
ha inteso superare in toto le diversità di disciplina
fondate sulla cittadinanza degli assunti ed ha, quindi,
previsto in via generale, per tutti i contrattisti assunti
direttamente dalle unità locali del MAE, a prescin-
dere dalla loro cittadinanza/nazionalità, l’applica-
zione della legge locale, che, però, si impone sulle
disposizioni speciali dettate dal decreto solo se più
favorevole rispetto a queste ultime (8).
Il rapporto di lavoro dei contrattisti è quindi oggi
regolato dagli artt. 152-167 del richiamato d.P.R. (9),
così come riscritti dall’art. 1, D.Lgs. n. 103/2000 (10).
Recentemente, il testo di alcune delle predette norme
ha subito lievi modifiche (11), che però non hanno
mutato l’impianto normativo sul piano sostanziale.
Per quanto concerne la retribuzione, che qui inte-
ressa, l’art. 157 nella nuova formulazione post D.Lgs.
n. 103/2000 stabilisce che: a) la stessa deve essere
fissata dal contratto individuale di lavoro tenendo
conto delle condizioni del mercato di lavoro locale,
del costo della vita e, principalmente, delle retribu-
zioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze
diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di
altri Paesi, in primo luogo di quelli dell’Unione
Europea, nonché da organizzazioni sindacali
(comma 1); b) il trattamento retributivo è suscetti-
bile di revisione in relazione alla variazione dei para-
metri sopra indicati ed all’andamento del costo della

vita (comma 2) e deve essere comunque congruo ed
adeguato a garantire l’assunzione degli elementi più
qualificati (comma1); c) la retribuzione annua base è
determinata in modo uniforme per Paese e per man-
sioni omogenee, salva la possibilità di prevedere, in
via eccezionale, un trattamento diverso per quelle
sedi che presentino un divario particolarmente sen-
sibile nel costo della vita (comma 3).
Sempre in relazione al trattamento retributivo, l’art.
160, nel disciplinare l’assunzione presso altro ufficio
nelle ipotesi di chiusura o soppressione, stabilisce, al
comma 1, che l’amministrazione, tenuta alla ricol-
locazione, garantirà all’impiegato riassunto l’anzia-
nità maturata ed il precedente regime contrattuale.
A seguito dell’intervento normativo del 2000 è
apparsa chiara, anche alla giurisprudenza (12), la
volontàdel legislatoredi regolare il rapportodi lavoro
del personale assunto a contratto dagli uffici dell’am-
ministrazione siti all’estero inmaniera del tutto auto-
noma rispetto a quello instaurato direttamente dal
Ministero degli Affari Esteri.
Si ribadisce che per quest’ultimo personale trova
applicazione la legge italiana e il rapporto è discipli-
nato dalla contrattazione collettiva, mentre per i
lavoratori a contratto, assunti direttamente dalle
sedi locali, si applica, a prescindere dalla cittadinanza
(italiana o meno) del lavoratore interessato, esclusi-
vamente la normativa contemplata nel Titolo VI del
d.P.R. n. 18 del 1967 e, per quanto ivi non discipli-
nato, la legge locale.
Peraltro, nel superare la precedente diversificazione
fra dipendenti assunti sulla base della legge locale e
personale di cittadinanza italiana, prevista nel testo
originario del d.P.R. n. 18 del 1967, il D.Lgs. n. 103/
2000 (art. 2) ha stabilito una disciplina di salvaguar-
dia (esclusivamente) per il personale di nazionalità
italiana o di cittadinanza italiana, o con doppia
cittadinanza, in servizio alla data di entrata in vigore
del predetto decreto (13 maggio 2000).
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 5, D.Lgs. n.
103/2000, i lavoratori di cittadinanza italiana (13), in
forza alla predetta data con contratto di lavoro a

(7) Art. 4, lett. b), L. n. 266/1999.
(8) Art. 154, comma 2, d.P.R. n. 18/1967.
(9) In particolare, gli artt. 152 e 153, d.P.R. n. 18/1967 regolano

la tipologia di contratto, l’art. 155, d.P.R. n. 18/1967 i requisiti e le
modalità di assunzionedel personale, l’art. 156, d.P.R. n. 18/1967 i
doveri dell’impiegato, gli artt. 157 e 157-bis, d.P.R. n. 18/1967, la
retribuzione,gli artt. 157-ter, 157-quatere157-quinquies, d.P.R.n.
18/1967 l’orario di lavoro, il regime delle festività, delle ferie e dei
permessi, l’art. 157-sexies, d.P.R. n. 18/1967 le assenze dal
servizio, gli artt. 158 e 158-bis, d.P.R. n. 18/1967 il regime previ-
denziale e gli artt. 161, 164 e 166, d.P.R. n. 18/1967 quello
disciplinare e della cessazione del rapporto, oltre a particolari
situazioni giuridiche tipiche del rapporto di lavoro in questione.

(10) Va evidenziato che l’art. 2, D.Lgs. n. 103/2000 ha definiti-
vamente abrogato l’art. 162, d.P.R. n. 18/1967.

(11) Ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. e), L. 29 aprile 2021, n.
62. Delle modifiche apportate all’art. 157, d.P.R. n. 18/1967, ad
opera della predetta legge, si dirà nell’ultimo paragrafo del pre-
sente contributo.

(12) Tra cui Cass. Civ. 21 giugno 2019, n. 16755; Cass. Civ. 11
novembre 2016, n. 23089; Cass. Civ. 26 settembre 2014, n.
20356, tutte in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/.

(13) Nonché dell’art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 103/2000 per il
personale di doppia cittadinanza - italiana e straniera - che risultava
inservizioal 13maggio2000,concontrattoa tempodeterminatoo
indeterminato regolato dalla legge locale.
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tempo indeterminato (o determinato già rinnovato
almeno una volta) presso gli Istituti italiani di cul-
tura, entro sei mesi, potevano optare fra la sottoscri-
zione di un nuovo contratto a tempo indeterminato,
regolato dalla legge italiana, e la stipula di un con-
tratto a tempo indeterminato regolato dalla legge
locale, interamente sottoposto alle disposizioni del
Titolo VI del d.P.R. n. 18 del 1967.
Nella prima ipotesi, il contratto rimaneva e resta a
tutt’oggi disciplinato dalla contrattazione collettiva
del CompartoMinisteri (14), dagli accordi ivi richia-
mati (Accordi del 22 ottobre 1997 e del 12 aprile
2001) (15), nonché, a far data dal 2001, dalle dispo-
sizioni del D.Lgs. n. 165/2001.
Un’ultima precisazione si rende necessaria con rife-
rimento a quest’ultimopersonale e, più in generale, al
personale assunto anche dopo il 2000 direttamente
dal Ministero con contratto regolato dalla legge ita-
liana e distaccato all’Estero.
L’art. 45 del Testo Unico del pubblico impiego pre-
vede espressamente che “le funzioni ed i relativi
trattamenti economici accessori ... (N.d.R. del pre-
detto personale non diplomatico), per i servizi che si
prestano all’estero presso le rappresentanze diploma-
tiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e
scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al
periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del
decreto delD.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni ...”. Il D.Lgs. n. 165/

2001 ha quindi espressamente ancorato una parte
accessoria del trattamento retributivo, precisamente
l’indennità di servizio estero dei dipendenti dalla
Farnesina, ai criteri indicati nell’art. 157, d.P.R. n.
18/1967.

Parità di trattamento e parità retributiva

Alla luce del quadro normativo sopra riportato, è
possibile esprimere alcune considerazioni sul decisum
della pronuncia in commento.
Va anzitutto evidenziato che nell’ultimo decennio i
giudici di merito e la stessa Suprema Corte si sono
trovati in ripetuteoccasioni adecidere casi analoghi a
quello di specie (16) e, sul punto, si è formato un
orientamento giurisprudenziale univoco e
consolidato (17).
In proposito, va evidenziato, che le fattispecie sotto-
poste al vaglio della magistratura, seppur per alcuni
aspetti diverse tra loro (18), sono tutte accomunate
dal fatto che i lavoratori chiedono il riconoscimento
di una retribuzione diversa e superiore rispetto a
quella pattuita nel contratto individuale, fondando
la propria pretesa sulla circostanza che altro dipen-
dente, assegnato alla stessa sede con le medesime
mansioni, fruisce di un trattamento retributivo
migliore.
Le ragioni chehannodato vita ai contenziosi predetti
consistono nel fatto che il personale della Farnesina

(14) Art. 1, CCNL 16 maggio 1995; art. 1, CCNL 16 febbraio
1999; art. 1, CCNL 12 giugno 2003; art. 1, CCNL 14 settembre
2007 e, da ultimo, art. 1 CCNL Comparto Funzioni Centrali.

(15) Il comma 2 del medesimo articolo precisa poi che il
personale di nazionalità italiana, che al 13 maggio 2000 risultava
in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla
legge italiana (in sostanza il personale assunto direttamente dal
MAE e comandato all’estero), continua ad essere regolato dalla
legge italiana e il rapporto disciplinato dalla contrattazione collet-
tiva del Comparto Ministeri (oggi Funzioni Centrali), nonché dagli
accordi ivi richiamati (Accordi del 22 ottobre 1997 e del 12 aprile
2001). Fa eccezione il caso in cui, entro sei mesi data di entrata in
vigore del decreto, il predetto personale opti espressamente per
l’applicazione integrale del regime di cui al riformato d.P.R. n. 18/
1967 (art. 2, comma 4, D.Lgs n. 103/2000).

(16)Riguardante - lo si ricorda - un lavoratore, assunto nel 2002,
che lamentava una disparità di trattamento sul piano retributivo
rispetto ad altro personale, operante a contratto nel medesimo
Consolato conmedesimemansioni, assunto prima del 1° gennaio
1997, cioè prima dell’entrata in vigore della L. n. 662/1996.

(17) Cass. Civ. 4 maggio 2021, n. 11639; Cass. Civ. 5 maggio
2021, n. 11758; Cass. Civ. 10 marzo 2021, n. 6715; Cass. Civ. 7
febbraio2020, n. 2925;Cass.Civ. 21giugno2019, n. 16755;Cass.
Civ. 15 dicembre2017, n. 30239; Cass.Civ. 11novembre 2016, n.
23089; Cass. Civ. 26 settembre 2014, n. 20356, tutte in One
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/.

(18) Si riportano a titolo di esempio alcune fattispecie esami-
nate dalla magistratura: in un caso si trattava di lavoratrici assunte
a contratto con legge locale che rivendicavano il riconoscimento
delle differenze retributive parametrate sull’indennità di servizio

esteropercepita da alcuni colleghi impiegati di ruolodelMinistero,
svolgenti le medesime mansioni (Cass. Civ. 4 maggio 2021, n.
11639, cit.); un altro caso concerneva un lavoratore assunto da un
Istituto di cultura che aveva optato ex art. 2, comma 5, D.Lgs. n.
103/2000 per un rapporto a tempo indeterminato, regolato dalla
legge italiana, che rivendicava il riconoscimento di differenze
retributive sulla scorta di un miglior trattamento goduto da alcuni
colleghi d’ufficio assunti in data antecedente sulla base di diversa
normativa (così App. Roma 15 giugno 2021, n. 2482 in One
LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/ e Cass. Civ. 10
marzo 2021, n. 6715, che riguardava un caso del tutto sovrappo-
nibile); altra ipotesi riguardava una lavoratrice assunta a contratto
da un’Ambasciata che rivendicava il pagamento di differenze
retributive connesse al fatto che le colleghe, con pari mansioni,
assunte prima del 1° gennaio 1997, cioè prima dell’entrata in
vigoredella L. n. 662/1996, godevanodi un trattamento retributivo
di miglior favore (Cass. Civ. 5 maggio 2021, n. 11758, cit.; Cass.
Civ. 21 giugno 2019, n. 16755, cit.); un’ulteriore fattispecie riguar-
dava una lavoratrice assunta a contratto da un’Ambasciata che
aveva chiesto la condanna del MAE al pagamento in suo favore
dell’adeguamento della retribuzione nei limiti di cui all’art. 157, d.
P.R. n. 18/1967, sulla scorta del fatto che altro personale, sempre
assunto a contratto e svolgente medesime mansioni, percepiva
una retribuzione superiore. (Cass. Civ. 7 febbraio 2020, n. 2925,
cit.; in quest’ultimocaso la differenza era perògiustificata dal fatto
che il personale con maggior retribuzione era stato assunto in un
periodo temporale incui la formulazionedell’art.157eradifferente
ecomprendevanel calcoloparametri diversi e ulteriori rispetto alla
formulazione successiva.
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che lavora all’estero gode, a parità di mansioni, di
trattamenti retributivi molto diversi a seconda che si
tratti di lavoratori assunti direttamente dal MAE, o
assunti a contratto direttamente dagli uffici locali del
medesimo Ministero, o ancora, a seconda della data
di assunzione degli stessi.
Le difformità retributive possono essere enormi. È
balzato alla cronaca (19), qualche anno orsono, il
caso di una contrattista, impiegata presso l’Amba-
sciata italiana di Asmara in Eritrea, che percepiva
mensilmente una retribuzione (20) di circa 400 euro,
mentre i colleghi, anch’essi contrattisti, a parità di
mansioni, percepivano una retribuzione di oltre
4.500 euro al mese.
Di fronte ad azioni giudiziali del genere, la Suprema
Corte ha generalmente adottato pronunce sfavore-
voli ai lavoratori (21).
Il ragionamento sotteso a tutte le sentenze di Cassa-
zione che si sono espresse sul tema (22) è ilmedesimo
ed è, a nostro avviso, del tutto condivisibile.
Come chiarito a più riprese della Suprema
Corte (23), non esiste nel nostro ordinamento un
principio di parità retributiva, inteso come diritto del
lavoratore ad ottenere una retribuzione più elevata
per il solo fatto che altro dipendente, con le mede-
sime mansioni, gode di un trattamento superiore,
atteso che né l’art. 157, d.P.R. n. 18/1967, né l’art.
45, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 consentono di
addivenire a conclusioni di tal sorta.
L’art. 157, comma 4, nello stabilire che “la retribu-
zione annuabase èdeterminata inmodouniformeper
Paese e per mansioni omogenee”, indica “un criterio

tendenziale di omogeneità per le diverse istituzioni
operanti nella medesima realtà territoriale, ossia rap-
presentanza diplomatica, uffici consolari, istituti di
cultura, e detta finalità, che si riferisce principal-
mente agli uffici e solo in via indiretta al personale,
è resa evidente dalla seconda parte della disposizione,
applicabile nell’ipotesi in cui nel medesimo Paese si
riscontrino diversità significative, quanto al costo
della vita, nelle diverse zone territoriali” (24).
Quanto al principio di pari trattamento, di cui all’art.
45, D.Lgs. n. 165/2001, è stato chiarito che tale
norma “vieta trattamenti individuali migliorativi o
peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contratta-
zione collettiva, ma non costituisce parametro per
giudicare le differenziazioni operate in quella sede,
dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia
alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati
in funzione dei diversi percorsi formativi, delle spe-
cifiche esperienze maturate e delle diverse carriere
professionali” (25).
È stato poi precisato che, qualora il datore di lavoro
“attribuisca al lavoratore un determinato tratta-
mento economico di derivazione contrattuale,
l’atto deliberativo non è sufficiente a costituire una
posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore
medesimo, occorrendo anche la conformità alle pre-
visioni della contrattazione collettiva, in assenza
della quale l’atto risulta essere affetto da nullità,
con la conseguenza che la Pubblica Amministra-
zione, anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art.
97 Cost., è tenuta al ripristino della legalità
violata” (26).

(19) Si vedawww.ilfattoquotidiano.it/2015/06/12/dipendente-
della-farnesina-allestero-399-euro-al-mese-per-i-giudici-si-può/
1770294/.

(20) Determinata, ex art. 157, d.P.R. n. 18/1967, tenuto conto
delle condizioni del mercato di lavoro locale, del costo della vita e,
principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da
rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali
di altri Paesi, in primo luogo quelli dell’Unione Europea, nonché da
organizzazioni internazionali.

(21) Lo stesso caso della lavoratrice impiegata presso l’Amba-
sciatadiAsmara, approdato inCassazione,èstatodefinitoconuna
pronuncia sfavorevole alla ricorrente: così Cass. Civ. 5 maggio
2021, n. 11758, cit.

(22) Cfr. nt. 17.
(23) Tra molte, Cass. Civ. 5 maggio 2021, n. 11758, cit.; Cass.

Civ. 10 marzo 2021, n. 6715, cit.; Cass. Civ. 21 giugno 2019, n.
16755, cit.

(24) Cass. Civ. 21 giugno 2019, n. 16755, cit.
(25) In tal senso, tra le più recenti, Cass. Civ. 13 aprile 2022, n.

12106;Cass.Civ. 5 aprile2022, n.11008;Cass.Civ. 1°aprile 2022,
n. 10630; Cass. Civ. 5 febbraio 2020, n. 2718; Cass. Civ. 6 marzo
2019, n. 6553; Cass. Civ. 18maggio 2018, n. 12334; Cass. Civ. 31
luglio 2017, n. 19043, tutte in One LEGALE https://onelegale.
wolterskluwer.it/; Cass. Civ. 17 dicembre 2018, n. 32587, in
Lav. publ. amm., 2020, 2, con nota di F. Gadaleta, Ancora sul
principio di parità di trattamento nel pubblico impiego privatizzato

(Corte di cassazione, sez. lav., ord. 17 dicembre 2018, n. 32587).
Sul principio della parità di trattamento nel pubblico impiego in
dottrina si veda F. Carinci - A. Boscati - S. Mainardi, Diritto del
lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Torino, 2021, 341; A.
Desto,Parità di trattamento nel pubblico impiegoe contrattazione
collettiva, inRiv. it. dir. lav., 2013, I, 123;U. Carabelli -M.T. Carinci,
Il lavoro pubblico in Italia, Bari, 2010, 177; L. Nogler - C. Zoli,
Efficacia del contratto collettivo e parità di trattamento, in F.
Carinci - M. D’Antona (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche: commentario,Milano, 2000, 1427; E.
A. Apicella, Lineamenti del pubblico impiego “privatizzato”,
Milano, 2012, 200.

(26) Cass. Civ. 21 giugno 2019, n. 16755, cit. Sulla ripetizione
dell’indebito si veda la recentissima Cass. Civ. 9 maggio 2022, n.
14672, in One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/, che
ha precisato: “nel pubblico impiego privatizzato, non è configura-
bile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire un
trattamento economico che non trova titolo nel contratto collet-
tivo, nemmeno se dimiglior favore, in quanto gli aspetti retributivi
sono rimessi alla contrattazione collettiva, sicché, a differenza di
quanto accade nel lavoro privato, resta del tutto irrilevante ad
escludere l’indebito che la corresponsione da parte del datore
pubblico sia avvenuta consapevolmente e volontariamente” ed
ancheCass. Civ. 26 febbraio 2016, n. 3826 eCass. Civ. 23 ottobre
2017, n. 25018, tutte inOne LEGALE https://onelegale.woltersk-
luwer.it/.
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Da quanto detto sopra discende che, nei casi in cui il
datore di lavoro pubblico attribuisce ad un dipen-
dente un trattamento economico che non sia con-
forme ai parametri previsti dalla contrattazione
collettiva e/o dalla legge, va escluso che altri dipen-
denti possano rivendicare lo stesso trattamento, con-
siderato che l’atto nullo, che obbliga la P.A.
all’azione di recupero, non può certo far sorgere un
diritto soggettivo in capo a soggetti che dello stesso
atto non siano destinatari.
La Suprema Corte ha anche più volte precisato (27)
che la parità di trattamento di cui all’art. 45,D.Lgs. n.
165/2001, da intendersi nell’accezione sopramenzio-
nata, non va confusa con l’allineamento stipendiale,
istituto ad oggi soppresso (28), in forza del quale, in
passato, al dipendente pubblico spettava lo stipendio
del collega di pari o minore anzianità promosso suc-
cessivamente, se il di lui trattamento economico era
più favorevole.
Sulla scorta di tali principi, fatti propri anche dalla
pronuncia in commento (29), va escluso che il per-
sonale assunto a contratto dalle rappresentanze
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti
di cultura possa pretendere una retribuzione diversa
e superiore rispetto a quella pattuita nel contratto
individuale fondando la propria pretesa sulla circo-
stanza che ad altro dipendente, assegnato alla stessa
sedecon lemedesimemansioni, sia stato riconosciuto
un trattamento di miglior favore.
Infatti, come ha ben sottolineato la Cassazione nella
pronuncia in commento, detto trattamento miglio-
rativo potrebbe ad esempio essere giustificato dal
fatto che il lavoratore è stato assunto indata anteriore
rispetto ad un altro, nella vigenza di una diversa
normativa in materia di calcolo.
Potrebbe anche accadere che detto trattamento
migliorativo sia, in ipotesi, non giustificato, alla
luce delle previsioni della legge e della contrattazione

collettiva, ed in tal caso lo stesso, in quanto privo di
fondamento normativo, non potrebbe mai essere
assunto a parametro ai fini della quantificazione
della “giusta” retribuzione.
La Cassazione ha quindi condivisibilmente concluso
che il personale assunto a contratto dagli uffici locali
del MAE può rivendicare una retribuzione più ele-
vata di quella contrattualmente pattuita solo qualora
la stessa non sia conforme ai parametri indicati dal-
l’art. 157, d.P.R. n. 18/1967, attuativi del precetto di
una retribuzione minima sufficiente, di cui all’art. 36
Cost., o, per i rapporti assoggettati alla legge italiana,
alla contrattazione collettiva, che in parte a detti
parametri rinvia.
Rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente non
aveva mai allegato l’inadeguatezza del proprio tratta-
mento retributivo in relazione ai parametri di cui
sopra, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del
lavoratore.

Quali rimedi per disparità retributive?

Come già detto, i contenziosi promossi dai lavoratori
delleAmbasciate, deiConsolati, degli Istituti di cultura
nei confronti del Ministero degli Affari Esteri hanno,
sino ad oggi, avuto esito sfavorevole per i primi, non
avendo i predetti lavoratorimai denunciato l’inadegua-
tezza dei trattamenti economici percepiti rispetto agli
indici fissati dall’art. 157, d.P.R. n. 18/1967 (attuativi
dell’art. 36 Cost.), ma avendo esclusivamente lamen-
tato una mera disparità di trattamento con i colleghi
svolgenti le medesime mansioni.
Seppur i principi, che hanno sorretto le menzionate
pronunce giudiziali di rigetto, siano “ineccepibili” sul
piano giuridico, va comunque rilevato che i casi più
eclatanti di “disparità retributiva”, balzati alle crona-
che (30) hanno lasciato l’opinione pubblica non
indifferente.

(27) Cass. Civ. 5 febbraio 2020, n. 2718 e Cass. Civ. 12 dicem-
bre 2018, n. 32157, inOne LEGALE https://onelegale.woltersklu-
wer.it/.

(28) L’istituto dell’allineamento stipendiale, originariamente
previsto per il personale militare dall’art. 4, comma 3, L. 20
novembre 1982, n. 869, è stato successivamente esteso ad
altre categorie del pubblico impiego ed è stato definitivamente
abrogato dall’art. 2, comma 4, D.L. n. 333/1992. Per una breve
disamina dell’istituto si rinvia a G. Virga,Morte e resurrezione del
c.d. “allineamento stipendiale”, in www.lexitalia.it. Va poi preci-
sato che la L. delega 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 2), e il D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 (art. 72, comma 3) hanno disposto l’abroga-
zione di tutte le disposizioni che prevedono “automatismi”
suscettibili di influenzare il trattamento economico fondamentale
ed accessorio dei dipendenti pubblici. Per una disamina sul punto
si rinvia a: C. Zoli, Il trattamentoeconomicodei dipendenti pubblici
privatizzati, in Giur. it., 2014, 3, 1012; G. Ghezzi, La legge delega
per la riforma del pubblico impiego: prime osservazioni, in Riv.

giur. lav., 1992, I, 537 ss.; F. Carinci, La c.d. privatizzazione del
pubblico impiego: l’art. 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, inRiv. it.
dir. lav., 1993, I, 9; T. Treu,Lacontrattazionecollettiva nel pubblico
impiego: ambiti e struttura, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1994, 1; G.
Ghezzi, Il lavoro alle dipendenzedelle amministrazioni pubbliche e
la ridefinizione delle fonti, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1996, 265; A.
Maresca, Le trasformazioni dei rapporti di lavoro pubblico e il
sistema delle fonti, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1996, 183; M.
Rusciano, La riforma del lavoro pubblico: fonti della trasforma-
zione e trasformazione delle fonti, inGiorn. dir. lav. rel. ind., 1996,
245; M. Rusciano, Contratto, contrattazione e relazioni industriali
nel “nuovo” pubblico impiego, in Arg. dir. lav., 1997, 97.

(29) Laddove rinvia, ex art. 118 c.p.c., alla motivazione di altre
pronunce.

(30) Come quello, già menzionato, dell’impiegata dell’Amba-
sciata di Asmara in Eritrea, la cui retribuzione era inferiore di
diverse migliaia di euro rispetto a quella del collega che svolgeva
le medesime mansioni.
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A nostro avviso, l’unica via, per risolvere pro futuro,
anche solo parzialmente, situazioni di tal sorta è
quella di un intervento legislativo volto ad “unifi-
care” la disciplina del rapporto di lavoro dei dipen-
denti dellaFarnesina, senzapiùdistinguere tra assunti
direttamente dalMinistero e assunti dalle rappresen-
tanze in loco dello stesso (31).
Invero, se da un lato è chiaro che, come già detto,
l’attuale differenziazione di trattamento tra le due
tipologie di lavoratori è giustificata dalle ragioni
individuate nell’art. 152, d.P.R. n. 18/1967, dall’altro
è di solare evidenza come tutto il predetto personale,
di fatto, fa parte della medesima pubblica ammini-
strazione (32), lavora presso lamedesima unità locale

del MAE, e dimora in un territorio estero caratteriz-
zato da determinate condizioni di vita e di mercato.
Se si assoggettassero alla legge italiana i lavoratori
attualmente assunti dalle rappresentanze locali, anche
per il predetto personale troverebbe applicazione la
contrattazione collettiva di comparto, nonché il
comma 5 dell’art. 45, D.Lgs. n. 165/2001 che rinvia
ai parametri individuati all’art. 157, d.P.R. n. 18/1967
esclusivamente per il calcolo della retribuzione acces-
soria (33). Indubbiamente lamodificanon toccherebbe
i rapporti già in essere che rimarrebbero, gioco forza,
regolati dalla legge applicabile ratione temporis, ma per i
nuovi contratti l’unicità di disciplina farebbe venir
meno le talvolta macroscopiche disparità retributive.

(31) Si segnala peraltro che il legislatore è recentemente inter-
venuto a modificare il Titolo VI del d.P.R. n. 18/1967 con la L. 29
aprile 2021, n. 62 (art. 1, comma 1, lett. e), che però non ha
apportatoall’art. 157,d.P.R.n.18/1967 (inpuntodi“retribuzione”)
modifiche di natura sostanziale.

(32) Si noti che il convenuto in giudizio nei contenziosi non è la
rappresentanza locale ma il Ministero degli Affari Esteri.

(33) Così statuisce l’art. 45, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001: “Le
funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale

non diplomatico delMinistero degli affari esteri, per i servizi che si
prestano all’estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disci-
plinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle
disposizioni del decreto del PresidentedellaRepubblica 5gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
dalle altre pertinenti normative di settore delMinistero degli affari
esteri”.
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Licenziamento collettivo e centro di imputazione unico del rapporto di lavoro

Cassazione Civile, Sez. lav., 24 gennaio 2022, n. 2014, ord. - Pres. Doronzo - Est. DeMarinis - Ai.It.
S.p.a. (già Me.Fl. S.p.a.) c. P.V.

Licenziamento collettivo - Unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - Contratto di rete - Onere della prova

(Art. 2094 c.c.; L. 23 luglio 1991, n. 223; D.L. 10 febbraio 2009, n. 5; D.L. 28 giugno 2013, n. 76)

II collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il
venir meno dell’autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a
fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese; tale collegamento,
pertanto, non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro
subordinato, intercorso tra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, salva,
peraltro, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - anche ai fini della
sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavo-
ratore licenziato - ogni volta chevi sia una simulazioneounapreordinazione in frode alla leggedel frazionamento
di un’unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle singole
imprese, da parte del giudice del merito (massima non ufficiale).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme Cass.9gennaio2019,n.267;Cass.31 luglio2017,n.19023;Cass.31maggio2017,n.13809;Cass.20dicembre
2016, n. 26346; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 6 aprile 2004, n. 6707; Cass. 24 marzo 2003, n. 4274.

Difforme Non si rinvengono precedenti difformi.

La Corte (omissis).

Motivi della decisione

1. con il primo motivo di ricorso le società ricorrenti
deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2094
c.c. e della L. n. 223 del 1991, artt. 24, 4, e 5, nonché
dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per
avere ritenuto illegittimo il licenziamento in controversia
sul presupposto che a fondare la contitolarità del rapporto
di lavoro bastasse la integrazione fra le attività della
controllante e le attività della controllata; ciò a prescin-
dere dall’esame della posizione individuale del singolo
lavoratore in rapporto al suo inserimento nella comples-
siva struttura aziendale e dal concreto accertamento del-
l’uso promiscuo della sua prestazione;
2. con il secondo motivo deducono violazione e/o falsa
applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 nonché
dell’art. 115 c.p.c., censurando la sentenza impugnata in
base alla considerazione che, anche a voler considerare
unitariamente la struttura delle società Meridiana Fly s.p.
a. e Air Italy s.p.a., l’individuazione dei lavoratori in
esubero non poteva che avvenire in relazione alle esigenze
tecniche, organizzative e produttive manifestatesi nel
perimetro aziendale della prima società; ciò tanto più in
considerazione del fatto che la lavoratrice non aveva
neppure allegato e provato l’utilizzo promiscuo della sua
prestazione lavorativa da parte delle due società; in ogni
caso, anche a voler considerare le esigenze tecniche,
organizzative e produttive in questione nell’ambito del-
l’intero gruppoMeridianaFly/Air Italy, la scelta dei dipen-
denti da licenziare non poteva che avvenire all’interno del

solo personale navigante di Meridiana Fly; le due società,
infatti, avevanomantenuto strutture autonome, dotate di
propri beni, risorse, licenze di esercizio ecc. e la struttura in
crisi che aveva generato gli esuberi sin dal 2011 era quella
facente capo a Meridiana Fly; al fine della configurabilità
di un unico centro di imputazione non poteva prescin-
dersi, oltre che dai parametri rappresentati dalla unicità
della struttura organizzativa e produttiva, dalla stretta
connessione funzionale tra imprese, dal coordinamento
tecnico-amministrativo e finanziario tale da individuare
un unico soggetto direttivo che faceva confluire le diverse
attività delle singole imprese verso uno scopo comune,
anche dall’ulteriore parametro rappresentato dall’utilizza-
zione contemporanea della prestazione lavorativa da parte
delle varie società titolari di distinte imprese; nel caso in
esame era mancato l’accertamento (e ancor prima l’alle-
gazione) e prova della circostanza che la prestazione lavo-
rativa del ricorrente fosse stata svolta in favore di
entrambe le aziende;
3. con il terzo motivo di ricorso deducono violazione degli
artt. 2359, 2947 e s.s. c.c., degli artt. 776 e 779 c.n. nonché
del Regolamento Europeo n. 859/2008 (capo C) OPS
1.185 punto 5 e Appendice 2 dell’OPS 1.175 punti a) e
b), del Regolamento Europeo n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1,8
e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del Regolamento
Europeo n. 965 del 2012 - Allegato 3 Capo c.c. Sezione
1 ORO. CC 125; il giudice di appello aveva trascurato di
considerare che nel settore aeronautico, governato da
pregnanti e minuziose disposizioni normative contenute,
tra l’altro, nei suddetti Regolamenti, era impossibile, sia di
fatto che di diritto, che il servizio di trasporto aereo fosse
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svolto da due società attraverso una struttura aziendale
unitaria conuso promiscuodei naviganti e dei responsabili
delle varie attività; neppure poteva essere valorizzato nel
senso dell’unitarietà della struttura l’utilizzazione dell’ae-
romobile mediante contratti di wet lease circostanza che
non implicava alcuna confusione tra le separate strutture
organizzative facenti capo alle società;
4. con il quarto motivo di ricorso deducono violazione
degli artt. 2697 e 1321 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs.
n. 276 del 2003, art. 30, censurando la sentenza impugnata
sul rilievo che l’utilizzo dell’istituto del distacco e l’utilizzo
del job posting,- quest’ultimo caratterizzato dalla risolu-
zione consensuale del contratto di lavoro con (la allora)
Meridiana Fly e dalla successiva assunzione alle dipen-
denze di Air Italy s.p.a., mai impugnate dai lavoratori -,
escludevano l’uso promiscuo della forza lavoro; nella sen-
tenza impugnata era mancata una attenta disamina sul-
l’utilizzo comune e promiscuo delle risorse lavorative,
elemento imprescindibile per pervenire alla configura-
zione di un unico centro di imputazione del rapporto;
era inoltre da escludere che con il distacco si realizzasse,
in contrasto con la previsione del D.Lgs. n. 276 del 2003,
art. 30, un’ipotesi di uso comune e promiscuo del
dipendente;
5. con il quinto motivo di ricorso deducono violazione e
falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma
4, per avere il giudice di appello escluso la detraibilità
dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum dall’in-
dennità risarcitoria; tale esclusione era frutto dell’errata
interpretazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4,
nel testo novellato dalla L. n. 92 del 2012, con il quale il
legislatore aveva inteso, in applicazione del principio
civilistico della compensatio lucri cum damno, evitare un
ingiusto arricchimento del soggetto leso e sterilizzare gli
effetti di una durata anomala del processo; alla luce del
mutato contesto normativo l’aliunde perceptum e l’aliunde
percipiendumnon si configuranocomeoggettodi eccezione
della quale è onerata la parte datrice ma quali fattori
indispensabili per la quantificazione della indennità
dovuta, elemento imprescindibile per la stessa afferma-
zione della sussistenza di un danno risarcibile; la Corte di
merito aveva inoltre errato, in contrasto con il dato
letterale e la ratio ispiratrice della norma, nel ritenere
che compensi percepiti per periodi di ridotta durata non
potessero intaccare il limite risarcitorio massimo delle
dodici mensilità con la conseguenza di avere, in tal
modo, determinato in concreto la trasformazione di tale
limite massimo in un limite minimo irriducibile;
6. i primi quattro motivi di ricorso, trattati congiunta-
mente per la reciproca connessione, sono infondati;
6.1. occorre premettere che la sentenza impugnata, con
accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed in
questa sede neppure astrattamente incrinabile dalla dedu-
zione di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discus-
sione tra le parti, deduzione in concreto preclusa ai sensi
dell’art. 348 ter c.p.c., u.c. dalla esistenza di “doppia con-
forme”, ha ritenuto che gli elementi di collegamento fra le
società avessero travalicato, per caratteristiche e finalità,
le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per

sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività,
sintomatica della sostanziale unicità soggettiva ai fini per
cui è causa (sentenza pag. 8, quart’ultimo capoverso);
6.2. i criteri attraverso i quali la Corte di merito, anche
sulla base del richiamo agli elementi a tal fine valorizzati
dal primo giudice, è pervenuta alla qualificazione della
sostanziale unicità della struttura aziendale, vale a dire, tra
gli altri, l’assegnazione di quasi tutta la operatività di volo
da Meridiana Fly ad Air Italy, che la aveva gestita
mediante anomali contratti cd. di wet lease su tratte e
bande orarie della prima sostenendo direttamente i costi
necessari, l’utilizzo di Air Italy di slot facenti capo a
Meridiana, la stipula di un contratto tra Meridiana Fly e
Air Italy con il quale la prima si impegnava a prestare aAir
Italy i servizi di gestione amministrativa e finanziaria
inclusi gli adempimenti civilistici e fiscali, il controllo di
gestione compresa la pianificazione economica, finanzia-
ria e patrimoniale, l’analisi preventiva e consuntiva per gli
investimenti, la gestione del personale e delle relazioni
industriali, l’utilizzazione da parte di Air Italy di personale
proveniente da Meridiana Fly, attraverso l’istituto del
distacco e mediante job posting cioè l’assunzione ex novo
previa risoluzione del contratto con Meridiana Fly, l’uti-
lizzo da parte di Air Italy di equipaggi misti, la dichiarata
finalizzazione di tutta la operazione alla riduzione del costo
del lavoro, sono coerenti con le indicazioni del giudice di
legittimità secondo il quale è configurabile l’esistenza di
un unico centro di imputazione in presenza di: a) unicità
della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione
tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il
correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico
ed amministrativo-finanziario tale da individuare un
unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse
attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d)
utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa
da parte delle varie società titolari delle distinte imprese,
nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e
contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (v.
Cass. 31 luglio 2017, n. 19023; Cass. 31 maggio 2017, n.
13809, Cass. 20 dicembre 2016, n. 26346; Cass. 12 feb-
braio 2013, n. 3482); in particolare è stato chiarito che “Il
collegamento economico - funzionale tra imprese gestite
da società di un medesimo gruppo non comporta il venir
meno dell’autonomia delle singole società dotate di per-
sonalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare
capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le
distinte e rispettive imprese; tale collegamento, pertanto,
nonèdi per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi
inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso
tra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre
dello stesso gruppo, salva, peraltro, la possibilità di ravvi-
sare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro
- anche ai fini della sussistenza o meno del requisito
numerico necessario per l’applicabilità della cosiddetta
tutela reale del lavoratore licenziato - ogni volta che vi
sia una simulazione o una preordinazione in frode alla
legge del frazionamento di un’unica attività fra vari sog-
getti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso
l’esame delle singole imprese, da parte del giudice del
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merito” (Cass. 6 aprile 2004, n. 6707); il collegamento
economico-funzionale tra imprese gestite da società del
medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far
ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro
subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed
una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno
che non sussista una situazione che consenta di ravvisare -
anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza
del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta
tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di
imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre
ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione
in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività
fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale
e ciò venga accertato inmodoadeguato, attraverso l’esame
delle attività di ciascuna delle imprese gestite formal-
mente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei
seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e
produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle
varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario
tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia
confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno
scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della pre-
stazione lavorativadapartedelle varie società titolari delle
distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo
indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari
imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al
giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo
per vizi di motivazione. (Cass. 31 luglio 2017, n. 19023, n.
26346/2016, cit., n. 3482/2016) e che “Ove il collega-
mento economico-funzionale tra le imprese sia tale da
comportare l’utilizzazione contemporanea e indistinta
della prestazione lavorativa da parte delle diverse società
si è in presenza di un unico centro di imputazione dei
rapporti di lavoro; ne consegue che tutti i fruitori dell’at-
tività devono essere considerati responsabili delle obbli-
gazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della
presunzione di solidarietà prevista dall’art. 1294 c.c., in
caso di obbligazione conpluralità di debitori, qualora dalla
legge o dal titolo non risulti diversamente.” (Cass. 28
marzo 2018, n. 7704 e quindi anche Cass. 9 gennaio
2019 n. 267). Infine, anche recentemente su un unico
centro, Cass. n. 25 gennaio 2021 n. 1507 ha ribadito che
“La Corte di merito, in ordine alla individuazione degli
elementi per ravvisare, tra due soggetti, un unico centro di
imputazione del rapporto di lavoro, ha correttamente
richiamato, attenendosi ad essa, la giurisprudenza di legit-
timità (tra le altre, Cass. n. 19023 del 2017;Cass. n. 26346
del 2016) secondocui tale situazione ricorre ogni volta che
vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla
legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari
soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò
venga rivelato dai seguenti requisiti: a) univocità della
struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le
attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il
correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico
ed amministrativo-finanziario tale da individuare un
unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse

attività delle single imprese verso uno scopo comune; d)
utilizzazionecontemporaneadella prestazione lavorativada
parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel
senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e
contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. In
adesione ai principi sopra richiamati e con una valutazione
di merito a lei riservata, attraverso un esame completo ed
approfondito del materiale probatorio (e quindi insindaca-
bile inquesta sede) laCorte territorialehaconstatato che la
distinzione tra idue formalidatoridi lavoro, lungidall’essere
questi soggetti autonomi e distinti, era soltanto nominale,
perché di fatto il datore di lavoro era stato unico.”;
6.3. va peraltro ricordato che la giurisprudenza ha comun-
que riconosciuto la configurabilità, a vari fini, di un’impresa
unitaria, a prescindere dal carattere simulatorio del frazio-
namento dell’unica attività, e valorizzando la mera appa-
renza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un’unica
sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico
centro decisionale (v. Cass. 28 marzo 2018, n. 7704; Cass.
29novembre 2011, n. 25270;Cass. 14marzo 2006, n. 5496;
Cass. 24 marzo 2003 n. 4274; Cass. 28 agosto 2000, n.
11275). Nella sentenza n. 4274 del 2003, questa S.C., in
una fattispecie di più imprese formalmente distinte,ma con
un’unica organizzazione imprenditoriale, intesa anche
come unico centro decisionale (le tre società convenute
gestivano un’unica azienda costituita da un unico com-
plesso aziendale, avevano in comune gli organi direttivi e
una serie di servizi, si scambiavano i dipendenti, utilizzati
indifferentemente per i vari servizi e spostati di anno in
anno da una società all’altra) ha ritenuto che i requisiti
dimensionali e quantitativi prescritti dalla L. n. 223 del
1991, art. 24, ai fini dell’applicabilità della disciplina dei
licenziamenti collettivi dovessero essere riferiti all’unico
complesso aziendale costituito dalle predette imprese. Si è
ritenuto possibile concepire un’impresa unitaria anche in
presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità
che “presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organiz-
zazione economica complessiva a cui appartiene il datore di
lavoro formalenonché la condivisionedella prestazionedel
medesimo,al finedi soddisfare l’interessedigruppo,daparte
delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e
diventano datori sostanziali, anche ai fini dell’applicazione
delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo”
(Cass. 9 gennaio 2019, n. 267);
6.4. alla luce dei su esposti principi e della ricostruzione
fattuale operata dalla Corte di merito e nell’ottica della
accertata unicità del centro di imputazione sostanziale dei
rapporti di lavoro risulta priva di pregio la tesi delle società
ricorrenti, che costituisce lo sfondo concettuale alla base
di larga parte delle censure articolate con i motivi in
esame, secondo la quale occorreva la dimostrazione da
parte dell’originaria ricorrente di un uso promiscuo della
propria attività da parte delle due società;
6.5. la rilevata compenetrazione tra le strutture aziendali
formalmente facenti capo a soggetti distinti implica la
riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto
sostanzialmente unitario e rende non decisiva la vicenda
personale del singolo lavoratore; l’accertamento della
sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale
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costituita da Meridiana Fly - Air Italy esclude che possa
assumere rilevanza decisiva la verifica circa la concreta,
effettiva, utilizzazione da parte di entrambe le società delle
prestazioni rese dal dipendente la cui attività deve comun-
que ritenersi prestata nell’interesse - indifferenziato - delle
due società solo formalmente distinte; il dato fondamen-
tale è infatti rappresentato dalla totale integrazione fra le
attività di Meridiana Fly e Air Italy che non consente di
distinguere nell’ambito dell’attività prestata dalla dipen-
dente quanto riferibile all’una o all’altra società; la pre-
stazione deve ritenersi effettuata infatti in favore
dell’unico soggetto datoriale risultante dalla integrazione
della struttura organizzativa ed amministrativa;
6.6. l’accertamento fattuale che sorregge la decisione
impugnata consente di superare, ai fini che qui rilevano,
il dato formale, sul quale insistono in particolare le
società ricorrenti nel quarto motivo di ricorso, rappre-
sentato dal titolo giuridico in base al quale i dipendenti di
Meridiana Fly venivano utilizzati da Air Italy, vale a dire
il distacco ed il ricorso al job posting, implicante la previa
risoluzione del rapporto di lavoro con la prima società e la
costituzione di un rapporto ex novo con la seconda; la
Corte distrettuale ha accertato che l’attività si è svolta
nei confronti di questo unico centro di imputazione: non
viene in rilievo pertanto un problema di qualificazione
giuridica del rapporto ma un accertamento fattuale della
modalità di svolgimento del rapporto, prestato nei con-
fronti di un unico soggetto;
6.7. al riguardo, è sufficiente richiamare il principio di
effettività, che permea il diritto del lavoro e che trova
espressione in numerose disposizioni normative (v., ad
esempio, al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27, 29 e 30 e
succ. modif.; dalla L. n. 223 del 1991, art. 8), a cominciare
dall’art. 2094 c.c. Si è precisato che la stessa “esigenza di
individuareconprecisioneununicocentrodi imputazione
cui ricondurre la gestione del singolo rapporto di lavoro, a
di là degli schermi societari ovvero di una pluralità di
strutture organizzative non aventi una chiara distinzione
di ruoli, risponde al dato normativo base dell’art. 2094 c.c.
che impone di individuare l’interlocutore tipico del lavo-
ratore subordinato nella persona (fisica o giuridica) del
‘datore di lavoro’, e cioè di chi, di fatto detiene ed esercita i
suoi poteri (direttivo e disciplinare) nei confronti della
controparte dipendente” (Cass. n. 4274 del 2003 cit.);
6.8. in forza di tale principio deve ritenersi che l’esistenza
di titoli giuridici formalmente legittimanti l’utilizzazione
da parte di una società dei dipendenti di altra società
oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all’altro
datore di lavoro, non costituisca elemento di per sé osta-
tivo alla configurazione di un’impresa unitaria ove ricor-
rano indici significativi della unicità della struttura
organizzativa e produttiva, dell’integrazione tra le attività
esercitate dalle varie imprese del gruppo in vista di un
interesse comune, dell’esistenza di unico centro decisio-
nale che coinvolga anche la gestione del personale o di
parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra
gruppi genuini.
6.9. sotto il profiloprocessuale la ricostruzionequicondivisa
esclude in radice la configurabilità di un onere a carico del

dipendente, di allegazione e prova di un utilizzo promiscuo
della prestazione da parte di entrambe le società;
6.10. è ancora da considerare che le società ricorrenti non si
confrontano specificamente con l’affermazione del giudice
di merito circa la protratta e costante composizione mista
degli equipaggi dei voli operati da Air Italy, accertamento
che la Corte ritiene di dover porre a fondamento di una
valutazionedella situazioneaziendaleoperatanel complesso;
6.11. le osservazioni che precedono rendono priva di pregio
la deduzione di violazione e falsa applicazione dell’art. 115
c.p.c., formulata con il primo motivo di ricorso, fondata
sull’avere la Corte di merito posto a base della decisione
circostanze di fatto (utilizzazione promiscua della presta-
zione del singolo lavoratore) non allegate né provate;
6.12. conseguenza ineludibile della configurabilità in con-
creto di un unico soggetto datoriale è la necessità che la
procedura collettiva attivata da Meridiana Fly coinvol-
gesse i lavoratori in organico non solo alla detta societàma
anche a Air Italy, cioè tutti i lavoratori dell’unico com-
plesso aziendale scaturito dalla integrazione delle due
società, come viceversa non è avvenuto; la legittimità
della limitazione della platea dei licenziandi ai soli dipen-
denti di Meridiana Fly non può essere recuperata, come
viceversa sembrano prospettare le società ricorrenti, sulla
base della considerazione che le esigenze tecnico-produt-
tive ed organizzative del complesso aziendale per l’indivi-
duazione dei lavoratori da licenziare L. n. 223 del 1991, ex
art. 5 erano in tal senso conducenti in quanto solo nella
struttura di Meridiana Fly, configurata come autonomo
ramo di azienda, si erano registrate le condizioni per il
ricorso alla procedura collettiva;
6.13. la censura sul punto, per come in concreto formulata
dalle società ricorrenti, è inammissibile posto che essa non
si confronta specificamente con l’affermazionedellaCorte
distrettuale, configurante autonoma ratio decidendi,
secondo la quale le società, sulle quali gravava il relativo
onere, non avevano in prime cure svolto deduzioni pro-
batorie in ordine ai presupposti dell’invocata delimita-
zione della platea dei lavoratori da licenziare al solo
organico di Meridiana Fly quale, affermato, ramo azien-
dale distinto da Air Italy; le ricorrenti non dimostrano,
infatti, mediante trascrizione o esposizione per riassunto
degli atti di riferimento ed in particolare delle rispettive
memorie di costituzione inprimogrado che, al contrario di
quanto affermato dalla Corte territoriale, vi era stata
specifica allegazione e richiesta di prova delle circostanze
che avrebbero, in tesi, giustificato, la limitazione della
platea dei licenziandi al solo organico in forze aMeridiana
Fly; la considerazione che precede assume rilievo diri-
mente anche rispetto all’ulteriore profilo sottolineato
dalla Corte distrettuale e non validamente censurato
con il ricorso per cassazione, rappresentato dalla mancata
esplicitazione, nella comunicazione L. n. 223 del 1991, ex
art. 4, comma 3, delle ragioni che avrebbero giustificato la
delimitazione del perimetro dei licenziandi ai soli dipen-
denti formalmente in forze a Meridiana Fly;
6.14. è coerente con tale accertamento preliminare la
verifica della corretta applicazione dei criteri di cui alla
L. n. 223 del 1991, art. 5, che è stata condotta dalla Corte
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di appello in applicazione del consolidato principio
secondo il quale, di regola, in tema di licenziamento
collettivo, la scelta dei lavoratori da licenziare in applica-
zione dei criteri di legge deve essere fatta nell’ambito
dell’intero complesso aziendale, a meno che la riduzione
riguardi un reparto determinato, dotato di specifica auto-
nomia e formato da particolari professionalità, non

fungibili rispetto a quelle di altri reparti (con onere della
prova a carico della parte datoriale delle situazioni che
rendono impraticabile la comparazione- v, tra le altre,
Cass. 1 agosto 2017, n. 19105; Cass. 16 settembre 2016,
n. 18190; Cass. 12 gennaio 2015 n. 203; Cass. 3 maggio
2011 n. 9711; Cass. 23 giugno 2006, n. 14612);
(omissis).

L’onere della prova del centro di imputazione unico
del rapporto di lavoro

di Paolo Stolfa, Avvocato in Trani, Assegnista di ricerca presso Università
Ca’ Foscari di Venezia (*)

L’ordinanza in commento esamina il fenomeno del c.d. U.C.I. - unico centro di imputazione del
rapporto di lavoro ai fini dell’estensione delle tutele del lavoratore nell’ambito di una procedura di
licenziamento collettivo. La pronuncia, in particolare, ribadisce gli elementi di fatto, già elaborati dalla
giurisprudenza in precedenti occasioni, utili ai fini dell’individuazione della fattispecie (l’unicità della
struttura organizzativa e produttiva; l’integrazione tra le diverse attività esercitate dalle varie imprese
del gruppo e il correlativo interesse comune; il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario;
l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle
distinte imprese) e fornisce importanti precisazioni in tema di riparto dell’onere della prova, speci-
ficandoche,unavoltaprovati ingiudizi i suddetti requisiti, il singolo lavoratorenonha l’onerediprovare
di avermaterialmente fornitoattività lavorativa in favoredi tutte lesocietàdelgruppo,anchesullabase
del principio di effettività del diritto del lavoro.
The ordinance in question examines the phenomenon of the c.d. UCI - single center of indictment of
the employment relationship for the purposeof extending the protection of theworker in the context
of a collective dismissal procedure. The ruling, in particular, reaffirms the factual elements, already
elaborated by the jurisprudence on previous occasions, useful for the purpose of identifying the case
(the uniqueness of the organizational and production structure; the integration between the different
activities carried out by the various companies of the group and the correlative common interest;
technical, administrative and financial coordination; the simultaneous use of the work performance
by the various companies owning the companies) and provides important clarifications regarding the
distributionof theburdenofproof, specifying that, onceonce theaforementioned requirementshave
beenproven in court, the individualworker does not have theburdenof proving that hehasmaterially
providedwork activities in favor of all the companies in the group, also on the basis of the principle of
effectiveness of labor law.

I fatti di causa

Con l’ordinanza (1) in commento, la Suprema Corte
prosegue (2) la sua azione di estensione delle tutele

del lavoratore nell’ambito delle organizzazioni eco-
nomiche complesse, fornendo in questa occasione
importanti precisazioni in tema di riparto dell’onere
probatorio dell’unicità della figura datoriale.

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.

(1) Si tratta di una pronuncia che si affianca ad altre “gemelle”,
già emesse dalla Corte in relazione alla medesima procedura di
licenziamento collettivo. Fra le varie, si segnala Cass. Civ. 20
ottobre 2021, n. 29212; Cass. Civ. 8 novembre 2021, n. 32474;
Cass. Civ. 8 novembre 2021, n. 32475; Cass. Civ. 8 novembre
2021, n. 32476; Cass. Civ. 24 gennaio 2022, n. 2015; Cass. Civ. 13
aprile 2022, n. 12037; Cass. Civ. 27 aprile 2022, n. 13206, tutte in
One LEGALE https://onelegale.wolterskluwer.it/.

(2) I precedenti sono molteplici. Ex plurimis, v. Cass. Civ. 9
gennaio 2019, n. 267; Cass. Civ. 31 luglio 2017, n. 19023; Cass.
Civ. 31 maggio 2017, n. 13809; Cass. Civ. 20 dicembre 2016, n.
26346;Cass.Civ. 6 aprile 2004, n. 6707;Cass.Civ. 24marzo2003,
n. 4274, tutte inOneLEGALEhttps://onelegale.wolterskluwer.it/.
In dottrina, fra i più recenti contributi sul tema, si segnala A. Ferro,
La codatorialità nei gruppi di imprese, inArg. dir. lav., 1, 2022, 156
ss. Per un ulteriore approfondimento, si rimanda anche a I. Alvino,
Contratto di rete e diritto del lavoro, in G. SantoroPassarelli (a cura
di),Dirittoeprocessodel lavoroedella previdenza sociale,Milano,
2020, 1947 ss.
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Nel caso di specie, in particolare, la Corte è stata
chiamata a valutare la legittimità di una procedura
di licenziamento collettivo, impugnato in primo
grado da una delle lavoratrici coinvolte, sul pre-
supposto dell’esistenza di un unico centro di impu-
tazione tra la sua formale datrice di lavoro ed altre
società ad essa strettamente collegate da un punto
di vista economico - funzionale, pur in assenza di
una reale formalizzazione della collettività del
gruppo societario. I due gradi di giudizio di merito
avevano effettivamente visto vittoriosa la lavora-
trice, con il riconoscimento - sulla base dell’istrut-
toria espletata in primo grado - di un unico centro
di imputazione del rapporto di lavoro fra le varie
società e la conseguente illegittimità della proce-
dura di licenziamento collettivo.Quest’ultima pro-
cedura, infatti, a seguito dell’accertata unicità del
contesto aziendale, avrebbe necessariamente
dovuto coinvolgere tutte le società facenti parti
del neo-accertato gruppo e non limitarsi alla sola
formale datrice di lavoro. Tale decisione era stata
poi confermata dalla competente Corte d’Appello,
che aveva esclusivamente riformato la statuizione
di primo grado relativa all’aliunde perceptum, da
scomputare dal risarcimento. Avverso tale deci-
sione, infine, avevano proposto ricorso per cassa-
zione le società soccombenti, con cinque distinti
motivi di opposizione, quattro dei quali stretta-
mente correlati tra loro - in quanto aventi ad
oggetto la sussistenza del collegamento tra le
varie società - e, pertanto, esaminati in maniera
unitaria dalla Corte. All’esito della propria valu-
tazione, la Corte ha rigettato tutti i motivi di
ricorso, confermando le sentenze di merito e for-
nendo un quid pluris all’esegesi delle Corti territo-
riali, certamente destinato ad avere seguito nella
futura giurisprudenza. Come meglio si dirà nei
punti successivi del presente contributo, infatti,
la Corte ha escluso che il lavoratore avesse l’onere
di provare l’uso promiscuo della propria attività
lavorativa da parte delle due società coinvolte,
essendo sufficiente la prova dell’unicità del centro
di imputazione sostanziale del rapporto di lavoro.

Frammentazione delle imprese e centro
di imputazione unico del rapporto di lavoro

Come già anticipato, le problematiche correlate alla
gestione del rapporto di lavoro nell’ambito delle
organizzazioni economiche complesse sono sempre
più frequenti nella recente giurisprudenza di merito e
di legittimità.Ciò in quanto è il fenomeno stesso che,
in epocamoderna, sta trovando una sempremaggiore
diffusione, rendendo necessari dei - seppur minimi e
limitati a determinati aspetti - interventi regolatori
della fattispecie da parte del legislatore.
Va subito detto che l’articolazione complessa delle
moderne organizzazioni economiche rappresenta un
fenomeno assai eterogeneo, che si estrinseca in
modelli di gestione molto diversi fra loro. Si tratta
di organizzazioni caratterizzate solitamente da tre
distinti elementi, quali la compresenza di soggetti
tra loro (almeno formalmente) autonomi, la sussi-
stenza di elementi di interdipendenza tra loro e,
infine, il perseguimento di un interesse comune,
quale la produzione o scambio di beni o servizi (3).
Le relazioni che possono sorgere all’interno di un
siffatto tipo di organizzazione possono essere di due
tipi: la relazione di tipo societario, che dà luogo alla
fattispecie del gruppo di imprese (o gruppo di
società), oppure la relazione di tipo contrattuale,
dalla quale, invece, derivano tutta una serie di istituti
che possono dar luogo a diversi tipi di rapporti fra i
vari soggetti, quali i contratti di appalto, franchising,
trasporto, subfornitura, ecc.
All’elencazione dei possibili istituti contrattuali appli-
cabili si è aggiunto, più di recente, quello del contratto
di rete, inserito nel nostro ordinamento dal D.L. 10
febbraio 2009, n. 5, che per primoha attribuito alle reti
di impresa un’autonoma rilevanza giuridica (4), disci-
plinando (art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5/2009) il
contratto col quale - secondo la formulazione fornita
dalla stessa norma - più imprenditori perseguono
l’obiettivo di accrescere la propria competitività sul
mercato, obbligandosi, sulla base di un programma
comune di rete, a collaborare in forme e ambiti prede-
terminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese,
ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni.

(3) Così D. Garofalo, Il lavoro nelle imprese a struttura com-
plessa, in Giurista della contemporaneità, G. Santoro-Passarelli,
Liber Amicorum, Torino, 960-981.

(4) A riguardo, si è correttamente sottolineato come il legisla-
tore, in realtà, non abbia inteso fornire una disciplina giuridica delle
reti di imprese, bensì del contratto di rete, inteso come strumento
regolativo del fenomeno; così A. Perulli, Contratto di rete,
distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura, in A. Perulli - L.
Fiorillo (a cura di), La riforma del mercato del lavoro, IV, Il nuovo

diritto del lavoro, Torino, 2014, 429 ss. Per un ulteriore approfon-
dimento, si rimanda anche a I. Alvino,Contratto di rete e diritto del
lavoro, in G. Santoro Passarelli (a cura di), Diritto e processo del
lavoro e della previdenza sociale, Milano, 2020, 1947 ss. Per una
riflessione critica sull’intervento normativo, infine, v. D. Garofalo,
Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative, in relazione alle
giornate di studi AIDLASS, Cassino 18-19 maggio 2017, inwww.
aidlass.it.
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Il primo, vero intervento del legislatore che affronta
specificamente il profilogiuslavoristico, tuttavia, risale
al D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in L. 9 agosto
2013, n. 99, che ha, a sua volta,modificato il D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276 (5), inserendovi una specifica
ipotesi di distacco agevolato e assunzione congiunta
nell’ambito dei contratti di rete. Si è discusso se tale
regolamentazione potesse essere inquadrata come
obbligazione soggettivamente complessa - e, quindi,
come un unico rapporto di lavoro con una pluralità di
parti datoriali -, ovvero come una obbligazione a
prestazione cumulativa, composta di una pluralità di
negozi collegati da quello di rete (6).Appare, peraltro,
indubbio che la disciplina inserita dal legislatore del
2013 abbia perseguito prevalentemente l’obiettivo di
conferire alle imprese migliori strumenti per la
gestione del lavoro maggiormente confacenti agli
obiettivi della rete, piuttosto che di assicurare una
maggior tutela ai lavoratori coinvolti (7).
Entrambi gli interventi del legislatore, in ogni caso,
rispondevano alla necessità di favorire lamobilità del
personale all’internodelnuovomodello complessodi
impresa (8), cui già si è accennato. Quest’ultimo
affonda le sue radici nel moderno contesto impren-
ditoriale, ormai caratterizzato da una frequente fram-
mentazione del ciclo produttivo (9), che ha reso
progressivamente essenziali le forme di collabora-
zione fra imprese operanti nel medesimo contesto,
con la conseguente esigenza di regolamentazione di

tali forme di collegamento (10). Si tratta di un
modello societario che supera la tradizionale organiz-
zazione gerarchica, tipica del capitalismo novecente-
sco, per giungere ad un’organizzazione di gruppo (o di
rete) di tipo verticale fra imprese individuali, ovvero
di tipo azionario o contrattuale fra società (11). Sulla
base dei rapporti instaurati fra le varie imprese coin-
volte, il fenomeno può articolarsi nelle diverse forme
di rete di impresa, nell’ambito della quale le interre-
lazioni fra i soggetti sono così intensi da dar vita ad
una organizzazione di rete, di impresa-rete, caratte-
rizzata dalla presenza di un soggetto centrale o domi-
nante che affida servizi ausiliari a soggetti terzi,
ovverodi gruppodi imprese, con lapresenzadi società
fra loro collegate sulla base di una struttura gerarchica
che vede in cima la società capogruppo.
Si è affermato (12) come tali mutamenti di impresa
costituiscano due dirette conseguenze del cambia-
mento determinato dalle innovazioni tecnologiche
e dalla globalizzazione e perseguano evidentemente
finalità ricorrenti ediffuse, quali l’elusionedeivincoli
giuridici, la riduzione del costo del lavoro, il trasferi-
mento del rischio della prestazione, ma anche l’ac-
quisizione di specializzazioni assenti in azienda (13).
Sotto il profilo giuslavoristico, molteplici sono state
le soluzioni adottate da dottrina e giurisprudenza
(spesso in maniera poco concorde tra loro) (14) per
la gestione del rapporto di lavoro nelle organizzazioni
imprenditoriali complesse (15). Si è distinta, in

(5) Art. 30, comma 4-ter, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276:
“Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano
sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai
sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della
parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare
della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori
previste dall’articolo 2103 del codice civile. Inoltre, per le stesse
imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con
regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.

(6) Così M. Biasi,Dal divieto di interposizione alla codatorialità:
le trasformazioni dell’impresa e le risposte dell’ordinamento, in G.
Zilio Grandi - M. Biasi (a cura di), Contratto di rete e diritto del
lavoro, Padova, 2014, 117 ss.

(7) Così osservato da I. Alvino, Contratto di rete e diritto del
lavoro, cit.

(8) Per un approfondimento sul tema, si rimanda ad A. Busso-
laro, Il distacco nelle reti di imprese, in G. Zilio Grandi - M. Biasi (a
cura di),Contratto di rete ediritto del lavoro, Padova, 2014, 117ss.
V.ancheM.Biasi,Codatorialitàeassunzionecongiuntanelle retidi
imprese, cit.

(9) In realtà, il fenomeno è ampiamente eterogeneo e ricom-
prende una serie di singole fattispecie ben diverse tra loro (ester-
nalizzazione, outsourcing, insourcing, terziarizzazione,
segmentazione, decentramento, downsizing, spin-off), che non
è possibile approfondire in questa sede e per le quali si rimanda a
M.L. Vallauri, Outsourcing e rapporti di lavoro, in Digesto delle
Discipline Privatistiche, sez. comm., 722 ss.

(10) A questo riguardo, si è fatto riferimento, in dottrina, alle
varie forme di sdoppiamento delle prerogative datoriali, un tempo
unitarie, in capo a distinti soggetti, come può accadere nelle
ipotesi di distacco, appalto o somministrazione. Sul punto, v. in
particolare M. Persiani, Il potere direttivo e l’organizzazione del
lavoro, in M. Martone (a cura di), Contratto di lavoro e organizza-
zione, in M. Persiani - F. Carinci (diretto da), Trattati di diritto del
lavoro, Padova, 2012, 413.

(11) Per un migliore approfondimento sulle innovazioni appor-
tate dai gruppi di imprese, si rimanda a A. Perulli, Gruppi di
imprese, reti di imprese e codatorialità: una prospettiva compa-
rata, in Rassegna giuridica del lavoro, 2013,1, I, 83 ss. V. anche V.
Speziale, Gruppi di imprese e codatorialità: introduzione a un
dibattito, in Rassegna giuridica del lavoro, 2013, 1, I, 3 ss.

(12) Per un’analisi, anche dal punto di vista storico, delle ragioni
di tali cambiamenti, nonesaminabili inquestasede,si rimandaaD.
Garofalo, Lavoro, impresa e trasformazioni organizzative, cit.

(13) Così, in particolare, Scarpelli, Linee e problemi dei feno-
meni di esternalizzazione e decentramento produttivo, in M.
Brollo (a cura di), Il mercato del lavoro, in M. Persiani - F. Carinci
(diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Padova, 2012, 1421 ss.

(14) D. Garofalo, Il lavoro nelle imprese a struttura com-
plessa, cit.

(15) Sulla mobilità infra-rete, si rimanda ad A. Tursi, Il contratto
di rete. I profili giuslavoristici, inT.Treu (acuradi),Contrattodi rete,
Milano, 2015. O, ancora, a T. Treu, Il contratto di rete e la gestione
delle risorse umane, in F. Cafaggi - P. Iamiceli - G.D.Mosco (a cura
di), Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Milano, 2012,
359 ss.
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primo luogo, l’ipotesi della codatorialità (16) da
quella dell’unico centro di imputazione del rapporto
di lavoro. Nella prima fattispecie, infatti, si è ravvi-
sato un utilizzo cumulativo e promiscuo di uno o più
lavoratori, formalmente dipendenti dalla singola
impresa di rete o di gruppo, la cui prestazione ver-
rebbe gestita, in funzione di un interesse condiviso,
secondo i modi e le regole stabiliti attraverso il
contratto di rete, tra il datore di lavoro ed il co-
utilizzatore (17). Nell’unico centro di imputazione,
invece, le varie imprese di gruppo o di rete manten-
gono la loro separazione soggettiva, ma il rapporto di
lavoro viene imputato non al gruppo bensì alla plu-
ralità di imprese, configurandosi una utilizzazione
contemporanea della prestazione lavorativa (18).
A fronte, tuttavia, di una disciplina normativa -
soprattutto giuslavoristica - quanto mai scarna e lacu-
nosa (19), è stata la giurisprudenza, sia dimerito chedi
legittimità, ad accollarsi il compito di colmare le
lacune della regolamentazione legislativa. L’approc-
cio, a questo riguardo, dei giudici investiti della que-
stione si è evoluto nel tempo: si è passati, infatti, da un
atteggiamento di sospetto nei confronti di contesti
aziendali complessi, che vedeva nelle aggregazioni
societarie un fenomeno di per sé patologico (20),
alla progressiva estensione - quantomeno alle forma-
zioni genuine - delle tradizionali forme di tutela del
lavoratore previste dal nostro ordinamento.
Già nei primi anni duemila sono rinvenibili prime
pronunce della Cassazione (21), nelle quali era rico-
nosciuta la configurabilità di un unico centro di
imputazione del rapporto di lavoro in presenza di
un gruppo di imprese che presentasse un’unica strut-
tura organizzativa, intesa come unico centro decisio-
nale, ravvisato sulla base di specifici elementi di fatto
inerenti all’organizzazione produttiva, quali - ad es. -
la condivisione dei medesimi organi direttivi, o
anche lo scambio frequente di dipendenti indifferen-

temente in diverse mansioni all’interno delle varie
società.
In successive occasioni (22), la Corte aveva attri-
buito particolare rilevanza all’ingerenza della società
capogruppo nella gestione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle altre società, riconoscendole così la
qualità di datore di lavoro e di responsabile principale
delle obbligazioni scaturenti da tutti i rapporti di
lavoro del gruppo societario.
Il susseguirsi di pronunce sul tema ha, infine, portato
alla creazionedi un elenco preciso di elementi fattuali,
concernenti la struttura e l’organizzazione del gruppo
societario, in presenza dei quali i giudici del lavoro
hanno ritenuto possibile individuare un unico datore
di lavoro per tutti i dipendenti dell’intero gruppo. Tali
requisiti, ripresi puntualmente nella sentenza in com-
mento, sono: 1) l’unicitàdella strutturaorganizzativae
produttiva; 2) l’integrazione tra le diverse attività
esercitatedallevarie impresedelgruppoe il correlativo
interesse comune;3) il coordinamento tecnico,ammi-
nistrativo e finanziario tale da individuare un unico
soggetto direttivo che faccia confluire le diverse atti-
vità delle singole imprese verso uno scopo comune; 4)
l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavo-
rativa da parte delle varie società titolari delle distinte
imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo
indifferenziato e contemporaneamente in favore dei
vari imprenditori (23).
Si è osservato, in dottrina (24), come tale evoluzione
giurisprudenziale appaia finalizzata ad attuare un
modello di c.d. multi-datorialità in senso proprio,
in forza della quale vengono attribuiti in solido a
più soggetti sia l’esercizio delle prerogative tipica-
mente datoriali - primo fra tutti, l’esercizio del potere
direttivo -, sia le obbligazioni datoriali correlate al
rapporto di lavoro - fra le quali, ad esempio, la
corresponsabilità solidale per il pagamento delle
retribuzioni ex art. 1292 c.c. -.

(16) Fenomeno meglio regolamentato in altri ordinamenti,
come meglio approfondito da L. Ratti, La codatorialità come
rimedio: profili comparati e prospettiva nazionale, in M.T. Carinci
(a cura di), Dall’impresa a rete alle reti d’impresa (scelte organiz-
zative e diritto del lavoro), Milano, 2015.

(17) Definizione fornita da M. Biasi, Codatorialità e assunzione
congiunta nelle reti di imprese, in Giur. it., 2017, 1466.

(18) O. Razzolini,Contitolarità del rapporto di lavoro nel gruppo
caratterizzato da unicità d’impresa, in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.IT, 89, 2009.

(19)CosìA.Perulli,Contrattodi rete,codatorialità, assunzioni in
agricoltura, cit., 424.

(20) S. Bini, Le metamorfosi della forma di impresa e la tutela
del lavoro, in absentia legis: il fenomeno dei gruppi, nel dialogo tra
dottrina e giurisprudenza, inMass. Giur. lav., 2014, 8/9, 546.

(21) Cass. Civ. 24 marzo 2003, n. 4274 - citata anche nella
sentenza in commento -, con nota di M. Mocella, in Diritto del
mercatodel lavoro, 3, 2003,724ss.La tematica, tuttavia, èbenpiù
risalente nel tempo; si consideri Cass.Civ. 29 aprile 1974, n. 1220,
in Foro it, 1974, I, 1616.

(22) Cass. Civ. 29 novembre 2011, n. 25270, con nota di O.
Razzolini, in Riv. it. dir. lav., 2012, 2, II, 279 ss.

(23) Elencazione ripresa anche dalla giurisprudenza più
recente. Da ultimo, si segnala Cass. Civ. 26 maggio 2022, n.
17175. V. anche Cass. Civ. 9 gennaio 2019, n. 267, con nota di
M. Mocella, in questa Rivista, 2019, 10, 933 ss.

(24) V. in particolare L. Nogler, Mono e multi-datorialità tra
debito e garanzie patrimoniali dei crediti di lavoro, in Arg. dir. lav.,
3, 2018, 639 ss.
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L’onere della prova dell’U.C.I. - Unico Centro
di Imputazione

Tutte le riflessioni giurisprudenziali appena descritte
vengono analiticamente riprese nell’ordinanza in
commento, la quale si spinge ancora oltre nella
ricerca di unamigliore forma di tutela del lavoratore,
soffermandosi in particolare sulla ripartizione dell’o-
nere probatorio dell’unicità della figura datoriale. La
Corte, infatti, afferma espressamente che, una volta
accertata l’unicità del centro di imputazione, non
occorre la dimostrazione, da parte del lavoratore, di
unusopromiscuodella sua attività lavorativa a favore
di tutte le società facenti parte del gruppo societario.
Rigetta, così, uno dei motivi di ricorso da parte delle
società datrici di lavoro, che avevano eccepito
appunto la carenza di prova da parte del lavoratore
dell’aver effettivamente prestato attività lavorativa
per ciascuna delle società che asseriva essere le sue
datrici di lavoro.
La Corte, come detto, è stata di diverso avviso,
arrivando a concludere che proprio l’accertamento
dell’unicità della struttura aziendale ha reso di fatto
irrilevante la verifica della concreta utilizzazione
dell’attività lavorativa del singolo lavoratore in
favore di tutte le singole realtà imprenditoriali,
dovendosi ritenere che la sua attività fosse in ogni
caso stata prestata nell’interesse indifferenziato di
tutte le società coinvolte. Un siffatto onere probato-
rio, peraltro, sarebbe statomolto difficile da assolvere
per il lavoratore, essendo in concreto impossibile
distinguere, nell’ambito dell’attività prestata dal
dipendente, quanta attività fosse riferibile all’una e
quanta all’altra società, data la comprovata compe-
netrazione tra le strutture aziendali. Parimenti - affer-

mano i giudici di legittimità - risulta irrilevante la
presenza di un titolo giuridico formalmente ido-
neo (25) a giustificare l’utilizzazione o il passaggio
di dipendenti da una società all’altra, quali un con-
tratto di distacco ovvero il c.d. job posting (26).
Tali conclusioni vengono elaborate dalla Corte sulla
base del ricorso al principio di effettività del diritto del
lavoro, riscontrato in molteplici disposizioni norma-
tive (27). La pronuncia, più in particolare, fa specifico
riferimento alla disposizione di cui all’art. 2094 c.c.,
dallacuiapplicazionederiva lanecessitàdi individuare
il datore di lavoro effettivo, inteso come soggetto -
unitario o composito - che di fatto ne detiene ed
esercita i suoi poteri tipici, fra tutti quello direttivo e
disciplinare. In taleprocessoesegetico, il giudicanteha
il compitodi superare gli schemi societari e diprendere
in considerazione esclusivamente il rapporto di lavoro
effettivo, a prescindere dall’imputazione meramente
formale del rapporto di lavoro (28).
Sulla scorta di tali premesse, conclude la Corte, è da
escludersi che possa essere attribuito al lavoratore
l’onere di provare l’utilizzo promiscuo della presta-
zione lavorativa, essendo quindi sufficiente la prova -
questa sì, posta a suo carico (29) - dell’unicità della
struttura organizzativa della parte datoriale.
L’ordinanza in commento, dunque, sembra voler
spostare l’attenzione dalla vicenda del singolo
lavoratore alla generalità della interconnessione
aziendale. Non va dimenticato, infatti, che il con-
temporaneo utilizzo della prestazione lavorativa da
parte di tutte le società del gruppo rappresenti, in
ogni caso, uno dei quattro requisiti fattuali già
elaborati dalla giurisprudenza (cfr. punto prece-
dente) e necessari per l’accertamento della sussi-
stenza di un unico datore di lavoro. La Corte,

(25) Ciò rappresenta un corollario del generale principio di
irrilevanza del nomen iuris attribuito alle parti al rapporto di lavoro,
ben consolidato in giurisprudenza con riferimento alla qualifica-
zione della fattispecie lavorativa. Ex plurimis, v. G. Santoro Passa-
relli, Il lavoro subordinato. L’identificazione della fattispecie, in G.
Santoro Passarelli (a cura di), Diritto e processo del lavoro e della
previdenza sociale, Milano, 2020, 20 ss.

(26) Per job posting si intende una forma di reclutamento di
personale posta in esseremediante pubblicazione di un’offerta di
lavoroall’internodiunospecificocanaledi recruitment.Nel casodi
specie, si era concretizzato con la risoluzionedel rapportodi lavoro
con la prima delle società coinvolte e la successiva costituzione di
un rapporto ex novo con la seconda.

(27) La pronuncia fa riferimento agli artt. 27, 20 e 30, D.Lgs. n.
276/2003, all’art. 8, L. n. 223/1991, oltre che allo stesso art. 2094
c.c. Per un approfondimento sui profili prettamente processuali
del principio di effettività, si rimanda aA.Di Paolantonio, Le regole
del processodel lavoro fraprincipiodi proporzionalità edeffettività

delle tutele: riflessioni sparse sul giudizio di Cassazione, in
Riv. it. dir. lav., 2020, 1, 13, nonché - più in generale sul processo
del lavoro - D. Borghesi, Il processo del lavoro, in F. Carinci (a cura
di), Diritto del lavoro, commentario, Torino, 2005.

(28) A conferma, in particolare, la già citata Cass. Civ. 24marzo
2003, n. 4274, con nota di M. Mocella, op. cit.

(29) È indubbio, infatti, che la parte che intende far accertare
l’illegittimità della procedura di licenziamento collettivo ha l’onere
di provare, in primis, i requisiti per far valere la natura collettiva del
licenziamento (qualora essa sia in contestazione) e, in secundis, di
specificarne in maniera analitica e specifica i vizi procedurali o
sostanziali. A riguardo, si rimanda a A. Veltri, Il licenziamento
collettivo, in G. Santoro Passarelli (a cura di), Diritto e processo
del lavoro e della previdenza sociale, Milano, 2020, 1580 ss. Si
veda, altresì, G.Natullo,La selezionedei lavoratori da licenziare, in
E. Gragnoli (a cura di), L’estinzione del rapporto di lavoro subordi-
nato, in M. Persiani - F. Carinci (diretto da), Trattato di diritto del
lavoro, Milano, 2017, 1317 ss.
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quindi, non toglie rilevanza al contemporaneo e
generalizzato utilizzo della medesima forza lavoro
da parte di tutte le società coinvolte - che rimane,
appunto, requisito essenziale, la cui prova continua
ad essere a carico del lavoratore -, bensì alleggerisce
l’onere probatorio del singolo lavoratore, repu-
tando non necessaria la prova di aver fornito atti-
vità lavorativa nell’interesse di tutte le società
coinvolte. In altre parole, viene reputata suffi-
ciente la prova del generale scambio di personale
tra le società coinvolte, restando irrilevante la
prova del coinvolgimento anche del singolo lavo-
ratore in tale scambio.
A questo punto, conclude la Corte, una volta accer-
tata l’unicità della parte datoriale e dovendosi,
quindi, ritenere che il rapporto di lavoro oggetto di
causa fosse alle dipendenze non solo della società
formalmente datrice di lavoro, ma anche delle altre
facenti parte della medesima struttura organizzativa,
la procedura di licenziamento collettivo posta in
essere diviene ipso iure illegittima, non avendo inte-
ressato l’organizzazione aziendale nel suo complesso,
come previsto dalla legge.

Osservazioni conclusive

L’interpretazione fornita dalla Corte nell’ordi-
nanza in commento sembra destinata a fare scuola:
non si rinvengono precedenti - quantomeno nella
giurisprudenza di legittimità (30) - che abbiano
affrontato in modo così specifico la questione del
riparto dell’onere probatorio nelle organizzazioni
imprenditoriali complesse.
Con la sempre maggiore diffusione del modello com-
plesso di impresa di cui si è già avutomodo di parlare,
è assai prevedibile che i giudici del lavoro saranno
sempre più spesso chiamati ad analizzare il contesto
produttivo in cui si è sviluppato il rapporto di lavoro,
alla ricerca di forme di codatorialità o di unici centri
di imputazione occulti.
Gli interventi legislativi - che pur esistono -
di regolamentazione di talune estrinsecazioni

fisiologiche del fenomeno, non comportano certa-
mente il venir meno della necessità di un costante
intervento della magistratura del lavoro nelle ipo-
tesi, invece, patologiche della fattispecie. In questa
prospettiva, l’ordinanza in commento fornisce al
lavoratore una scorciatoia nella scalata del corposo
onere probatorio posto a suo carico per l’accerta-
mento dell’unicità della figura datoriale. Imporre,
infatti, al singolo lavoratore di provare di aver
effettivamente prestato attività lavorativa nell’in-
teresse di una pluralità (talvolta ampia) di imprese,
rappresenterebbe un onere particolarmente gra-
voso, al limite della probatio diabolica. La Corte,
al contrario, sembra ipotizzare una sorta di presun-
zione - da ritenersi suscettibile di prova contraria -,
in base alla quale, una volta provata in giudizio
l’unicità della struttura produttiva nella sua gene-
ralità, la promiscuità della prestazione in favore di
tutte le imprese coinvolte possa ritenersi automa-
ticamente sussistente. Come, peraltro, rilevato
nella stessa pronuncia, tale conclusione sembra
porsi come naturale conseguenza dell’applicazione
del principio di effettività del diritto del lavoro,
che deve necessariamente trovare applicazione
proprio in fattispecie come queste, nelle quali il
giudice del lavoro è chiamato a superare il dato
formale per giungere, anche tramite tale strumento
messo a disposizione dell’ordinamento, alla verità
sostanziale.
La valorizzazione del profilo squisitamente lavori-
stico nelle varie fattispecie di gruppi di imprese
appare ormai un’esigenza imprescindibile del nostro
ordinamento, per la cui realizzazione si rende neces-
sario il coinvolgimento tutti gli operatori del diritto.
Sotto il profilo legislativo, sembra non rimandabile
un intervento che recepisca i principi elaborati dalla
giurisprudenza innanzi descritti, e si incentri sulla
dimensione organizzativa dell’impresa e sulle relative
tutele del lavoratore (31). La giurisprudenza, dal
canto suo, deve proseguire nella sua azione di ricerca
di forme di utilizzi promiscui della prestazione lavo-
rativa, con conseguente estensione delle tutele del

(30)Sisegnala, insensoapparentementedifforme,App.Napoli
13 luglio 2022, n. 2738, che cita in maniera fugace il mancato
assolvimento dell’onere, gravante sul lavoratore, del concreto
esercizio dei poteri datoriali da parte di una delle due società
coinvolte, reputato necessario al fine di accertare il fenomeno
interpositorio. Così facendo, la Corte sembrerebbe reputare
necessaria, contrariamente all’ordinanza in commento, anche la
prova della promiscuità della singola prestazione lavorativa, asse-
gnando espressamente il relativo onere al lavoratore.

(31) Un esempio di collegamento tra organizzazione di impresa
e tutela del lavoratore è riscontrabile in tema di sicurezza sul
lavoro, in particolare nell’ambito dei modelli di organizzazione e
gestione exD.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Si pensi alla particolare
tutela contro il licenziamento riservata al lavoratore che segnali
inadempienze in materia di sicurezza (c.d.whistleblowing), di cui
all’art.6,D.Lgs.8giugno2001,n.231.Perunapprofondimentosul
tema, si rimandaaE.Ghera - L.Valente,Sulla riformadegli obblighi
di segreto contenuta nella legge sul “whistleblowing”, in
Riv. it. dir. lav., 2021, 3, 245 ss.
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lavoratore con riferimento all’intero gruppo societa-
rio (32). Non va sottovalutato, infine, l’apporto che
può essere reso anche dalle parti sociali, mediante
l’implementazione - ad esempio - del contratto

interaziendale (33), in termini di miglioramento
generalizzato delle condizioni di lavoro all’interno
del gruppo o della rete di imprese, oltre che della
competitività aziendale sul mercato.

(32) Tale azione, peraltro, è stata efficacemente perseguita
anche dalla Corte costituzionale, in particolare con l’estensione
della responsabilità solidale degli appalti a tutte le ipotesi di sub-
fornitura, sancita nella celebre sentenza Corte cost. 6 dicembre
2017, n. 254. A riguardo, fra i vari contributi di commento, si
segnala I. Alvino, Appalto, subfornitura, lavoro indiretto: la Corte
costituzionale amplia l’ambito di applicazione della responsabilità
solidale, in Riv. it. dir. lav., 2018, 2, 242 ss.

(33) Si è osservato, a riguardo, che tale strumento trova una più
difficile applicazionenelle reti formate dapiccole imprese, a causa
principalmente della tradizionale difficoltà del sindacato a pene-
trare efficacemente in tali realtà. Così I. Alvino, Contratto di rete e
diritto del lavoro, cit. Per un’analisi della contrattazione collettiva
già intervenuta, si rimanda a G. Zilio Grandi, La contrattazione
collettiva nella rete di imprese: spunti per una efficace implemen-
tazione, in Giur. it., 2017, 1482.
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Insegnanti di religione cattolica, contratto a termine illegittimo nella PA

Tribunale di Napoli, Sez. III lav., 25maggio 2022 -Giud. Coppola - A. e altri c.Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

Rapporto lavoro - Contratto a termine insegnanti religione cattolica - Illegittimità - Risarcimento del danno

(D.Lgs. n. 297/1994; L. n. 186 del 2003; artt. 19 e 29, D.Lgs. n. 81 del 2015; Direttiva 1999/70/CE; art. 36, D.Lgs. n. 165 del
2001; art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010; art. 8, L. n. 604 del 1966)

In casodi accertato abusodi contratti a terminenella P.A. per illegittima reiterazione, la giurisprudenzadella Corte di
Giustizia impone alle autorità nazionali di adottare misure proporzionate, ma anche sufficientemente energiche,
dissuasive, nonché equivalenti. Ne deriva che la sanzione della trasformazione del contratto di lavoro, in uno con
l’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 (settore privato), deve essere equivalente al
risarcimento del danno di cui all’art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 (settore pubblico). A tali fini, per la determina-
zione del risarcimento del danno il riferimento della Cassazione all’art. 32, comma5, da 2,5 a 12mensilià deve essere
integrato con tutti i criteri desumibili dall’art. 8, L. n. 604 del 1966, che in relazione al criterio della anzianità di servizio
aumenta lamisuramassimadella indennità; applicando talimaggiorazioni percentuali si perviene così a unmassimo
di 20mensilità di retribuzione dell’ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità superiore a 10 anni e 28
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità superiore a 20 anni (massima non ufficiale).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Difforme Cass. Civ., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5072; Cass. Civ., SS.UU., 2 agosto 2017, n. 19165; Cass. Civ. 9 giugno
2022, n. 18698; Cass. Civ., ord., 11 marzo 2022, n. 8038; Cass. Civ. 15 febbraio 2021, n. 3815; Cass. Civ. 8
febbraio 2021, n. 2980; Cass. Civ., ord., 1° febbraio 2021, n. 2175; Cass. Civ., ord., 25 giugno 2020, n. 12718;
Cass. Civ., 16 gennaio 2019, n. 992; Cass. Civ. 20 febbraio 2019, n. 4952; Trib. Rieti, Sez. civ., 24marzo 2022, n.
97; Trib. Cagliari, Sez. civ., 28 ottobre 2021, n. 1161; Trib. Roma, Sez. civ. 8 settembre 2020, n. 4206; Trib. Bari,
Sez. civ. 29 giugno 2020, n. 1833; App. Roma, Sez. V civ., 15 ottobre 2019, n. 3473.

Il Tribunale di Napoli (omissis).

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto depositato il 31.7.15 i ricorrenti convenivano in
giudizio dinanzi a questo giudice il Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca, esponendo:
- Di essere stati assunti dalMinistero convenuto con plurimi
contratti a tempo determinato di durata annuale (1 settem-
bre/31 agosto), come insegnati di religione cattolica e spe-
cificamenteA. e altri [N.d.R.] (...omissis...). Tali contratti, in
essere alla data del depositodel ricorso (31.7.15), hanno tutti
una durata totale complessiva superiore a 36mesi (cinque di
essi ultraventennale);
- Che erano stati impiegati su cattedre vacanti e disponi-
bili, su organico di diritto, con contratti automaticamente
confermati (art. 40, comma 5, CCNL Scola novembre
2007), assunti sulla base di graduatorie regionali per dio-
cesi e di atto di nominadel dirigente dell’Ufficio scolastico
regionale, su proposta dell’ordinario diocesiano;
- Che la automaticità della conferma per gli anni succes-
sivi, una volta intervenuta la nomina, era già prevista da
numerose circolari quali la C.M. 127 del 14.5.75;
- che, nonostante fossero previsti concorsi con cadenza
triennale (art. 3, comma 2, l. 186/03), era stato effettuato
un solo concorso pubblico per l’immissione in ruolo degli
insegnanti di religione cattolica;
- che per essi non operava il meccanismo di immissione in
ruolo di cui all’art. 399 d.lgs. n. 297/94 per cui gli

insegnanti di religione cattolica risultavano di fatto discri-
minati rispetto a tutti gli altri docenti.
Tanto premesso hanno chiesto la trasformazione del con-
tratto a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 5, comma 4-
bis, del d.lgs. n. 368/01 ed ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4,
del medesimo d.l.gs. ed, in subordine, il risarcimento del
danno, con eccezione del ricorrente I.S. e che è stato
assunto, nel corso del giudizio, per il diverso e distinto
insegnamento di Storia e Filosofia ed ha dunque richiesto
il solo risarcimento del danno, rinunciando ad ogni altra
domanda.
Il Ministero convenuto, costituitosi in giudizio, ha ecce-
pito la inammissibilità e la infondatezza del ricorso.
Con memoria di intervento del 10.1.17 si è costituito in
giudizio, ai sensi dell’art. 64, comma 5, del d.lgs. n. 165/01,
la Federazione GILDA-UNAMS, quale organizzazione
sindacale firmataria delC.C.N.L. 29.11.07, evidenziando,
tra l’altro, la discriminazione perpetrata nei confronti dei
docenti di religione dalla l. 107/15, che non consentiva,
diversamentedagli altri docenti, la loro stabilizzazione, pur
in possesso di identica idoneità all’insegnamento (cfr. art.
2 del decreto 767 del 17.7.15).
Questo giudice in data 13.2.19 sollevava innanzi la Cgue
questione interpretativa pregiudiziale, conclusasi con sen-
tenza del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-282/19.
Riassunto il giudizio in data 21.4.22 alla odierna udienza
la causa veniva discussa e decisa.

*****
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Preliminarmente deve rilevarsi che il presente giudizio è
stato sospeso in ragione della proposizione, da parte dello
scrivente, della questione interpretativa pregiudiziale alla
Corte di giustizia dell’Unione europea. In secondo luogo si
ritiene, viste le norme interne, la cui interpretazione è
rimessa in primo luogo alla giurisdizione ordinaria, che
sussistano elementi chiarissimi che consentono di rico-
struire la materia, conformemente alla disciplina super-
primaria di rango eurounitario, in maniera logica ed
esaustiva. Il ragionamento logico giuridico condurrà ad
unapronuncia risarcitoria inparziale e cosciente contrasto
con il pronunciamento di cui alla Sentenza della Corte di
cassazione a SS.UU. n. 5072/16.
Gli istanti si dolgono della illegittima reiterazione di
contratti con la P.A. convenuta per periodi che giungono
ad essere al 31.7.15 (data di proposizione del ricorso) di 22
anni (cfr. ricorrenti E.A. dall’a.s. 1993/94, I.S. dall’a.s.
1993/94, S.G. dall’a.s. 1993/94). Non è revocabile in
dubbio la illegittimità dei contratti a termine indicati,
sia da un punto di vista di diritto interno che eurounitario.
Dal primo punto di vista il rapporto di lavoro degli inse-
gnanti di religione è regolato dalla legge n. 186 del 2003.
Ai sensi dell’art. 2 la dotazioneorganicadegli insegnanti di
religione cattolica, articolata su base regionale, determi-
nata nella misura del 70 per cento dei posti d’insegna-
mento complessivamente funzionanti. Detti posti devono
essere coperti mediante il concorso pubblico di cui all’art.
3. Per il restante 30% si provvede mediante contratto a
termine (art. 3, u.c.: Per tutti i posti non coperti da
insegnanti concontrattodi lavoro a tempo indeterminato,
si provvede mediante contratti di lavoro a tempo deter-
minato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del
dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario diocesano
competente per territorio). Nel caso di specie non è
provato che i posti coperti annualmente dagli istanti
ricadano nel residuo 30%, per cui i contratti devono
ritenersi stipulati illegittimamente. Da un punto di vista
eurounitario giova richiamare lo specifico pronuncia-
mento, nella presente causa, della Corte di Giustizia
dell’unione europea.

La questione pregiudiziale

1. Gli istanti si dolgono della illegittima reiterazione di
contratti con la P.A. convenuta e si verte, quindi, nel-
l’ambito di applicazione della Direttiva 1999/70/Ce, cui è
stata data attuazione in ambito nazionale con il d.lgs. n.
368/01 prima e con il d.lgs. n. 81/15 poi, che hanno
regolamentato ex novo la materia e disciplinando, oltre
che le condizioni per l’apposizionedel termine al contratto
di lavoro, le sanzioni in ipotesi di violazione di dette
condizioni.
(omissis)

La sentenza della Corte di Giustizia

18. Dopo quasi due anni dalla sollevata questione inter-
pretativa pregiudiziale, la Corte di giustizia dell’Unione

europeaha, infine, pronunciato la sentenzadel 13.01.2022
(causa C-282/19).
19. Con la stessa ha statuito: La clausola 5 dell’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve
essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una
normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione
cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall’applica-
zione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una
successione di contratti a tempo determinato, qualora non
esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico
interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall’altro, che la
necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un’autorità
ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire
l’insegnamento della religione cattolica non costituisce una
“ragione obiettiva” ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera
a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di
idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno
scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro
a tempo determinato.
20. Appare chiaro che i contratti in esame, reiterati per
decenni, non sono assistiti da alcuna valida misura giu-
stificatrice al loro rinnovo e, dunque, sono illegittimi
anche da un punto di vista eurounitario.
21. La C.g.U.E. nella parte motiva della Sentenza che, è
appena il caso di ricordare, costituisce pronuncia e chiari-
sce, al pari del dispositivo, la norma europea interpretata,
chiarificandola (ex plurimisCorte costituzionale, Ord. nn.
195/2016, 252/06), ribadisce che lavoratoriquali i ricorrenti
nel procedimento principale, impiegati dal MIUR e i cui
contratti di lavoro sono conclusi a tempo determinato, rien-
trano nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro.
22. La stessa Corte supera la propria sentenza Sciotto
affermando (punto 74): il fatto che taluni lavoratori a
tempo determinato, come i ricorrenti nel procedimento princi-
pale, non possano beneficiare di una conversione del loro
contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, mentre
altri lavoratori dell’insegnamento pubblico che insegnano altre
materie e si trovano in una situazione comparabile potevano
farlo, costituisce appunto una differenza di trattamento tra due
categorie di lavoratori a tempo determinato. Nella sentenza
Sciotto, in identica situazione, aveva affermato la compa-
rabilità tra lavoratore a tempo determinato settore pub-
blico e lavoratore a tempodeterminato settoreprivatopost
conversione, divenuto così a tempo indeterminato com-
parabile, utilizzando in combinato disposto le Clausole 4 e
5. La Corte continua (punto 84) ricordando che quando si
sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o
rapporti di lavoro a tempo determinato, deve potersi applicare
una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di
tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso
e rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’U-
nione. Infatti, secondo i termini stessi dell’articolo 2, primo
comma, della direttiva 1999/70, gli Stati membri devono
“prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in
grado di garantire i risultati prescritti da [tale] direttiva”.
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23.Nell’ipotesi in cui talemisuranonesistanella normativa
nazionale di cui al procedimento principale, nessun’altra
misura effettiva per prevenire e sanzionare gli abusi eventual-
mente constatati nei confronti del personale del settore dell’in-
segnamento pubblico della regione cattolica, una simile
situazione sarebbe idonea a pregiudicare l’obiettivo e l’effetto
utile della clausola 5 dell’accordo quadro (punto 85) e questo
giudice deve valutare entro quali limiti le condizioni per l’ap-
plicazione nonché l’effettiva attuazione delle disposizioni rile-
vanti del diritto interno costituiscano una misura adeguata per
prevenire e, se del caso, sanzionare l’utilizzo abusivo di una
successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo
determinato.
24. La Corte, verificata la inesistenza di ragioni oggettive
atte a giustificare i contratti a terminenel settore in esame,
e dunque anche per i ricorrenti, ha invitato questo giudice
a quanto più possibile ...interpretare e applicare le pertinenti
disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debita-
mente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione
del diritto dell’Unione (punto 118) ricordando come la con-
versione automatica di un contratto a tempo determinato in un
contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro
perduri oltre un certo periodo, ...potrebbe costituireunamisura
preventiva di un simile abuso, ai sensi della clausola 5 dell’ac-
cordo quadro (punto 119).
25. Inogni caso laClausola 5, punto1, dell’accordoquadro
non è incondizionata e sufficientemente precisa e non può
determinare disapplicazione della disposizione interna; in
ogni caso questo giudice nell’applicare il diritto interno,
deve interpretarlo quanto più possibile alla luce del testo e dello
scopo della direttiva in questione, onde conseguire il risultato
perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo
288, terzo comma, TFUE, con il limite del divieto, ovvia-
mente, di interpretazione contra legem del diritto interno
(punti 120 e 123).
26. Dovendo questo giudice fare tutto gli compete, pren-
dendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e
applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da que-
st’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di
cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo
perseguito da quest’ultima (punto 124), non resta che
verificare la possibilità di risarcimento del danno, doven-
dosi ribadire che, non essendo le graduatorie nelle quali
sono i ricorrenti utili alla assunzione, non prevedendosi
per gli insegnati di religione cattolica il c.d. doppio
canale di ingresso a differenza degli altri docenti, la
loro posizione in graduatoria mai sarebbe stata utile
alla assunzione. Nell’ipotesi opposta non vi sarebbe
alcuna lesione del principio del pubblico concorso di
cui all’art. 97 della Costituzione. Di contro è astratta-
mente configurabile un possibile contrasto con il princi-
pio di buon andamento della azione amministrativa non
certo evincibile dalla mancata programmazione delle
assunzioni, quanto piuttosto dalla circostanza che un
concorso a tempo determinato determina la partecipa-
zione di un minor numero di concorrenti rispetto ad un
concorso a tempo indeterminato, così non effettuandosi
la scelta del lavoratore da assumere nell’ambito di una più
ampia platea di candidati.

Il criterio risarcitorio; Cass. SS.UU. n. 5072/16

27. La Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza
indicata, ha dettato le linee guida del criterio risarcitorio
in ipotesi di abusodella reiterazionedei contratti a termine
da parte della P.A. Ritiene questo giudice che la sentenza
suddetta presenti gravi incongruenze e sia in contrasto con
la successiva sentenzadellaCorte costituzionalen. 187/16.
28. LaCorte di cassazione pronunciò in relazione alle note
causeMarrosu e Sardino, oggetto delle omonime sentenze
della C.g.U.E. (Sentenze del 7 settembre 2006, causa C-
53/04, Marrosu e Sardino) ed approdate in Corte di cassa-
zione. Da ricordarsi che i ricorrenti Marrosu e Sardino
erano dipendenti di un ente pubblico economico (ex
plurimis Corte cost., Pres. Gallo, Est. Napolitano, ord. 20
marzo 2013, n. 49; Cass., SS.UU., Pres. Roselli Est. Mam-
mone, sent. 9 marzo 2015, n. 4685; Cass., SS.UU., Pres.
Carbone Est. De Matteis, sent. 30 gennaio 2008, n. 2031;
Cons. Stato, sez. VI, sent. 14 dicembre 2004, n. 5924; sez.
V, sent. 9 maggio 2001, n. 2609) per cui, ratione temporis,
non si applicava il d.lgs. 165/01, problematica sulla quale il
giudice di legittimità non si sofferma. Gli stessi avevano
partecipato a regolare procedura pubblica concorsuale:
infatti la C.g.u.e. nella sentenza relativa aveva affermato
che dalla ordinanza di rinvio pregiudiziale risultava che le
assunzioni sono state effettuate sulla base di una graduatoria
redatta in esito ad una selezione pubblica...per l’assunzione di
personale a tempo determinato con la qualifica di “operatore
tecnico cuoco”, ...alla quale i ricorrenti...avevano partecipato
con successo. Per il Tribunale di Genova i ricorrenti erano
stati assunti secondo la procedura di reclutamento legit-
tima e normativamente prevista: la medesima prevista per
le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato; ne
deriva che la affermazione della Corte di cassazione della
necessità di pubblico concorso (art. 97, co. 3, della Cost.)
appare allo scrivente di difficile intelligibilità posto che la
Corte non ha differenziato tra il concorso effettuato dai
predetti, negandone la esistenza, ed il diverso concorso
pubblico a cui fa riferimento: da ciò ne deriva un contrasto
con la sentenza Mascolo della C.g.U.E. del 26 novembre
2014 (cause riuniteC22/13, daC61/13 aC63/13 eC418/
13) su ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di
Napoli e, successivamente, della Corte costituzionale, in
particolare con riferimento ai punti 89 e 111. (omissis).
29. La Corte di cassazione pone un criterio risarcitorio
aumentabile in caso di specifica prova di un danno ulte-
riore: invero detto danno ulteriore, siccome di difficilis-
sima provabilità non è attuativo degli obblighi di
appartenenza dell’Italia alla U.E. Infatti la C.g.U.E. con
l’Ordinanza Papalia del 12 dicembre 2013 resa nella causa
C-50/13 ha statuito che la subordinazione del diritto al
risarcimento del danno all’obbligo, gravante su detto lavo-
ratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori
opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di
rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile
l’esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti
dall’ordinamento dell’Unione: ne consegue che il danno
ulteriore, risarcibile per la sentenza delle SS.UU. in
esame non è attuativo del diritto dell’Unione. La attua-
zione è assicurata, nella pronuncia delle SS.UU.
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attraverso l’applicazione dell’art. 32, comma 5, del c.d.
Collegato Lavoro (l. n. 183/10) con una sanzione avente
progressività logaritmica (un contratto 2.5 mensilità; una
vita lavorativa di abusiva reiterazione di contratti a ter-
mine da parte dello stesso datore di lavoro massimo 12
mensilità): appare evidente il contrasto del criterio pro-
posto con l’obbligodi energicitàdellamisura sanzionatoria
voluto dal diritto dell’Unione europea, termine adoperato
solo in controversie nelle quali veniva in questione la per
l’Italia nella sentenza Rossato dell’8/05/2019, procedi-
mento causa C-494/17, nonché sentenza Mascolo; ana-
logo contrasto è rinvenibile con l’obbligo di dissuasività
della misura indicata dalla Cassazione che determina
l’effetto che, maggiore è la precarizzazione minore è la
sanzione. In particolare con la Sentenza Mascolo (punto
77) la C.g.U.E. ha affermato che quando, come nel caso di
specie, il diritto dell’Unione non prevede sanzioni specifiche
nell’ipotesi in cui vengano nondimeno accertati abusi, spetta
alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un
carattere non solo proporzionato, ma anche sufficientemente
energico e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme
adottate in applicazione dell’accordo quadro (v., in particolare,
sentenza Fiamingo e a., EU:C:2014:2044, punto 62 nonché
giurisprudenza ivi citata). Appare evidente che 2.5 mensi-
lità di risarcimento per un periodo limitato di abusiva
reiterazione di contratti a termine e 12 mensilità per
una continuata e pluridecennale reiterazione dell’abuso
non sono proporzionati.
30. Vi è ancora un evidente contrasto con il punto 76 la
sentenza Impact della C.g.U.E. (Sentenza 15 aprile 2008,
procedimento C-268/06): la lettura patrocinata dalla Com-
missione equivarrebbe ad istituire una gerarchia tra le diverse
misure di cui alla clausola 5, punto 1, del suddetto accordo
quadro, mentre i termini stessi di tale disposizione indicano
senza equivoco che le diverse misure prese in considerazione
sono concepite come “equivalenti”. Dunque la equivalenza
non riguarda solo le analoghe situazioni di diritto interno,
ma anche le misure tra di loro e, posto che parte essenziale
della misura è la sanzione, le sanzioni tra loro.
31. Ne deriva che la sanzione della trasformazione del
contratto di lavoro, in uno con l’indennità risarcitoria di
cui all’art. 32, co. 5, della l. 183/10 (settore privato), deve
essere equivalente al risarcimento del danno di cui all’art.
36, co. 5, del d.lgs. 165/01 (settore pubblico): dunque è
quantomeno dubbia la compatibilità eurounitaria del
danno configurato dalla Cassazione, perché nessuna
posta risarcitoria copre la riqualificazione del contratto
da tempo determinato ad indeterminato a differenza del
settore privato: la Corte costituzionale (sentenza n. 303/
11) ha ricordato, che il legislatore nazionale ha operato
“una scelta di forfetizzazione indennitaria del risarcimento
del danno spettante al lavoratore illegittimamente
assunto a tempo determinato, in sé proporzionata, nonché
complementare e funzionale al riaffermato primato della
garanzia del posto di lavoro” così riaffermando che il
nucleo di tutela essenziale in subiecta materia è costituito
dalla garanzia del posto di lavoro.
32. L’errore di cui a SS.UU. 5072/16 risiede nel termine di
comparazione adoperato: la C.g.U.E. ha ripetutamente

ricordato che si può non costituire il rapporto di lavoro
ma giammai ha affermato che non si devono comparare le
due situazioni ed anzi ha precisato l’opposto con la pre-
detta sentenza Impact (Sentenza della Corte del 15 aprile
2008, procedimento C-268/06, punto 76) dovendo la
equivalenza riguardare non solo le analoghe situazioni di
diritto interno, ma anche le misure ostative tra di loro e,
posto che parte rilevantissima della misura è costituita
dalla sanzione, unamisura con una sanzione di scarsissima
incisività non può essere equivalente ad una misura
accompagnata ad una sanzione molto efficace. Inoltre
nonvi è rispondenza ai canoni di dissuasività, adeguatezza,
proporzionalità e, per l’Italia, energicità richiesti: per un
solo contratto si devono liquidare 2,5 mensilità di retri-
buzione ed una vita di precarizzazione al massimo 12.
Dunquepiù si precarizzameno si è sanzionati edunamisura
rivelatasi inidonea sin dal primo contratto si affievolisce,
invece di rafforzarsi, all’aumentare dell’abuso: la efficacia
necessiterebbe di una misura opposta.
33. Ancora vi è evidente contrarietà con la sentenza
Mascolo della C.g.U.E. in almeno altri due punti. Il
primo è sul concetto di settore. La Corte di giustizia,
interrogata specificamente sul concetto di Stato che, in
ambito di applicazione del diritto dell’U.E., è eurounitario
e giammai interno (infatti la direttiva non rimanda al
diritto interno e una diversa nozione ed applicazione
nevi vari paesi è idonea a far applicare in maniera non
uniforme il diritto dell’Unione in violazione degli scopi
stessi della direttiva), nella sentenza Mascolo (punti 69 e
71) non fa più riferimento al settore P.A. ma, nel caso di
specie, al settore scuola così lasciando intendere che la
scuola è un settore, non la P.A. La C.g.U.E. dunque,
interrogata specificamente sul punto, ha optato per un
concetto merceologico di settore. La Sentenza Mascolo
statuisce, al punto 118, che uno Stato membro può legitti-
mamente, nell’attuazione della clausola 5, punto 1, dell’ac-
cordo quadro, prendere in considerazione esigenze di un settore
specifico come quello dell’insegnamento... Ne deriva una
interpretazione restrittiva del concetto di Stato, nel
quale certamente rientrano le funzioni tipicamente essen-
ziali dello stesso, ampliate, nel caso di specie, in relazione
alle funzioni essenziali previste dal diritto interno: una
differenziazione delle misure sanzionatorie appare possi-
bile solo in relazione a detti settori. LaCorte di cassazione,
nel richiamare sentenze della C.g.U.E. che non si sono
occupate del concetto di settore/stato, non tiene conto di
dette specificazioni, che, quale res interpretata, integrano il
precetto contenuto nella direttiva, specificandolo
(omissis).

SS.UU. n. 5072/16 e Corte costituzionale n. 187/2016

34. La Corte costituzionale, con la Sentenza n. 187/2016,
che segue nel procedimento la propria ordinanza n. 207/
2013 di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1 e 11,
l. n. 124/1999, ha offerto soluzioni ermeneutiche che
appaiono in contrasto con la Sentenza n. 5072/16 della
Cassazione. La sentenza 187 rimuove, con una
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declaratoria d’illegittimità, le norme che ancora ostaco-
lavano l’effettiva ed equivalente tutela dei diritti degli
insegnanti pubblici illegittimamente precarizzati. La
Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzio-
nale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dell’art. 4,
commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui
autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima
totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzial-
mente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la
copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che
ragioni obiettive lo giustifichino”. (omissis).
35.Daquantodettoderivacheil criterio risarcitorioproposto
in linea generale dalla Cassazione a sezioni unite non può
essere seguito per molteplici ragioni tra cui spiccano ineffi-
cacia, mancanza di proporzionalità e contrarietà ai principi
espressi dalla Corte costituzionale.

La ricostruzione del risarcimento del danno

36. Da quanto detto deriva che, in ipotesi di assunzione
secondo procedure identiche, deve o costituirsi il rapporto
di lavoro ovvero risarcirsi anche il danno da omessa costitu-
zione del rapporto di lavoro. Detta conclusione peraltro
fornisceuna spiegazionedell’incisodi cui al comma2dell’art.
36 del d.lgs. 165/01, come integrato dalle disposizioni di cui
all’art. 4 del D.l. n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013. Esso
prevede: “Per prevenire fenomeni di precariato, le ammini-
strazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del pre-
sente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato
con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti
per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita
l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguar-
dia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e
dagli idoneiper leassunzionia tempo indeterminato”. Invero
nessuna differenza sussiste, salvo il termine al contratto di
lavoro, previsto nel bandodopo l’introduzione della predetta
disposizione il concorso è anche assiomaticamente identico:
posto che si tratta di disposizione avente uno specifico fine,
normativamente previsto, lo stesso può essere assicurato e,
dunque, la disposizione avere un effetto, solo ove ad essa si
colleghino conseguenze ostative a fenomeni di precariato,
quantomeno da un punto di vista del danno risarcibile. Si
tratta di una ipotesi che esula dalla fattispecie in esame
perché il canale di assunzione dei ricorrenti mai avrebbe
potuto determinare la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, cui si tiene conto solo per esigenze di
ricostruzione del sistema.
37. Da tutto quanto detto finora deriva che il criterio
risarcitorio proposto dalla Corte di cassazione a sezioni
unite deve essere rivisto, avendo specifico riferimento ai
predetti criteri di energicità, dissuasività e proporzionalità
e che, dunque, tengano conto della durata dei rapporti di
lavoro, in alcuni casi pluriventennali, al fine di impedire
che maggiore sia l’abuso, minore proporzionalmente il
risarcimento.

38. Le SS.UU. precisando che fuori dal risarcimento del
danno è la mancata conversione del rapporto sono, come
detto, in contrasto sia con la sentenza Impact della
C.g.U.E. che con la sentenza n. 187/16 della Corte costi-
tuzionale che afferma che la stabilizzazione è una forma di
risarcimento del danno in forma specifica e dunque che la
mancata costituzione del rapporto di lavoro costituisce
una voce di danno risarcibile.
39. Ciò posto, per utilizzare le parole della Corte di cassa-
zione a SS.UU. in esame “prima di sollevare l’incidente di
costituzionalità - e comecondizionepreliminaredi ammis-
sibilità - c’è da sperimentare la possibilità di un’interpre-
tazione adeguatrice che, con riferimento all’ipotesi
dell’abuso, che costituisce una illegittimità qualificata,
consenta di rinvenire nell’ordinamento nazionale un
regime risarcitorio di tale abuso che soddisfi quell’esigenza
di tutela del lavoratore evidenziata dalla Corte di giusti-
zia”. Si tratta in poche parole di verificare la possibilità di
adeguare il criterio proposto dalle SS.UU. a quelle ipotesi
di abuso gravissimo nella reiterazione dei contratti a ter-
mine, che non troverebbero nel criterio della Cassazione
rispondenza con gli obblighi di energicità, dissuasività e
proporzionalità imposti dall’Ordinamento eurounitario.
40. L’esigenza di conformità alla direttiva 1999/70/Ce
richiede di ricercare una disciplina concretamente dis-
suasiva che abbia, per il dipendente, la valenza una
disciplina agevolativa e di favore che abbia una efficacia
dissuasiva analoga alla misura ordinaria posto che le
misure sanzionatorie sono concepite come equivalenti
(sentenza Impact) e, nel risarcire il lavoratore inmaniera
generica, tenga conto anche della misura risarcitoria
specifica che nella ipotesi di cui all’art. 36 comma 5 d.
lgs. 165/01 non può conseguire (Corte cost. 187/16).
Come detto però nella fattispecie de qua detta voce di
danno non può essere risarcita in assenza di percorso
assunzionale idoneo alla costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
41. Può convenirsi con le SS.UU. che fattispecie omoge-
nea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, è
invece quella del cit. art. 32, comma 5, legge n. 183/2010
che prevede - per l’ipotesi di illegittima apposizione del
termine al contratto a tempo determinato nel settore
privato - che “il giudice condanna il datore di lavoro al
risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicom-
prensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un
massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della
legge 15 luglio 1966, n. 604”.
42. Detto criterio, ponendo un limite massimo al risarci-
mento deve articolarsi “nel rispetto del principio di ragione-
volezza ... (e) purché sia garantita l’adeguatezza del
risarcimento” e con l’indicazione espressa che il risarcimento,
“ancorché non necessariamente riparatorio dell’intero pregiu-
dizio subito dal danneggiato, deve essere necessariamente
equilibrato ... tale da realizzare un adeguato contemperamento
degli interessi in conflitto”, essendo in ogni caso da “garantire
una calibrata modulazione del risarcimento dovuto ... all’in-
terno di un sistema equilibrato di tutele, bilanciato con i valori
dell’impresa” (Corte cost., n. 194/2018 cit. e, conf., per
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tutte, Corte cost., nn. 235/2014, 303/2011, 482/2000 e
132/1985). Detti principi, pur affermati dalla Consulta in
relazione al risarcimento del danno da recesso illegittimo,
costituisconouna specifica estrinsecazionedel principiodi
uguaglianza che impone di differenziare in maniera con-
grua situazioni differenti e non appare congruo risarcire
ipotesi di abuso limitato con 2.5 mensilità di retribuzione
ed attribuire un massimo di 12 mensilità della stessa in
ipotesi di abusi che possono arrivare a coincidere con la
vita lavorativa del soggetto abusato.
43. Dunque il di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010,
fatto proprio dalle SS.UU. della Corte di cassazione con la
sentenza5072/16,deveesseredunqueintegratodaunulteriore
principio dell’Ordinamento interno connesso al decorso del
tempo. L’ordinamento da specifico rilievo a detto elemento
con gli istituti della prescrizione e della decadenza, tutela del
legittimo affidamento solo per dirne alcuni.
44. Nella specifica materia del diritto del lavoro l’art. 8
della l. 604/66 prevede che il risarcimento del danno in
ipotesi di recesso illegittimo nelle aziende sotto soglia di
applicazione della tutela reale, fissato tra unminimo di 2,5
ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto sia maggiorata nel massimo fino a 10
mensilità per il prestatore di lavoro conanzianità superiore
ai dieci anni e fino a 14mensilità per il prestatore di lavoro
con anzianità superiore ai venti anni.
45. Il d.lgs. n. 23/15 all’art. 3 da specifico rilievo alla anzianità
di servizio statuendo, per il contratto a tutele c.d. crescenti
risolto illegittimamente una indennità risarcitoria di due
mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in
misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trenta-
sei mensilità. La disposizione, pur dichiarata incostituzionale
con riferimento alla vincolatività dell’esclusivo rilievo alla
anzianitàdi servizio, conferma il rilievodatodall’ordinamento
interno alla durata dei rapporti di lavoro.
46. Ciò posto e dato atto in particolare che l’art. 8 della l.
604/66 aumenta del 66.66% l’indennità ivi prevista in
ipotesi di contratti di durata superiore a 10 anni e del

133.33% la stessa in ipotesi di anzianità superiore ai venti
anni, analogo criterio di adattamento può essere mutuato
nella materia de qua giungendosi a 20 mensilità di retri-
buzione dell’ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi
di anzianità superiore a 10 anni e 28 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità supe-
riore a 20 anni.
47. Da rilevarsi che la adoperabilità di detto criterio
emerge anche da una interpretazione della sentenza
delle SS.UU. 5072/16: infatti l’art. 32, comma 5, della
l. n. 183/10, indicato dalla Cassazione come criterio
risarcitorio espressamente prevede che “il giudice con-
danna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore
stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura
compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto,
avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della
legge 15 luglio 1966, n. 604”: tali criteri hanno riguardo
al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’im-
presa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento e alle condizioni delle parti. Con riferimento
al criterio della anzianità di servizio la disposizione
aumenta la misura massima della indennità (fino ad un
massimo di sei mensilità) del 66.66% (da 6 fino a 10
mensilità) per il prestatore di lavoro con anzianità supe-
riore ai dieci anni e del 133,33%(da 6 fino a 14mensilità)
per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti
anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di
quindici prestatori di lavoro (come nel caso di specie):
dunque proprio adoperando il disposto di cui all’art. 32,
comma 5, con tutti i criteri di cui all’art. 8 della l. n. 604/
66 e non si vede perché alcuno di essi dovrebbe essere
escluso, in particolare limitato quello relativo alla anzia-
nità di servizio, si perviene a 20 mensilità di retribuzione
dell’ultima retribuzione globale di fatto in ipotesi di
anzianità superiore a 10 anni e 28 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità supe-
riore a 20 anni.
(omissis).

Criteri eccentrici per ritenuta reiterazione illegittima dei contratti
di lavoro a termine degli insegnanti di religione cattolica
di Pasquale Passalacqua, Professore ordinario di diritto del lavoro,

Università di Roma Tor Vergata, Avvocato in Roma (*)

LasentenzadelTribunalediNapoli affronta lanotaquestionedel risarcimentodeldannodacontrattoa
termine illegittimo nella P.A., qui declinata in relazione alla particolare ipotesi concernente gli
insegnanti di religione cattolica. La sentenza, una volta accertata l’illegittimità della reiterazione dei
contratti di lavoro a termine, applica peculiari criteri per la determinazione del risarcimento del danno,
eccentrici rispettoaquelli indicati dallaormai consolidatagiurisprudenza inauguratadaCass.,SS.UU.,
n. 5072 del 2016. L’Autore critica una tale soluzione, anche in relazione alla recente pronuncia sulla
medesima questione della Corte di cassazione n. 18698 del 9 giugno 2022.

(*) N.d.R.: Il presente contributo è stato sottoposto, in forma
anonima, al vaglio del Comitato di valutazione.
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The judgment of the Court of Naples deals with the well-known issue of compensation for damage
causedbyunlawful fixed-termcontracts of employment in the public sector, here declined in relation
to the particular hypothesis concerning Catholic religious education teachers. The judgment, once
the illegitimacy of the reiteration of fixed-term contracts has been ascertained, applies further
peculiar criteria for the determination of the compensation for damages compared to those indicated
by the now consolidated jurisprudence inaugurated by Corte di Cassazione united sections of 2016.
Theauthor criticises this solution, also in relation to the recent rulingon thesame issueby theCortedi
Cassazione no. 18698 of 9 June 2022.

La sentenza

La sentenza del Tribunale di Napoli in commento
affronta la nota questione del risarcimento del danno
per contratto a termine illegittimo nella P.A., qui
declinata in relazione al caso degli insegnanti di
religione cattolica.
Al di là della fattispecie peculiare qui trattata, la
sentenza si segnala per il fatto che il giudice parte-
nopeo, una volta accertata l’illegittima reiterazione
dei contratti di lavoro a termine, ha applicato criteri
di determinazionedel dannoulteriori rispetto a quelli
invalsi da tempo in giurisprudenza, come dettati dal
noto intervento delle Sezioni Unite del 2016, con il
riferimento a quanto previsto dall’art. 32, comma 5,
L. n. 183 del 2010 (ora art. 28, comma2,D.Lgs. n. 81/
2015). Si tratta cioè di un risarcimento del danno
compreso tra 2,5 e 12 mensilità, determinate appli-
cando i criteri individuati dall’art. 8, L. n. 604 del
1966 (numero dei dipendenti occupati, dimensioni
dell’impresa, anzianità di servizio del prestatore di
lavoro, comportamento e condizioni delle parti),
quale “danno comunitario”, che come tale grava il
lavoratore soltanto della prova dell’illegittimità del
contratto a termine, esonerandolo dalla costituzione
in mora del datore di lavoro e dalla prova del danno
subito, salva comunque la prova del maggior danno
sofferto (1).
In sintesi - conmotivazioneadir poco ipertrofica (2) -
il Tribunale di Napoli, valorizzando il portato della
giurisprudenza dellaCorte diGiustizia, ha ritenuto di
integrare i ricordati criteri con gli altri desumibili
dall’art. 8, L. n. 604 del 1966, che, oltre i già ricordati

criteri per la determinazione in concreto del danno,
dispone maggiorazioni della misura massima della
indennità (ivi prevista da 2,5 a 6 mensilità in caso
di licenziamento illegittimo) in relazione all’anzia-
nità di servizio del prestatore di lavoro (3); attraverso
un iter argomentativo che andremo a vagliare e valu-
tare si perviene a un massimo di 20 mensilità di
retribuzione dell’ultima retribuzione globale di fatto
in ipotesi di anzianità superiore a 10 anni e 28
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in
ipotesi di anzianità superiore a 20 anni.
La sentenza si trova a far i conti in via diretta con la
pronuncia della Corte di Giustizia, adita nel giudizio
in sede di rinvio pregiudiziale (4) e poi, in via
diremmo indiretta quanto alla verifica della plausi-
bilità dei suoi esiti, con il successivo recente inter-
vento della Corte di cassazione (5), pronunciatasi in
un diverso giudizio sulla medesima questione, di cui
daremo conto.

Il rapporto di lavoro degli insegnanti
di religione cattolica in Italia

La regolazione del rapporto di lavoro degli insegnanti
di religione cattolica in Italia, che trova spazio nel
Concordato lateranense e relativo Protocollo addi-
zionale, reso esecutivo ai sensi della L. 25marzo 1985,
n. 121, nonché nell’Intesa tra il Ministro della pub-
blica istruzione e il Presidente della Conferenza epi-
scopale italiana, resa esecutiva con d.P.R. 16
dicembre 1985, n. 751, rappresenta un ambito di
forte interesse più che tra i giuslavoristi, tra i cultori
del diritto ecclesiastico.

(1) Cass. Civ., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5072, inMass. Giur.
lav., 2016, 590 ss., con nota di A. Vallebona, Contratti a termine
illegittimi nella p.a.: divieto di conversione emisura del danno e di
F.PutaturoDonati,PAecontratti a termine illegittimi: notecritiche
sul riconoscimento del danno (extra)comunitario; cfr. inoltre L.
Menghini, Illegittimitàdel contrattoa terminenel lavoropubblicoe
risarcimento del danno: la soluzione delle Sezioni Unite, in Var.
temi dir. lav., 2016, 3 ss.; P. Passalacqua, Le Sezioni Unite sul-
l’abusodelcontrattoa terminenellaPAoptanoper la trasposizione
dell’indennità prevista per il settore privato: il cerchio si chiude
davvero?, in Dir. rel. ind., 2016, 829 ss.

(2) La lunghezza della sentenza non ha consentito peraltro, per
ragioni redazionali, la sua pubblicazione integrale.

(3) Ai sensi dell’art. 8, L. n. 604/1966 secondo periodo: “La
misura massima della predetta indennità può essere maggiorata
fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità supe-
riore ai dieci anni e fino a 14mensilità per il prestatore di lavoro con
anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro
che occupa più di quindici prestatori di lavoro”.

(4) Corte diGiustiziaUE13gennaio 2022, causaC-282/19,YTe
altri c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -
MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

(5) Cass. Civ. 9 giugno 2022, n. 18698.
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In sintesi, concentrando l’attenzione sui profili di
maggior impatto giuslavoristico al fine di valutare
la questione sottoposta al vaglio del Tribunale di
Napoli, occorre evidenziare che nella legislazione
succedutasi nel tempo acquista rilievo il disposto
dell’art. 309, comma 2, D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
297 (T.U. in materia di istruzione), per cui: “Per
l’insegnamento della religione cattolica il capo di
istituto conferisce incarichi annuali d’intesa con
l’ordinario diocesano secondo le disposizioni richia-
mate nel comma 1”. La Corte costituzionale già in
passato è intervenuta sul sistema delineato da tale
normativa, ritenendo non fondata la questione di
costituzionalità (6). La regola della necessaria annua-
lità dell’incarico ha trovato avallo anche nella giuri-
sprudenza di legittimità (7).
In un tale contesto si è inserita successivamente la L.
18 luglio 2003, n. 186, che all’interno della categoria
omogenea dei docenti di religione con incarico
annuale, ha introdotto la distinzione tra docenti di
ruolo, assunti con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato e docenti non di ruolo assunti con con-
tratto di lavoro a tempodeterminato.Agli insegnanti
di ruolo, salvo quanto stabilito dalla stessa legge,
trova applicazione la normativa generale dettata dal
T.U. sulla scuola (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297) e
dalla contrattazione collettiva (8).
La dotazione organica dei posti a tempo indetermi-
nato, articolata su base regionale, è determinata nella
misura del 70 per cento dei posti d’insegnamento
complessivamente funzionanti (9). Ai posti di
ruolo a tempo indeterminato si accede attraverso
concorsi per titoli ed esami, da indire, su base regio-
nale, con frequenza triennale (10). Viene ribadita la
necessità del possesso del riconoscimento di idoneità
rilasciato dall’ordinario diocesano competente per
territorio (11), che a norma del Protocollo addizio-
nale al Concordato lateranense è prescritto per tutti
gli insegnanti, dunque anche a tempo determinato.
La revoca della descritta idoneità comporta la riso-
luzione del rapporto di lavoro (12).

La stessa legge prescrive poi espressamente che per
tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato si provvede
mediante contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del
dirigente regionale, d’intesa con l’ordinario dioce-
sano competente per territorio (13).
Inoltre, la disciplina dettata dalla contrattazione
collettiva (14), in applicazione di quanto già stabilito
dal citato art. 309,D.Lgs. n. 297/1994, disponechegli
insegnanti di religione cattolica sono assunti
mediante contratto di incarico annuale che si
intende confermato qualora permangano le condi-
zioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni
di legge (15).
Un sistema del genere con l’articolazione tra il 70%
(ruolo) e il 30% (contratti a termine), come eviden-
ziato nella difesa del Governo italiano dinanzi alla
Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale,
appare funzionale alla gestione di una esigenza parti-
colare di flessibilità, che, a fronte di una domanda da
parte degli utenti “imprevedibile ed estremamente
mutevole nel tempo, anche a breve termine, poiché
dipenderebbe in modo integrale dalla scelta degli
alunni e/o dei loro genitori di avvalersi o no di detto
insegnamento” (16), consente di adeguare il numero
necessario di insegnanti semplicemente non rinno-
vando un dato numero di contratti annuali, anziché
risolvendo contratti a tempo indeterminato, consen-
tendo così di “rispondere in modo adeguato alla con-
trazione della domanda di insegnamento della
religione cattolica dovuta a detta facoltatività” (17).
Pertanto, da quanto ricordato si evince che la pecu-
liare normativa nazionale italiana, da considerare
come speciale ed eccezionale rispetto alle ordinarie
regole di reclutamento del personale docente (18),
non pone limiti alla reiterazione dei contratti di
lavoro a termine per gli insegnanti di religione cat-
tolica, impedita solo nel caso di perdita di idoneità al
suddetto insegnamento, e dunque di regola destinati
a essere rinnovati di anno in anno.

(6) Corte cost. 22 ottobre 1999, n. 390.
(7) Cass. Civ. 21 gennaio 2016, n. 1066.
(8) Art. 1, comma 2, L. n. 186/2003.
(9) Art. 2, L. n. 186/2003.
(10) Art. 3, comma 2, L. n. 186/2003.
(11) Art. 3, comma 4, L. n. 186/2003.
(12) Art. 3, comma 9, L. n. 186/2003.
(13) Art. 3, comma 10, L. n. 186/2003.
(14) Art. 40, comma 5, CCNL comparto scuola, del 29 novem-

bre 2007, integrato dal CCNL del 19 aprile 2018.
(15) Sul tema v. amplius, nella pluralità delle prospettive d’in-

dagine,A.Bettetini,Lostatusgiuridicodegli insegnantidi religione
cattolica, inStato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 39, 2012,

www.statoechiese.it; P. Cavana, La riforma dello stato giuridico
dei docenti di religione (legge n. 186/2003), in Dir. fam. pers.,
2005, II, 1327 ss.; M. Ranieri, Profili giuslavoristici del rapporto di
lavoro degli insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica,
in Lav. dir., 2014, 669 ss.

(16) Punto 44 della sentenza della Corte di Giustizia.
(17) Punto 99 della sentenza della Corte di Giustizia; cfr. in

termini già P. Cavana, La riforma, cit., 1327; ora, in relazione alla
pronuncia della Corte UE, A. Licastro, Il rapporto di lavoro degli
insegnanti di religione nelle scuole pubbliche italiane davanti alla
Corte di giustizia dell’Unione europea, in Stato, Chiese e plurali-
smo confessionale, 4, 2022, www.statoechiese.it, 96 ss.

(18) Cons. Stato 27 dicembre 2007, n. 6676.
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L’intervento della Corte di Giustizia in sede
di rinvio pregiudiziale

Come già notato, l’analisi e la valutazione della
sentenza del Tribunale di Napoli deve passare neces-
sariamente attraverso il vaglio della sentenza della
Corte di Giustizia UE del 13 gennaio 2022, resa nel
presente giudizio in sede di rinvio pregiudiziale, che
ha costituito il presupposto sul quale il giudice nazio-
nale ha costruito lamotivazione della sentenza qui in
commento.
In sintesi, il profilo della possibile discriminazione
prodotta dalla normativanazionale per contrasto con
la Dir. UE 2000/78, nonché con l’art. 21 della Carta
dei diritti fondamentali dell’UE non viene accolto
dalla Corte, sul presupposto che la negata possibilità
di conversione del contratto a termine illegittimo in
contratto a tempo indeterminato non deriva dalla
considerazione della loro religione, bensì dal fatto
che essi rientrano nel settore dell’insegnamento pub-
blico (19). Peraltro, la Corte ritiene che il necessario
rilascio (e alla relativa possibilità di revoca) dell’ido-
neità all’insegnamento della religione cattolica da
parte dell’Ordinario diocesano non possa assumere
qui alcun rilievo, in quanto concerne anche gli inse-
gnanti di religione cattolica assunti a tempo
indeterminato (20).
Si giungecosì al puntonodaledella questione, ovvero
alla verifica della compatibilità della descritta nor-
mativa nazionale italiana con la direttiva eurounita-
ria sul contratto di lavoro a tempo determinato, sotto
il centrale profilo della prevenzione degli abusi.
La Corte, invero, ha ritenuto che la particolare esi-
genza di flessibilità nel settore dell’insegnamento
della religione cattolica possa giustificare oggettiva-
mente il ricorso a una successione di contratti a
termine in quel settore alla luce della clausola 5,
punto 1, lett. a), dell’Accordo quadro (21).
Non sipuò, invece, ammettere checontratti di lavoro
a tempo determinato vengano utilizzati per realizzare
compiti che rientrano nella normale attività di inse-
gnamento (22). Ne deriva la necessità di verifica in
concreto da parte del giudice nazionale di rinvio.
Infatti “occorre a tal fine esaminare di volta in
volta tutte le circostanze del caso” al fine di stabilire
se vi è stato un abuso nell’utilizzo dei contratti a
termine. Invero, prosegue la Corte, se la ragione
obiettiva c’è, l’abuso in linea di principio è escluso,

“a meno che un esame globale delle circostanze
sottese al rinnovo dei contratti o dei rapporti di
lavoro a tempo determinato di cui trattasi riveli
che le prestazioni richieste al lavoratore non corri-
spondano a una mera esigenza temporanea” (23).
A questo punto ci troviamo di fronte al passaggio
meno limpido e per questo problematico della sen-
tenza, giacché la Corte giunge su tali presupposti ad
adombrare dubbi sulla conformità eurounitaria della
normativa nazionale, che sembra non subordinare ad
alcuna “ragione obiettiva” la deroga alle norme in
Italia intese a sanzionare il ricorso abusivo a una
successione di contratti di lavoro a termine. Al con-
tempo, sempre ad avviso della Corte, il ricorso ai
contratti di lavoro a termine per gli insegnanti di
religione cattolica non sembra rispondere a mere
esigenze provvisorie del datore di lavoro, ma sembra
piuttosto rientrare nelle necessità della gestione ordi-
naria del medesimo. Tuttavia, a nostro avviso, assu-
mere dirimente rilievo quanto la Corte rimarca alla
fine del punto citato, laddove ribadisce che si tratta di
“circostanza che spetta tuttavia al giudice di rinvio
verificare” (24). Insomma, è sulla base del ragiona-
mento sopra riassunto, ovvero sulla necessità di una
indagine in concreto da svolgere da parte del giudice
nazionale di rinvio, che laCorte giunge poi a reputare
nel caso degli insegnanti di religione cattolica la
normativa nazionale non idonea a prevenire o san-
zionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una succes-
sionedi contratti di lavoroa tempodeterminato (25),
sempre ribadendo di seguito che compete al giudice
nazionale adito il compito di verificare la presenza di
un utilizzo abusivo di una successione di contratti di
lavoro a tempo determinato (26).
Così la Corte giunge alle conclusioni che poi inte-
grano il dispositivo della sentenza per cui, esclusa
(correttamente) come già notato ogni rilevanza del
necessario titolo di idoneità che gli insegnanti di
religione cattolica devono possedere, ha ritenuto la
normativa nazionale italiana in contrasto con la
clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato in materia di prevenzione degli abusi.
In tal modo, il dettato della Corte di Giustizia si
presta, a nostro avviso, a qualche ambiguità, giacché
se nellamotivazione si fa riferimento alla necessità di
un accertamento in concreto da parte del giudice
nazionale dell’uso illegittimodel contratto a termine,

(19) Punto 64 della sentenza della Corte di Giustizia.
(20) Tale del tutto condivisibile rilievo viene ribadito anche in

seguito, punti 112-115 della sentenza della Corte di Giustizia.
(21) Punto 104 della sentenza della Corte di Giustizia.
(22) Punto 105 della sentenza della Corte di Giustizia.

(23) Punti 107-108 della sentenza della Corte di Giustizia.
(24) Punto 109 della sentenza della Corte di Giustizia.
(25) Punto 116 della sentenza della Corte di Giustizia.
(26) Punti 117 ss. della sentenza della Corte di Giustizia.
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poi nel dispositivo sembra che la specifica normativa
italiana sul rapporto di lavoro degli insegnanti di
religione cattolica venga tout court ritenuta in con-
trasto con la direttiva europea.
Tuttavia, il dispositivo va letto proprio attraverso la
motivazione della sentenza, sopra riassunta nei suoi
passaggi più espressivi (27). Il significato sembra
dunque questo: l’esigenza di flessibilità del settore
può costituire ragione obiettiva ai sensi dell’art. 5
dell’accordo quadro, tanto da giustificare il ricorso ai
contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia,
soltanto attraverso un esame in concreto di tutte le
circostanze da parte del giudice nazionale, si può
giungere ad accertare la presenza di un abuso nell’u-
tilizzo del contratto a tempo determinato.
Peraltro, ponendo attenzione a tutto il dispositivo, il
contrasto con la clausola 5 dell’Accordo quadro è
ritenuto sussistente dalla Corte soltanto “qualora
non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordina-
mento giuridico interno che sanzioni detto ricorso
abusivo”. Ora, in caso di riscontro in concreto del-
l’abuso, la misura effettiva in Italia sussiste ed è dato
proprio dal sistema risarcitorio delineato dalla giuri-
sprudenza nostrana, come già riconosciuto dalla
Corte di Giustizia nel caso Santoro (28) e ribadito
anche dalla Corte costituzionale (29).
Insomma, la verifica della presenza dell’abuso spetta
al giudice nazionale, al quale dunque resta affidato il
compito di motivare le ragioni della sua sussistenza,
giacché in caso contrario la normativa nazionale
italiana sugli insegnanti di religione cattolica resta
compatibile sul piano eurounitario.

Il conseguente (criticabile) accertamento
dapartedelTribunalediNapolidell’illegittima
reiterazione dei contratti di lavoro a termine

Il Tribunale di Napoli nel caso in esame ha accertato
l’illegittimità dei contratti di lavoro a termine dei
ricorrenti insegnanti di religione cattolica.Dal punto
di vista del diritto interno il giudice partenopeo è
giunto a tale conclusione sulla base della ritenuta
mancanza di prova da parte del ministero che i
suddetti contratti a termine ricadessero nella percen-
tuale del 30% prevista dalla legge.

Tale assuntopuò risultareplausibile, pur se alnettoda
un lato della verifica degli atti di causa in questa sede
evidentemente non possibile. Inoltre, a nostro
avviso, resta possibile una diversa interpretazione
della normativa nazionale, che, a ben vedere, non
prescrive una percentuale fissa di lavoratori da poter
assumere a termine, ma si limita, come già notato, a
consentire l’assunzione con contratti di lavoro a
tempo determinato “per tutti i posti non coperti da
insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeter-
minato” (30). Se ne potrebbe dunque dedurre che
non occorra la prova che i contratti di lavoro a
termine rientrino nella percentuale del 30%, in
quanto potrebbero in ipotesi rientrare in una percen-
tuale superiore nel caso in cui il 70%dei previsti posti
di ruolo non fosse stato soddisfatto, in mancanza in
quelmomentodi unnumero sufficientedi vincitori di
concorso per posti di ruolo. Inoltre, si deve ricordare
che nell’ambito del lavoro privato in caso di viola-
zione del limite percentuale nell’utilizzo dei contratti
di lavoro a tempo determinato la normativa nazio-
nale italiana esclude la trasformazione in contratto di
lavoro a tempo indeterminato e prescrive soltanto
peculiari sanzioni amministrative a carico del datore
di lavoro (31), tanto da poter indurre a valutare
diversamente la questione sotto questo profilo
anche in relazione ai lavoratori della P.A.
Perplessità maggiori paiono, tuttavia, emergere
invece in relazione al versante eurounitario. Invero,
il Tribunale di Napoli sancisce la illegittimità della
reiterazione dei contratti di lavoro a termine dei
ricorrenti insegnati di religione cattolica, ponendo
in risalto proprio il dispositivo della sentenza della
Corte UE, così da giungere a ritenere i contratti a
termine in esame, per il solo fatto di essere stati
reiterati per decenni, non “assistiti da alcuna valida
misura giustificatrice al loro rinnovo” (32). Inoltre, a
sostegno di una tale lettura, il giudice partenopeo ha
estrapolato alcuni passaggi della parte motiva della
sentenza della Corte, con un percorso che suscita
qualche perplessità, in quanto si riferisce al compito
del giudice di rinvio di interpretare e applicare le
disposizioni di diritto interno al fine di sanzionare
debitamente l’abuso del ricorso al contratto a ter-
mine,ma sul presupposto, invero indimostrato, che se

(27) Lo stesso Tribunale di Napoli, richiamando ex plurimis le
ordinanze Corte cost. n. 195/2016 e Corte cost. n. 252/2006,
ricorda che la parte motiva della sentenza costituisce pronuncia
e chiarisce, al pari del dispositivo, la norma europea interpretata,
chiarificandola.

(28) Corte di Giustizia 7 marzo 2018, Giuseppa Santoro c.
Comune di Valderice e Presidenza del Consiglio dei Ministri,
causa C-494/16, in Dir. rel. ind., 409 ss., con nota di P.

Passalacqua, Sull’abuso del contratto a termine nella PA la
Corte di giustizia conferma i limiti di interlocuzione con il legisla-
tore italiano: da lì non si passa.

(29) Corte cost. 23 ottobre 2008, n. 248.
(30) Art. 3, comma 10, L. n. 186/2003.
(31) Art. 23, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015.
(32) Punto 20 della sentenza del Tribunale di Napoli qui in

commento.
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ne sia riscontrata l’esistenza in concreto nel caso di
specie.
La soluzione desta più di qualche dubbio, in quanto
non si evince appunto quali siano le ragioni, sotto il
profilo della compatibilità eurounitaria della norma-
tiva italiana, per le quali si sarebbe determinata la
reiterazione illegittima, quindi, l’abuso, visto che,
come notato, la normativa italiana interna consente
la reiterazione senza limiti dei contratti stipulati a
termine in questo particolare settore. Insomma, un
assunto del genere pare presupporre tout court la
contrarietà della complessiva normativa italiana ai
dettami eurounitari, travalicando a nostro avviso il
portato della sentenza della Corte di Giustizia.

La diversa articolata soluzione sposata
dalla Corte di cassazione

Aulteriore sostegno delle perplessità appena espresse
possiamo riferirci al già menzionato recente inter-
vento della Corte di cassazione (33), volto invece a
valorizzare la motivazione della Corte UE nella dire-
zione già indicata, ovvero quello di affidare al giudice
del rinvio il compito di accertare in concreto la
presenza di una eventuale illegittima reiterazione
dei contratti a termine degli insegnanti di religione.
Sul punto la Suprema Corte rileva che in base alla
legislazione nazionale, come già abbiamo notato, i
contratti di lavoro a tempo determinato sono desti-
nati a essere rinnovati di anno in anno senza limiti di
tempo, se non vengono meno le condizioni e i requi-
siti prescritti. Tale sistema quindi “denota una stabi-
lità superiore a quella di ordinari contratti a termine
edunassetto sensibilmentediverso rispetto al sistema
generale del reclutamento scolastico”, dove, invece,
il reclutamento di personale a tempo determinato,
disposto per supplenza non preventivabile, espone a
una tangibile situazione di precarietà (34). Infatti,
osserva la Corte, nel peculiare sistema vagliato il
rinnovo dei contratti a termine incide sulla quota
per legge lasciata alle assunzioni non di ruolo, quota
che ben difficilmente viene incisa inmisura notevole
da dilatazioni e contrazioni della domanda di questo
tipo di insegnamento, tanto che il rinnovo del con-
tratto risulta essere l’ipotesi assolutamente ricor-
rente. Se ne deduce che non potendo essere
considerato il rinnovo automatico in sé abusivo, il

sistema previsto in Italia non possa essere ritenuto di
per sé illegittimo sul piano della compatibilità
eurounitaria.
Tuttavia -prosegue laCorte -occorre riconoscere che
anche per gli insegnanti di religione cattolica con
contratto di lavoro a tempo determinato sussistono
connotati di precarietà, che emergono nel confronto
con il trattamento riservato a quelli di ruolo a tempo
indeterminato, come in relazione alle guarentigie
legate alla previste procedure di mobilità (35), non-
ché quanto alla minore tutela assicurata in caso di
conservazione del posto per malattia. Il rilievo di tali
elementi di precarietà induce a valutare in concreto
l’eventuale presenza di abusi sull’utilizzo dei contratti
a termine anche in questo particolare settore,
secondo le indicazioni del giudice comunitario.
La Cassazione allora individua all’interno della nor-
mativa nazionale italiana la misura idonea a preve-
nire i suddetti abusi nell’obbligo di procedere con
cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi,
ritenuti funzionali anche all’evolversi di quelle
docenze a tempo determinato verso il ruolo (36); si
tratta, ad avviso della Corte, di una regola che costi-
tuisce “cerniera ineludibile di ragionevolezza”.
Allora, in tale di certo condivisibile prospettiva, il
giudice di legittimità giunge a ritenere integrata
un’ipotesi di abuso di utilizzo di contratti a termine,
lesiva dell’Accordo Quadro, determinata dalla man-
cata indizione dei concorsi a cadenza triennale, giac-
ché l’ultimo è stato tenuto nel lontano 2004, in
violazione così di quanto previsto dalla legge.
Invero, la mancata indizione dei concorsi avrebbe
privato gli insegnanti con contratto a tempo deter-
minato della chance di ottenere l’agognato posto di
ruolo a tempo indeterminato e, quindi, li avrebbe
lasciati in una situazione di precariato, alla quale la
stessa legge voleva porre rimedio proprio attraverso i
suddetti concorsi. Ne deriva, ad avviso della Corte,
che chiunque abbia lavorato per oltre un triennio in
forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o
comunque senza soluzione di continuità, matura,
dopo la terza annualità non accompagnata da indi-
zione di concorso, il diritto al risarcimento del danno
c.d. eurounitario. L’inadempimento datoriale può
essere, dunque, interrotto dalla successiva indizione
del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annua-
lità successive.

(33) Cass. Civ. 9 giugno 2022, n. 18698.
(34) Cfr. in tal senso la già citata Corte cost. 22 ottobre 1999, n.

390, pur in relazione al sistema previgente a quello delineato poi
dalla L. n. 186/2003.

(35) Sulla peculiare e complessa disciplina della mobilità previ-
sta dalla L. n. 186/2033 per gli insegnanti di religione cattolica,

attivabile sia nel caso di perdita dell’idoneità per quell’insegna-
mento sia di situazioni di esubero, v. A. Bettetini, Lo status
giuridico, cit., 16 ss.; M. Ranieri, Profili giuslavoristici, cit., 686 ss.

(36) Art. 3, comma 2, L. n. 186/2003.
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Meno intellegibile si rivela, invece, il successivo
passaggio della Corte - che si traduce poi nella
seconda parte del principio di diritto enunciato
dalla sentenza - laddove ritiene che un abuso si
possa determinare anche a fronte di plurime assun-
zioni a termine dell’insegnante di religione cattolica,
che però avvengano in modo discontinuo, in rela-
zione a posizioni poi dismesse, a causa dell’eccedenza
rispetto ai fabbisogni. Si tratta, se ben si è compreso,
del caso in cui un insegnante venga assunto tramite
contratti di lavoro a tempo determinato successivi,
ma in relazione a posti diversi. Anche in questo caso
la Corte fa riferimento al triennio come limite alla
tollerabilità della precarietà (37). Questa ipotesi
assumerebbe rilievo autonomo, a prescindere dall’in-
dizione dei concorsi, come sommatoria dei periodi di
precarietà, quali anni caratterizzati da una situazione
di discontinuità.
Tuttavia, la soluzione proposta suscita qualche per-
plessità. Invero, come già qui notato, è proprio questo
il sistema delineato dalla legge nazionale italiana: le
esigenze di flessibilità possono tradursi appunto nella
necessità di non rinnovare alcuni contratti, a fronte
di un calo della domanda di insegnamento della
religione cattolica. Peraltro, è quanto ammette la
stessa Cassazione, laddove rileva che si tratti di ipo-
tesi marginali, ma destinate a ricorrere, proprio data
la descritta organizzazione del sistema, soggetto agli
effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del
fabbisogno.
Occorre ribadire che laCorte diGiustizia ha ritenuto
che tale esigenzadi flessibilità insitanella legislazione
nazionale italiana possa integrare una ragione giusti-
ficatrice ai sensi dell’Accordo quadro. Ora, se è vero
che la valutazione in concreto della presenza di un
abuso spetta al giudice nazionale, giungere a ritenere
che ciò si verifichi in caso di durata complessiva dei
contratti a termine “discontinui” superiore a tre anni
produce di certo una sensibile limitazione del raggio
di concreta operatività del peculiare sistema deli-
neato dalla legge nazionale italiana.
Infine, la Corte ritiene che vi sia la possibilità di
assunzione infrannuale dei docenti di religione cat-
tolica al fine di soddisfare esigenze sostitutive o
comunque temporanee legate all’espletamento dei
concorsi per l’immissione in ruolo. In una linea qui
condivisibile, se tali esigenze sussistono questi con-
tratti di lavoro a termine non possono essere compu-
tati nel triennio per l’integrazione della fattispecie di
abuso.

Gli eccentrici criteri di determinazione
del danno da illegittima reiterazione
di contratti di lavoro a termine

Una volta vagliate e criticate le motivazioni della
sentenza in ordine al fin troppo sbrigativo accerta-
mento dell’illegittimità della reiterazione dei con-
tratti di lavoro a tempo determinato stipulati con i
ricorrenti, occorre giungere alla parte relativa ai
criteri di determinazione del danno, maggiormente
espressiva in quanto valutabile in una prospettiva più
ampia, ovvero in relazione a tutti i possibili casi di
successione di contratti a termine illegittimi nella
P.A.
A sostegno della soluzione adottata, volta ad appli-
care criteri ulteriori di determinazione del danno da
illegittima reiterazione dei contratti a termine,
eccentrici rispetto a quelli sinora acquisiti in giuri-
sprudenza, il Tribunale di Napoli fornisce una moti-
vazione a nostro avviso ipertrofica, attraverso alcuni
passaggi che possono risultare non funzionali rispetto
alla questione trattata.
In sintesi, il giudice partenopeo richiama gli approdi
della giurisprudenza nazionale e della Corte di Giu-
stizia nel settore della scuola pubblica, ma la pecu-
liarità della normativa interna sugli insegnanti di
religione cattolica induce a ritenere tali riferimenti
eccentrici e, dunque, non rilevanti. In particolare,
anche la Cassazione nell’intervento da ultimo già
citato del giugno 2022, sottolinea che la sentenza
della Corte cost. n. 187 del 2016, relativa al sistema
generale della scuola pubblica, risulti del tutto incon-
ferente in relazione al peculiare rapporto di lavoro
degli insegnanti di religione cattolica, in quanto la
reiterazione in questo ultimo caso è consentita dalla
legge.
Di certo, invece, maggiore attenzione rivestono le
considerazioni in ordine all’apprezzabile difetto di
equivalenza e di proporzionalità, in caso di rilevata
illegittimità del contratto a termine, tra le sanzioni
previste in Italia nel settore privato, ovvero trasfor-
mazione del contratto di lavoro, in uno con l’inden-
nità risarcitoria di cui oggi all’art. 28, comma 2,
D.Lgs. n. 81 del 2015 e, invece, nel settore pubblico
il (mero) risarcimento del danno di cui all’art. 36,
comma 5, D.Lgs. 165/2001, proprio in quanto dalla
giurisprudenza nostrana parametrato alla sola inden-
nità risarcitoria prevista nel primo caso.
Invero, vi sarebbe una differenza tra le due ipotesi di
risarcimento, giacché la Cassazione nel caso del

(37) Cfr., in riferimento al possibile terminemassimo di trenta-
sei mesi, E. Tarquini,Gli insegnanti di religione precari davanti alla

Corte di Giustizia: di una “costante ricapitolazione”, in LDE, 1,
2022, 16.
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lavoro pubblico fa salva la prova del danno ulteriore
subito, ma, come già evidenziato già prima dell’in-
tervento delle Sezioni Unite del 2016 (38), si tratta
di una differenza in concreto difficile da apprezzare,
date le note difficoltà da parte del lavoratore a
termine di provare tale maggior danno, in ipotesi
da poter ritenere sussistente mediante appunto la
prova di aver perso altre occasioni di impiego a
tempo indeterminato (39).
Allora, nella ricerca mai conclusa degli opportuni
criteri di determinazione del risarcimento del
danno - che aveva già condotto a prospettare solu-
zioni diverse da quella adottata dalla Suprema
Corte (40) - può essere apprezzata almeno da un
punto di vista teleologico l’operazione ermeneutica
del giudice partenopeo, il quale, con indubbia capa-
cità argomentativa tenta un’operazione integra-
tiva, attraverso una, a suo avviso, più intensa
valorizzazione di quanto desumibile dal già richia-
mato art. 8, L. n. 604 del 1966, al di là di quanto
ritenuto dalle Sezioni Unite (41). Peraltro, un
invito ad assumere eventualmente da parte del
legislatore criteri di quantificazione del dannopara-
metrati alla durata dei contratti di lavoro a termine
illegittimi non era mancata tra gli interpreti (42).
Inoltre, va ricordato che nella giurisprudenza ante-
cedente all’intervento delle Sezioni Unite del 2006
non mancassero posizioni favorevoli all’applica-
zione tout court del sistema risarcitorio delineato
dall’art. 8, L. n. 604 del 1966, con un risarcimento
del danno variabile tra 2,5 a 14 mensilità (43).
Se l’intentio risulta apprezzabile, meno condivisibile
appare il percorso seguito.

Il Tribunale di Napoli, infatti, non sposa l’ultima
lettura ricordata, che avrebbe, in caso di integrale
riferimento delineato dall’art. 8, L. n. 604/1966 con-
dotto a un innalzamento da 12 a 14 mensilità del-
l’importo massimo di risarcimento del danno
riconoscibile, ma procede all’applicazione delle mag-
giorazioni previste in relazione all’anzianità di servi-
zio dall’art. 8, L. n. 604 del 1966, applicandole non
nelle entità prescritte, ovvero fino a 10 o fino a 14
mensilità, ma estraendo da queste il metodo di cal-
colo percentuale per giungere da 6 a 10 o a 14
mensilità.
In questa linea, il giudice partenopeo osserva che
l’art. 8 della L. n. 604/1966 aumenta del 66.66%
l’indennità ivi prevista in ipotesi di contratti di
durata superiore a 10 anni e del 133.33% la stessa
in ipotesi di anzianità superiore ai venti anni. A
questo punto procede ad applicare questo criterio
di maggiorazione al massimo delle 12 mensilità desu-
mibili dall’indirizzo delle Sezioni Unite, giungendo
in tal modo a 20 mensilità di retribuzione dell’ultima
retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità
superiore a 10 anni (44) e a 28 mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto in ipotesi di anzianità
superiore a 20 anni (45).
Si tratta di una prospettiva che definiremmo quan-
tomeno “moltiplicatoria”, dato che desume il mas-
simo risarcimento possibile intanto sulla base della
contemporanea applicazione di due diverse norma-
tive, tese a risarcire danni distinti, l’una da contratto
a termine illegittimo nel settore privato, per il
periodo antecedente la prevista trasformazione (rec-
tius conversione) a tempo indeterminato (ora art. 28,

(38) Cfr., già prima dell’intervento delle Sezioni Unite del 2016,
E. Ales, L’utilizzo temporaneo del lavoro subordinato nelle pub-
bliche amministrazioni: un’analisi genealogica, in R. Del Punta - R.
Romei (a cura di), I rapporti di lavoro a termine, Milano, 2013, 471;
V. Speziale, Lavoro a termine, in Enc. dir., Milano, 2016, 528 ss.

(39) Cfr. P. Passalacqua,Sull’abuso, cit., 416, dove, in un primo
riscontrodegli esiti dell’applicazionedei criteri dettati dalleSezioni
Unite del 2016 nella giurisprudenza di merito, viene evidenziata la
mancanza di casi in cui sia stata fornita la prova di ulteriori danni.

(40) Cfr. M. Aimo, Il lavoro a termine tra modello europeo e
regolenazionali, Torino, 2017, 226ss., la quale ritenendo lamisura
minima delle 2,5 mensilità troppo bassa per essere considerata
conforme ai canoni europei, auspicava (p. 228) un intervento del
legislatore nazionale volto a stabilire una quantificazione prede-
terminata adhocdel risarcimento, al fine di integrare una sanzione
effettiva ed equivalente; P. Passalacqua, Le Sezioni Unite, cit.,
835, dove, proprio al fine di esonerare il lavoratore della prova del
quantum del risarcimento, da 2,5 a 12 mensilità secondo gli
indicati criteri di cui all’art. 8, L. n. 604 del 1966, si proponeva di
riconoscere in ogni caso, quale indennità forfettizzata standard, la
misura massima delle 12 mensilità; A. Riccobono, Lavoro a ter-
mine e regime sanzionatorio nel settore pubblico: un’antologia
infinita per una “tigre di Carta”, in Arg. dir. lav., 2017, 1228 ss.,
favorevole (p.1231)all’applicazionecomerisarcimentodell’inden-
nità pari a 15 mensilità di cui all’art. 18, comma 3, L. n. 300 del

1970;M.DeLuca,Precariato pubblico: condizionalità eurounitaria
per divieti nazionali di conversione, in WP C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”.INT, 134/2017, 19 ss., il quale è giunto a proporre (p.
21) di integrare la suddetta indennità con quella forfettaria di cui
all’art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010.

(41) Invero, anche nell’ultimo intervento qui già citato la Cas-
sazione rimarca che, a voler seguire le indicazioni delle Sezioni
Unite del 2016, il riferimento all’art. 8, L. n. 604 del 1966 per la
determinazione del risarcimento del danno va inteso limitata-
mente ai criteri ivi previsti e non si estende alle ulteriori disposi-
zioni della norma in ordine all’incremento del risarcimento in
relazione all’anzianità del dipendente.

(42) Cfr. P. Passalacqua, Sull’abuso, cit., 416, dove si fa riferi-
mento a quanto proposto in tal senso nelle conclusioni dell’avvo-
cato generale Szpunar nel caso Santoro (punto 66).

(43) Cfr. Cass. Civ. 3 luglio 2015, n. 13655; Cass. Civ. 23
gennaio 2015, n. 1260; Cass. Civ. 22 gennaio 2015, n. 1181;
Cass. Civ. 30 dicembre 2014, n. 27481; in dottrina restava favo-
revoleall’applicazionedelsistemadi cuiall’art.8,L.n.604del1966
pur dopo l’intervento delle SezioniUnite del 2016, P. Tosi, Il danno
nel rapporto a termine del dipendente pubblico, in Giur. it., 2016,
1178.

(44) 12 x 66,66% = 19,9992.
(45) 12 x 133,33% = 27,9996.
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comma 2, D.Lgs. n. 81/2015) e l’altra, invece, a
determinare il danno sofferto da licenziamento ille-
gittimo (art. 8, L. n. 604 del 1966). In questo percorso
i criteri di calcolo desumibili per la maggiorazione
previsti dalla seconda in relazione all’anzianità di
servizio vengono trasferiti e applicati alle mensilità
di risarcimento (da 2,5 a 12) previste dalla prima.
Peraltro, l’anzianità di servizio considerata dall’art. 8,
L. n. 604 del 1966 è quella maturata dal lavoratore
con contratto di lavoro a tempo indeterminato,men-
tre quella qui considerata dal giudice partenopeo è
ovviamente quella calcolata attraverso la sommato-
ria dei contratti di lavoro a tempo determinato. Non
si tratta, quindi, della medesima anzianità: mentre
nella prima accezione il danno da licenziamento
illegittimo è ritenuto maggiore in relazione al
tempo precedente trascorso dal lavoratore nell’im-
piego a tempo indeterminato, sul presupposto che il
lavoratore abbia fatto maggiore affidamento sulla
stabilità di quel rapporto o che abbia maggiori diffi-
coltà a reperire una nuova occupazione, in una sorta
di danno da un lato da aspettativa negata e dall’altro

da perdita di chance; nella seconda accezione, invece,
si tratta di una perversa anzianità, frutto della som-
matoria dei contratti a termine illegittimi, che dun-
que ha implicato un maggior periodo di precariato
subito, quindi una maggiore sofferenza e un conse-
guente maggior danno patito.
La descritta forte ibridazione di normativa e di ratio-
nes diverse rappresenta allora di certo un limite alla
diffusione di un simile precedente.
Al contempo, dobbiamo osservare che gli esiti risul-
tano, tuttavia, anche plausibili in relazione all’entità
del risarcimento che ne può derivare. Insomma, in
conclusione non occorrono a nostro avviso raffinati
ragionamenti in punto di diritto per constatare che
un risarcimento del danno limitato nel massimo
raggiunga a 12mensilità non costituisca un adeguato
e giusto ristoro per la precarietà subita dal lavoratore
pubblico, soprattutto nel caso in cui questa situazione
si protragga da diversi anni, con maturazione di una
tale perversa anzianità di precariato. Inquesta linea la
sentenza contribuisce a riaprire il dibattito nella
prospettiva di ulteriori sviluppi.
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Rassegna della Cassazione
acura di Carlo Alberto Giovanardi, Guerino Guarnieri, Giuseppe Ludovico, Giorgio Treglia

CONTROVERSIE DEL LAVORO

LICENZIAMENTO: IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA NON PUÒ

ESSERE PROVATO PER TESTIMONI

Cassazione Civile, Sez. lav., 8 settembre 2022, n. 26532 -
Pres. Doronzo - Rel. Michelini - Tessilform S.p.a. c. M.F.
e altro

Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richie-
sta la forma scritta “ad substantiam”, sicché non è
ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo docu-
mentosia andatoperduto senza colpa, né taledivietopuò
essere superato con l’esercizio officioso dei poteri istrut-
tori dapartedel giudice, chepuò intervenire solo sui limiti
fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723
c.c. e non sui requisiti di forma richiesti per l’atto. (Nella
specie, la S.C. ha affermato l’inefficacia del licenziamento
per difetto di forma in relazione ad una lettera di licenzia-
mento,privadi data certa, escludendoche la formascritta
del recesso datoriale, e la modalità della sua comunica-
zione, potessero essere provate in via testimoniale).

Il caso
Nel marzo del 2019 la Corte d’Appello di Firenze respin-
geva il reclamo proposto da una società datrice di lavoro
contro la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva
dichiarato inefficace il “licenziamento intimato in forma
orale” ad una lavoratrice, “con ordine di reintegrazione
della medesima nel posto di lavoro e condanna al risarci-
mento del danno mediante pagamento di un’indennità
commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto,
detratto l’aliunde perceptum, ed al versamento dei con-
tributi previdenziali ed assistenziali, oltre accessori”. La
Corte di merito confermava così la sentenza di primo
grado, ritenendo che la società non avesse provato,
come era invece suo preciso onere, di avere intimato il
licenziamento “con la forma scritta richiesta ad substan-
tiam, e non essendo ammissibile la prova testimoniale
(pur assunta in primo grado) sul punto”. La società pro-
poneva quindi ricorso per cassazione, articolato in due
motivi: con il primomotivovenivadedotta la“violazionee
falsa applicazione del L. n. 604 del 1966 art. 2, artt. 1334,
1335, 2725, 2697 c.c., art. 24 Cost., in relazione all’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3, per avere i testimoni affermato la
ricezione da parte della lavoratrice della lettera di licenzia-
mento consegnatale a mano, e dunque per avere provato
l’esistenza della lettera documentalmente e la sua conse-
gna tramite testimoni”, mentre con il secondo motivo
veniva dedotta la “erronea e falsa applicazione della
L. n. 92 del 2012 e dell’art. 18 L. n. 300del 1970, in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, permancato esercizio dei
poteri istruttori d’ufficio diretti alla ricerca della verità
sostanziale, senza formalità preclusive”.

La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai
sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. edhaquindi condannato

la ricorrente al pagamento delle spese. Ai sensi della
norma ora citata (e introdotta nel sistema con la L. n. 69
del 2009), infatti, “Il ricorso è inammissibile... quando il
provvedimento impugnato ha deciso le questioni di
diritto in modo conforme alla giurisprudenza della
Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confer-
mareomutare l’orientamentodella stessa”, e secondo la
S.C. nella fattispecie la ricorrente non aveva appunto
svolto argomentazioni meritevoli di attenzione e tali da
indurre a mettere in discussione quanto già affermato,
nel 2015, dalla stessa Cassazione in modo “univoco,
chiaro e condivisibile”. In motivazione è stato altresì
precisato che, essendo richiesta per il licenziamento la
forma scritta ad substantiam, “a tal fine non può supplire
il documento prodotto dalla società e consistente in una
lettera di licenziamento, quando di tale documento non
risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o
coeva all’estromissione del lavoratore, né la data
potrebbe essere quella riferita dai testi, perché in tal
modo si aggirerebbe surrettiziamente quel divieto di
prova testimoniale di cui all’art. 2725 cpv. c.c.; pertanto,
non potendosi provare in via testimoniale la - contro-
versa - comunicazione per iscritto del licenziamento, lo
stesso risulta nullo per difetto della forma prevista ex
lege”.

I precedenti
Nel senso che “In tema di giudizio di legittimità, anche un
solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, inte-
gra l’orientamento della giurisprudenza della S.C. di cui
all’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione
di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che
non ne contenga valide critiche”, si veda, richiamata in
motivazione, Cass. Civ., Sez. VI, Sottosez. 3, 22 febbraio
2018, n. 4366; sul tema v. anche Cass. Civ., SS.UU., 21
marzo2017,n. 7155, inForo it., 2017, I, 1177ss., connotadi
Costantino, nonché Cass. Civ., Sez. II, 16 luglio 2021, n.
20334; Cass. Civ., Sez. I, 12maggio 2021, n. 12671, e Cass.
Civ.,Sez. trib., 2agosto2017,n.19190. Ilprecedentecuisi è
richiamata la Cassazione per dichiarare inammissibile il
ricorsoèCass.Civ.,Sez. lav., 3giugno2015,n. 11479, la cui
massima coincide con la prima parte di quella qui sopra
riportata. Sulla necessità della forma scritta ad substan-
tiam per la validità del licenziamento v. poi anche Cass.
Civ., Sez. lav., 19 maggio 2016, n. 10343; Cass. Civ., Sez.
lav., 23 aprile 2014, n. 9182; Cass. Civ., Sez. lav., 27 agosto
2007, n. 18087, in questaRivista, 2008, 189; Cass. Civ., Sez.
lav., 18maggio2006,n.11670;Trib.Firenze24marzo2016,
in questa Rivista, 2016, 830. Nel senso che il secondo
comma dell’art. 421 c.p.c., “nell’attribuire al giudice del
lavoro la responsabilità ed il potere di ammettere d’ufficio
ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal
codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti
dal codice per alcuni tipi di contatto, sia ‘ad substantiam’

che ‘ad probationem’, ma (solo) ai limiti fissati da detto
codice alla prova testimoniale, in via generale, negli arti-
coli 2721, 2722 e 2723 cod. civ.”, cfr. poi, ad es., Cass. Civ.,
Sez. III, 26 febbraio 2014, n. 4567; Cass. Civ., Sez. lav., 29
luglio 2009, n. 17614; Cass. Civ., Sez. lav., 15 aprile 2009,
n. 8928, inquestaRivista, 2009, 735. Indottrinav. daultima
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P. Licci, I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro,
Pisa, 2020, spec. cap. III, 142 ss.
Infine, con riferimento a problematiche diverse, ma pur
sempre collegate alla forma del licenziamento, si vedano
anche la, coeva, Cass. Civ., Sez. lav., 7 settembre 2022, n.
26407, secondo la quale “Il lavoratore che impugna il
licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osser-
vanza della forma scritta, ha l’onere di provare, quale
fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del
rapportoèascrivibileallavolontàdatoriale, seppuremani-
festata con comportamenti concludenti, non essendo suf-
ficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione
della prestazione lavorativa”, e Cass. Civ., Sez. lav., 5
agosto 2022, n. 24391, che ha affermato che “In tema di
formadel licenziamento, l’art. 2 della leggen. 604del 1966
esige,apenadi inefficacia, che il recessosiacomunicatoal
lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifi-
che di comunicazione; sicché, non sussistendo per il
datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramen-
tali, la volontà di licenziare può essere comunicata al
lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara”.

Guerino Guarnieri

RIVENDICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DA PARTE

DI UNO STAGISTA: ONERE DELLA PROVA

CassazioneCivile,Sez. lav., 30agosto2022,n. 25508 -Pres.
Bronzini - Rel. Leo - P.M. c. Acquedotto Pugliese S.p.a. e
altri

Nonhadiritto all’assunzione lo stagista chenondimostra
la preesistente esistenza degli elementi tipici della subor-
dinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore
al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di
lavoro.

Il caso
Unostagista, concluso ilperiododi attivitàprevistodauna
convenzione tra l’Università degli Studi di Bari e l’Acque-
dotto Pugliese S.p.a., e avendo appreso che un’altra sta-
gista, “concluso il tirocinio, era stata assunta a tempo
determinato”, aveva presentato un’istanza di convoca-
zione “per un eventuale rapporto di collaborazione pro-
fessionale e/o lavorativa”; non avendoottenuto riscontro,
il 4ottobre2006aveva reiterato ladomandadiassunzione,
ma l’Acquedotto, con nota del 26 ottobre 2006, aveva
respinto l’istanza. Lo stagista si era quindi rivolto al Tribu-
nalediBari, Sezione lavoro, chiedendo,perquantoqui ora
interessa, l’accertamento di un rapporto di lavoro subor-
dinato e, dopo avere qualificato come licenziamento
ingiustificato la nota del 26 ottobre 2006, aveva richiesto
anche la condannadell’Acquedottoalla reintegrazionenel
postodi lavoroealpagamentodi circaottantatremilaeuro
a titolo risarcitorio. Il Tribunale riteneva inammissibili
queste domande e la Corte d’Appello di Bari confermava
tale decisione, affermando che il rapporto tra lo stagista e
l’Acquedotto aveva trovato il proprio unico titolo nella
convenzione stipulata tra l’Università degli Studi di Bari
e l’Acquedotto Pugliese S.p.a., nonché “nel progetto for-
mativosottoscrittodallostesso”stagista,dall’Acquedotto
e dall’Università, che “l’indagine sulle concrete modalità
di svolgimentodel rapporto” si era incentrata“sull’esame
dell’istruttoria svolta dal giudice di primo grado che è
consistita nella escussione del ‘tutore’” dello stagista “e
del direttore dell’Ufficio Risorse umane ed Organizza-
zione, indicati, quali testi, dallo stesso ricorrente”, e che

dalle affermazioni di questi testimoni non era emerso
nessuno degli “indici rivelatori” della natura subordinata
del rapporto “più volte indicati dalla Cassazione nell’as-
soggettamento del lavoratore al potere direttivo, discipli-
nare e di controllo del datore di lavoro, ovvero, in via
sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per
una valutazione in via presuntiva, l’inserimento continua-
tivo del lavoratore stesso nell’impresa; il vincolo di orario,
la forma della retribuzione, l’assenza di rischio”. Lo stagi-
sta proponeva quindi ricorso in Cassazione ribadendo, tra
l’altro, che il rapporto svolto celava “un vero e proprio
rapporto di lavoro subordinato, in considerazione delle
modalità di svolgimento dello stesso e che, pertanto, la
lettera del 26.10.2006, inviata” dall’Acquedotto al ricor-
rente, e con la quale la società aveva respinto l’istanza di
assunzione, sarebbe stata, “nella sostanza una vera e
propria intimazione di un licenziamento illegittimo”.

La decisione
La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha con-
dannato il ricorrentealpagamentodelle spesedelgiudizio
di legittimità in favore dell’Acquedotto. Nelmerito, la S.C.
ha anzitutto rilevato che, “nel caso di specie, i giudici di
seconda istanza, attraversounpercorsomotivazionaledel
tutto condivisibile sotto il profilo logico-giuridico, sono
pervenuti alla decisione oggetto del presente giudizio
dopo aver analiticamente vagliato le risultanze dell’istrut-
toria espletata in primo grado” e “argomentando corret-
tamente”, evidenziando “che il rapporto di formazione-
stage di cui si tratta trova il proprio titolo nella Conven-
zione stipulata tra l’Università di Bari (soggetto promo-
tore) e l’AQP S.p.a. (soggetto ospitante) ed ha lo scopo di
fare conseguire allo stagista un effettivo addestramento;
la qual cosa, per quanto univocamente risulta dall’ampia
istruttoria espletata in primo grado, è, in concreto, avve-
nuta”. In sintesi, la Corte d’Appello “ha esaminato gli
elementi qualificanti la subordinazione, quali enunciati
dalla Corte di legittimità”, pervenendo poi, “attraverso
la delibazione dei punti di emersione probatoria ed alla
luce dei richiamati, costanti insegnamenti giurispruden-
ziali - con un iter motivazionale del tutto coerente, ad
escluderne la sussistenzacon riferimentoalla fattispecie”.

I precedenti
Per quanto concerne gli indici che consentono di affermare
lasussistenza,omeno,diunrapportodi lavorosubordinato,
e del conseguente onere della prova a carico del lavoratore,
si vedano, richiamate inmotivazione, Cass. Civ., Sez. lav., 8
giugno 2017, n. 14296, in questa Rivista, 2017, 1027; Cass.
Civ.,Sez. lav.,8aprile2015,n.7024, ivi,2015,814ss.,connota
di Santoro; Cass. Civ., Sez. lav., 22 maggio 2009, n. 11937,
secondo la quale “elemento essenziale, come tale indefetti-
bile,del rapportodi lavorosubordinato -ecriteriodiscretivo,
nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la
subordinazione intesa questa come vincolo di soggezione
personale del prestatore al potere direttivo del datore di
lavoro, che ineriscealle intrinsechemodalitàdi svolgimento
delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risul-
tato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione mera-
mente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali,
ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato
orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento
della prestazionemedesimanell’organizzazione aziendale e
coordinamento con l’attività imprenditoriale, assenza di
rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che -
lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall’as-
sumere valore decisivo ai fini della prospettata qualifica-
zione giuridica del rapporto - possono, tuttavia, essere
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valutati globalmente come indizi della subordinazione
stessa, tutte le volte chenonnesiaagevole l’apprezzamento
diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano
sull’atteggiarsi del rapporto”; Cass. Civ., Sez. lav., 28marzo
2003, n. 4770, in questa Rivista, 2003, 773; Cass. Civ., Sez.
lav., 15giugno1999,n.5960.Sul temasivedanoancheCass.
Civ., Sez. lav., 9 marzo 2009, n. 5645, richiamata nella sen-
tenza d’appello, nonché, tra lemolte, Cass. Civ., Sez. lav., 24
agosto 2021, n. 23324, in questa Rivista, 2021, 1206; Cass.
Civ., Sez. lav., 14 giugno 2021, n. 16720, ivi, 987; Cass. Civ.,
Sez. lav., 4 maggio 2020, n. 8444 (in tema di domanda di
accertamento della subordinazione proposta da professori
d’orchestra); Cass. Civ., Sez. lav., 5 dicembre 2018, n. 31487;
Cass.Civ.,Sez. lav.,24aprile2018,n.10077, inquestaRivista,
2018, 845; Cass. Civ., Sez. lav., 14 giugno 2016, n. 12199, ivi,
2016, 927; Cass. Civ., Sez. lav., 16 maggio 2012, n. 7652, ivi,
2012, 822 (“Il lavoratore che agisca in giudizio per sentir
dichiarare lanatura subordinatadel rapportodi lavoro inter-
corso, ha l’onere di provare in maniera compiuta ed esau-
riente tale subordinazione, non essendo a tale scopo
sufficienti generiche allegazioni in merito alla durata del
rapporto, allemodalità di erogazionedel compensoeall’os-
servanzadiunprecisoorariodi lavoro”);Cass.Civ.,Sez. lav.,
14maggio2009,n.11207, ivi, 2009,1051;Cass.Civ.,Sez. lav.,
7ottobre2004,n.20002, ivi, 2005,450ss., connotadiGilardi;
Cass. Civ., SS.UU., 30 giugno 1999, n. 379, secondo la quale
“Ai fini della distinzione tra lavoroautonomoesubordinato,
quando l’elementodell’assoggettamentodel lavoratorealle
direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa
della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro
natura intellettualeoprofessionale) edel relativoatteggiarsi
del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complemen-
tari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della
continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario
determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribu-
zione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa
all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’as-
senza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura
imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, pos-
sono essere valutati globalmente con indizi probatori della
subordinazione”.
In tema di stage cfr. pure Cass. Civ., Sez. lav., 14 luglio
2006, n. 16008, relativa ad una fattispecie nella quale era
stata dichiarata “la nullità del contratto di stage interve-
nuto fra leparti conconseguente conversionedello stesso
in contratto di lavoro subordinato”; per qualche affinità di
tema, si vedano infine Cass. Civ., Sez. lav., 14marzo 2001,
n. 3696, e già Cass. Civ., Sez. lav., 12maggio 1993, n. 5399,
e Cass. Civ., Sez. lav., 29 aprile 1981, n. 2640, secondo le
quali “L’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro territo-
rialmente competente alla instaurazione di un rapporto di
apprendistato, rilasciata ai sensi dell’art. 2 l. 19 gennaio
1955n. 25, non comportadi per sé che il rapportodi lavoro
posto in essere sia qualificabile come di apprendistato;
pertanto, in caso di contestazione, la sussistenza di tale
speciale rapportodi lavorodeveessereprovatadallaparte
che l’allega, mediante la dimostrazione dei relativi requi-
siti essenziali e, soprattutto, dell’insegnamentoprofessio-
nale impartito al lavoratore tirocinante allo scopo di farlo
diventare lavoratore qualificato, mentre non assume, al
detto fine, significato decisivo il fatto che il lavoratore
assunto sia privodi unaprecedente esperienza lavorativa,
trattandosi di circostanza non incompatibile con la costi-
tuzione di un normale rapporto di lavoro”.

Guerino Guarnieri

LICENZIAMENTO IN SEGUITO AD ASSENZA INGIUSTIFICATA:
CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO ALL’ESTERO E ONERE DELLA PROVA

CassazioneCivile,Sez. lav., 11agosto2022,n. 24697 -Pres.
Doronzo - Rel. Cinque - Rekeep S.p.a. c. E.N.

In tema di licenziamento per assenza ingiustificata del
lavoratore, il certificato medico redatto all’estero da un
medico straniero, privo della “apostille”, ossia della for-
malità richiesta dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre
1961 (ratificata e resa esecutiva con la L. n. 1253 del 1966),
ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura
della locale rappresentanza diplomatica o consolare ita-
liana, non ha valore giuridico in Italia, senza che assuma
rilievo la eventuale traduzione in italiano, ed è, pertanto,
inidoneo a giustificare l’assenza dal lavoro, non essendo
certificata né la provenienza dell’atto da un soggetto
abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né
la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un
soggetto competente.
In caso di assenza ingiustificata grava sul datore di lavoro
l’onere di provare la condotta che ha determinato l’irro-
gazione della sanzione disciplinare e, quindi, di provare il
fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore
l’onere di provare gli elementi che possano giustificarlo.

Il caso
Nel 2019 la Corte d’Appello di Firenze, riformando la deci-
sione di primo grado, dichiarava illegittimo e annullava il
licenziamento intimatoaduna lavoratriceecondannava la
società datrice di lavoro a “reintegrare la dipendente nel
posto di lavoro e a corrisponderle, a titolo di risarcimento
del danno, una indennità pari a 12 mensilità della retribu-
zione globale di fatto maturata dal licenziamento alla
effettiva reintegrazione, oltre accessori e regolarizzazione
contributivaprevidenziale edassicurativa”.Nella fattispe-
cie alla ricorrente, dipendente dalla convenuta “con qua-
lifica di operaia addetta alle pulizie (II livello CCNL) ... era
stata contestata l’assenza ingiustificata dal 1 settembre al
19 ottobre 2016 ed era stata, per questo, licenziata per
motivi disciplinari senza preavviso”, essendole stato
imputato “di non avere avvisato i suoi superiori e di non
avere giustificato validamente la sua assenza”. La lavora-
trice, nel periodo in contestazione, si trovava all’estero e
“a giustificazione della propria assenza aveva inviato al
datore di lavoro due certificati medici, debitamente tra-
dotti in italiano, ma privi della ‘apostilla’, ossia della for-
malità richiestadallaConvenzionedell’Ajadel5.10.1961ai
fini di attestare la veridicità della firma sull’atto, il titolo in
virtù del quale l’atto era stato firmato e l’autenticità del
sigillo o del bollo”. Secondo la Corte d’Appello, però, la
prova doveva comunque essere considerata valida e suf-
ficiente, in quanto “i certificati medici rientravano tra gli
atti pubblici per i quali, ai sensi della Convenzione dell’Aja
del 1961, era esclusa la necessità della legalizzazione”,
inoltre “nel caso in esame si verteva in una ipotesi di
assenza dal lavoro non regolarmente giustificata ma
non del tutta priva di giustificazione”, e “la mancata lega-
lizzazione dei certificati medici non poteva essere impu-
tata a negligenza della lavoratrice in quanto la
Convenzionedell’Ajaerastata recepita”dalloStatoestero
in questione “solo pochi giorni prima della malattia in
questione”. La datrice di lavoro proponeva quindi ricorso
per cassazione, basato su cinque motivi, deducendo, in
particolare, con il primo motivo “la violazione e falsa
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applicazione del combinato disposto del D.L. n. 663 del
1979,art. 2, convertitonellaL.n. 33del1980,edegli artt. 4e
5 della Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 ratificata in
Italia con la L. 20 Dicembre 1966, n. 1253... per avere
ritenuto erroneamente la Corte Distrettuale che la man-
canza dell’Apostille non costituiva vizio sostanziale del
certificato medico nei rapporti col datore di lavoro, tale
da rendere ingiustificata l’assenza del lavoratore”. Con il
secondomotivo veniva invecedenunciata “la violazionee
falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.L. n. 663 del
1979, art. 2, convertito nella L. n. 33 del 1980, e della L. n.
604 del 1966, art. 5, per avere la Corte di merito erronea-
mente affermato che, a fronte di un documento non rego-
lare, era onere del datore di lavoro verificare, anche a
posteriori, la legittimità dell’assenza”, mentre il terzo
motivo aveva ad oggetto “la violazione dell’art. 2119
c.c., e degli artt. 2104 e 1176 c.c., per non avere la Corte
territorialeconsiderato,ai finidellavalutazionesullanegli-
genza, che” la lavoratrice si era recata all’estero durante
un precedente periodo di malattia, che recandosi all’e-
stero “non aveva certamente agevolato la guarigione, e
che, infine,nonsiera informatasullemodalità, vigenti” tra
l’Italia e il paese estero con le quali comunicare valida-
mente la malattia.

La decisione
LaCassazione ha esaminato congiuntamente tutti imotivi
di ricorso, li ha ritenuti fondati, ed ha quindi cassato la
sentenza impugnata, con rinvio alla stessa Corte d’Ap-
pello, in diversa composizione, anche per la liquidazione
delle spesedel giudiziodi legittimità. Per quanto concerne
in primo luogo il valore probatorio attributo dalla Corte
fiorentinaaicertificatimedicibenchéprividi“apostille”, la
Cassazioneha ritenutoerrata taledecisione, ricordandodi
avere già in altra occasione sancito che “In base alla
Convenzione sull’abolizione della legalizzazione di atti
pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961 e rati-
ficata dall’Italia con l. n. 1253 del 1966, la dispensa dalla
legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell’au-
torità designata dallo Stato di formazione dell’atto, di
apposita ‘apostille’, da apporre sull’atto stesso, o su un
suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato
alla Convenzione”, e pertanto “in assenza di tale forma
legale di autenticità del documento, il giudice italiano non
può attribuire efficacia validante amere certificazioni pro-
venienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero, pur
aderente allaConvenzione”. La documentazioneprodotta
non poteva di conseguenza essere considerata “idonea a
giustificare l’assenza perché non è certificata tanto la pro-
venienza dell’atto da un soggetto abilitato allo svolgi-
mento della professione sanitaria, quanto la diagnosi e
la prognosi di malattia come attestate da un soggetto
competente”. Prosegue la Cassazione affermando che
sul punto la sentenza impugnata “è errata in diritto
anche nella parte in cui si afferma che al datore di lavoro
non sarebbe stato precluso di verificare, anche successi-
vamente, la legittimità dell’assenza. In caso di assenza
ingiustificata, infatti, al datore di lavoro grava l’onere di
provare la condotta chehadeterminato l’irrogazionedella
sanzione disciplinare e, quindi, di provare il fatto nella sua
oggettività,mentre grava sul lavoratore l’oneredi provare
gli elementi che possano giustificarlo”. Sulla base di que-
ste,edialtre, considerazioni lacausaèstataquindi rinviata
in secondo grado per un nuovo esame, alla luce dei prin-
cipi enunciati, sia del merito, sia dell’eventuale valore
probatorio da attribuirsi alle altre risultanze istruttorie
acquisite.

I precedenti
Perquantoconcerne lanecessitàdell’“apostille”, perattri-
buire efficacia probatoria al certificato medico redatto
all’estero, la S.C. richiama quanto già affermato, con rife-
rimento però alla procura alle liti, da Cass. Civ., Sez. I, 11
giugno 2018, n. 15073, di cui abbiamo riportato supra nel
testo parte della massima. Sul tema si vedano poi Cass.
Civ., SS.UU., 5 febbraio 2021, n. 2866; Cass. Civ., SS.UU.,
27 gennaio 2020, n. 1717; Cass. Civ., Sez. III, 15 gennaio
2020, n. 532; Cass. Civ., Sez. III, 2 luglio 2019, n. 17713;
Cass. Civ., Sez. lav., 1° agosto 2017, n. 19100, per la quale
“In tema di procura alle liti rilasciata all’estero, la nullità
della stessa derivante dal mancato rilascio di apposita
‘apostille’, da parte dell’autorità designata dallo Stato di
formazione dell’atto, non è sanata dalla circostanza che
detto Stato (nella specie, la Croazia) sia entrato a far parte
dell’Unione europea nelle more del giudizio; infatti, la
procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in
Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata, ai sensi
dell’art. 12 della l. n. 218 del 1995, dalla legge processuale
italiana, la quale ha carattere territoriale e non si applica
retroattivamente agli atti anteriormente compiuti, i cui
effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio
del ‘tempus regit actum’, dalla norma sotto il cui imperio
siano stati posti in essere”; Cass. Civ., Sez. lav., 25 luglio
2017, n. 18290; Cass. Civ., Sez. I, 3 settembre 2015, n.
17519, che ha ritenuto “valida la sentenza straniera depo-
sitata elettronicamente dal giudice firmatario, nonché
depositata in Italia in formato cartaceo e munita di ‘apo-
stille’ rilasciata dall’Autorità designata dallo Stato di for-
mazione dell’atto, la quale, ai sensi della Convenzione
sull’abolizionedella legalizzazionedi atti pubblici stranieri
(adottata a l’Aja il 5ottobre1961e ratificatadall’Italia con l.
n. 1253 del 1966), è del tutto equipollente alla legalizza-
zione”; Cass. Civ., SS.UU., 23 gennaio 2004, n. 1224.
Quanto poi alla ripartizione dell’onere della prova tra
lavoratore e datore di lavoro in caso di sanzione per
assenza ingiustificata, si vedano, richiamate in motiva-
zione, Cass. Civ., Sez. VI, Sottosez. lav., 22 giugno 2018,
n. 16597, la cui massima coincide con quella qui sopra
riportata; Cass. Civ., Sez. lav., 7 febbraio 2011, n. 2988;
Cass. Civ., Sez. lav., 24 giugno 2005, n. 13622, in questa
Rivista, 2006, 804 ss., con nota di Zavalloni. Al riguardo v.
anche Cass. Civ., Sez. lav., 26 febbraio 2021, n. 5478; Cass.
Civ., Sez. lav., 6 luglio 2020, n. 13904; Cass. Civ., Sez. lav.,
14 luglio 2016, n. 14375; Cass. Civ., Sez. lav., 19 febbraio
2016, n. 3294; Cass. Civ., Sez. lav., 29 novembre 1999, n.
13352, secondo la quale, ferma restando la ripartizione
dell’onere della prova tra datore di lavoro e lavoratore, è
pure necessaria “una verifica da parte del giudice di
merito circa la sussistenza di elementi di grave inadem-
pienza e colpa del prestatore di lavoro, immediatamente e
direttamente incidenti sull’elemento della fiducia, e tali
fornire giustificazione al licenziamento, in base a criteri di
proporzionalitàeadeguatezzadella sanzione”);Cass.Civ.,
Sez. lav., 3marzo 1996, n. 922, in questaRivista, 1996, 600,
che ha affermato che incombe “comunque sul lavoratore
l’onere di dimostrare la sussistenza della malattia” e “sul
datore di lavoro quello di fornire la prova contraria; per-
tanto, qualora il prestatore di lavoro abbia comunicato e
documentato, con apposito certificato medico, il proprio
statomorboso, l’onereprobatoriodel datoredi lavoronon
può ritenersi assolto dimostrando unicamente la circo-
stanza della irreperibilità del dipendente alla visita domi-
ciliare di controllo, dovendo egli provare altresì
l’incompatibilità dell’allontanamento dal domicilio con
la natura e la gravità della malattia”. Su quest’ultima
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tematica v. poi anche la recente Cass. Civ., Sez. VI, Sotto-
sez. lav., 18 luglio 2022, n. 22844, che ha annullato la
sanzione inflitta al lavoratore in malattia che era riuscito
a provare di essere stato in casa durante la fascia oraria di
reperibilità, ma, trovandosi sotto la doccia, non aveva
sentito suonare il campanello, e quindi non aveva aperto
la porta al medico fiscale.

Guerino Guarnieri

LAVORO SUBORDINATO

REGISTRAZIONI DI COLLOQUI E CONSENSO DEI PRESENTI

Cassazione Civile, Sez. lav., 29 settembre 2022, n. 28398 -
Pres. Raimondi - Est. Ponterio - P.M. Sanlorenzo (conf.) -M.
S.p.a. c. P.B.

L’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il
dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita
del consenso dei presenti, in ragione dell’imprescindibile
necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riser-
vatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del
diritto dall’altra e, pertanto, di contemperare la norma
sul consenso al trattamento dei dati con le formalità
previste dal codice di procedura civile per la tutela dei
diritti in giudizio.

Il caso
La dipendente di una società era stata ritenuta responsa-
bile di una serie di condottemanchevoli che, tuttavia, non
è dato comprendere nella loro concretezza, dalla lettura
dei fatti di causa. Solo nella parte in diritto della sentenza,
in breve commento, appare ungenerico riferimento a non
meglio precisate violazioni di procedure interne, intese a
conservare i dati aziendali ed anondiffondere all’esterno i
dati della società.
Ad ogni buon conto, per tali fatti, veniva irrogata la san-
zione del licenziamento in tronco, prontamente impu-
gnato in sede giudiziale.
Il tribunale prima e la Corte territoriale poi, ritenevano i
fatti addebitati privi di riscontro e riconducibili a passi
aziendali consolidate nel tempo.
Conseguentemente, veniva disposta la reintegrazione
della lavoratrice nel posto di lavoro ed il pagamento, a
carico della datrice, di una indennità risarcitoria.
Ladomanda intesaadottenere ladeclaratoriadi ritorsività
del recesso, invece, era respinta.
Avverso la sentenza di secondo grado, proponeva ricorso
principale per cassazione, con sei motivi, l’azienda, men-
tre la prestatrice di lavoro resisteva con controricorso,
proponendo a propria volta ricorso incidentale con due
motivi.

La decisione
La sentenza, in breve commento, compie, fra l’altro, una
ricognizione sui limiti ed i contenuti del motivo di ricorso
inerente la violazione e falsa applicazione di norme di
legge. Il vizio si risolve nella negazione o affermazione
erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero
nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non pos-
siede. Il discrimine, poi, tra la violazione e falsa applica-
zionedinormedidirittoe laerrataapplicazionedella legge
riferita alla fattispecie concreta, è segnato dal fatto che

soloquest’ultimacensuraèmediatadalla contestata valu-
tazione delle risultanze di causa.
Nella specie, la violazionedi leggeedi contratto collettivo,
come individuata dal ricorrente principale, riposa solo
sulla circostanza che la Corte di merito abbia errato nel
valutare le prove e non abbia avuto, così, complessiva
percezione dell’inadempimento della dipendente. Per
quanto sopra il motivo di censura appare inammissibile.
In ogni caso, tutti i motivi del ricorso principale vengono
rigettati o dichiarati inammissibili.
Diversa lasortedel ricorso incidentalecheaffronta, anche,
il tema della registrazione di una conversazione tra
presenti.
In particolare, era stata impugnata la sentenza di secondo
gradonellaparte in cui avevaescluso la sussistenzadi una
ritorsività del licenziamento, ritenendo non utilizzabile la
registrazionedicolloquiavvenuti tra la ricorrenteedalcuni
colleghi di lavoro.
Sul punto, la sentenza, richiamandosi ad unorientamento
precedente e costante, specifica che la registrazione su
nastromagneticoè fontediprova,exart. 2712c.c., secolui
contro cui la registrazione è prodotta non contesti “che la
conversazionesia realmenteavvenuta,nécheabbiaavuto
il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno
dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in
causa”.
Specularmente, il disconoscimento va effettuato nel
rispetto delle preclusioni processuali previste dagli artt.
167 e 183 c.p.c. dettate per il procedimento ordinario di
cognizione e con la considerazione ulteriore che, nelle
controversie di lavoro, troverà cittadinanza il limite tem-
porale del deposito della memoria difensiva, di cui all’art.
416 c.p.c.
Sotto l’altro profilo, è stato chiarito che il D.Lgs. n. 196 del
2003 (Codice in materia dei dati personali), al suo art. 24,
lett. f), consente di prescindere dal consenso dell’interes-
sato, “per far valere o difendere un diritto in sede giudi-
ziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale”. Pertanto, l’uti-
lizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra i dipen-
denti e i colleghi sul luogo di lavoro, sempre in base al
dictum della S.C. “non necessita del consenso dei pre-
senti, attesa la necessità di bilanciare le contrapposte
istanze della riservatezza da una parte e della tutela giuri-
sdizionale del diritto dall’altra”.
Dunque, appare legittima la condotta del lavoratore che
abbia effettuato registrazioni per tutelare la propria posi-
zione all’internodell’azienda eper precostituirsi unmezzo
di prova.
Neppure deve dimenticarsi che la condotta di chi abbia
registrato una conversazione tra presenti, per il legittimo
esercizio di un diritto di difesa, è coperta dall’efficacia
scriminante di cui all’art. 51 c.p. (Esercizio di un diritto o
adempimentodi undovere) da intendersi estesa all’intero
ordinamento e non già al solo ambito penalistico. Quanto
sopra, porta alla ulteriore conseguenza in base a cui la
registrazione di che trattasi non possa considerarsi alla
stregua di un illecito disciplinare.
Orbene, la sentenza della Corte territoriale ha deciso di
discostarsi dall’orientamento appena citato, sostenendo
che le registrazioni apparivano abusive ed illegittima-
mente captate, senza farsi carico del contemperamento
deiconcorrentidiritti delleparti esenza fornirespiegazioni
sulla soluzione adottata. Sotto l’altro profilo doveva
tenersi conto dell’assolvimento dell’onere probatorio
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gravantesul lavoratore, chedenunci la ritorsivitàdel licen-
ziamento intimatogli.
Pertanto, il ricorso principale è rigettato, mentre è accolto
quello incidentale con cassazione della sentenza e rinvio
alla medesima Corte che aveva emesso la pronuncia di
secondo grado, sia pure in diversa composizione. Al giu-
dice di rinvio è demandato il compito di regolare anche le
spese del giudizio di legittimità. Infine, è disposto il paga-
mento, a carico della società, ricorrente principale, del-
l’ulteriore contributo unificato.

I precedenti
Sull’art.360,n.3,c.p.c.,cfr.Cass.Civ.,Sez. I,5 febbraio2019,
n.3340, inMass.Giust.civ., 2019;Cass.Civ.Sez. III, 30aprile
2018, n. 10320, inGuida dir., 2018, 22, 19; Cass. Civ., Sez. I,
13 ottobre 2017, n. 24155, inMass. Giust. civ., 2017.
Sulla registrazione di conversazioni, v. Cass. Civ., Sez. III,
19 gennaio 2018, n. 1250, inMass. Giust. civ., 2018; Cass.
Civ., Sez. VI, 1° marzo 2017, n. 5259, ivi, 2017; Cass. Civ.,
Sez. Lav., 29 dicembre 2014, n. 27424, in Ilgiuslavorista.it,
2015, 3 marzo con nota di Oliva.
Sul D.Lgs. n. 196/2003, cfr. Cass. Civ., Sez. lav., 10maggio
2018,n. 11322, inDir. rel. ind., 2019, 3, 933,nonché inD&G,
11 maggio 2018, con nota di Alovisio, in Riv. it. dir. lav.,
2018, 4, II, 761 ed altrove ancora.
V. pure Cass. Civ., Sez. lav., 2 novembre 2021, n. 31204, in
Mass. Giust. civ., 2021.

Giorgio Treglia

RIFIUTO DI SOTTOPORSI A VISITA MEDICA ED ECCEZIONE

DI INADEMPIMENTO

Cassazione Civile, Sez. lav., 6 settembre 2022, n. 26199,
ord. - Pres. Esposito - Est. Cinque - G.A.L. c. R. S.p.a.

Non configura eccezione di inadempimento rilevante ai
sensi dell’art. 1460 c.c. la condotta della lavoratrice che, a
seguito di un provvedimento di adibizione amansioni infe-
riori, rifiutidipresenziareperbenduevolteallavisitamedica
di idoneitàallo svolgimentodelle suddettemansioni, con lo
scopo di contrastare un illegittimo demansionamento.
L’art.1460c.c., infatti, è invocabilesoltantonelcasodi totale
inadempimento del datore di lavoro o in ipotesi di gravità
della condotta taleda incidere inmaniera irrimediabile sulle
esigenzevitalidel lavoratoremedesimo. Il rifiutodisvolgere
la prestazione lavorativa in reazione a un provvedimento di
demansionamento è pertanto illegittimo, giustificando il
conseguente licenziamento per giusta causa senza preav-
viso del datore di lavoro.

Il caso
Una impiegata amministrativa di un’azienda, durante la
vigenza del rapporto di lavoro, riceveva una lettera di
contestazione, a mezzo della quale le si contestava di
essersi rifiutata di effettuare una visita medica per due
volte consecutive.
All’esitodelprocedimentodisciplinare, ladatricedi lavoro
irrogava il licenziamento per giusta causa, a motivo del
rifiuto di cui sopra.
Ne nasceva un contenzioso giudiziale che il tribunale
risolveva dichiarando illegittimo il licenziamento.
Su ricorso dell’azienda soccombente, la Corte territoriale
riformava la sentenza di primo grado, rigettando l’impu-
gnativa del licenziamento.
In particolare, i giudici di secondo grado rilevavano che il
duplice rifiuto di sottoporsi a visita medica, opposto dalla

lavoratrice, configurava una grave insubordinazione, trat-
tandosi di uno dei doveri previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008
che, all’art. 41, comma2, lett. d), prevedeproprio l’obbligo
di sottoporsi a visitamedica, in occasione di un cambio di
mansione, onde verificarne l’idoneità.
Ulteriormente, andava rigettata la difesa della lavoratrice,
laddove sosteneva che il rifiuto di sottoporsi ad accerta-
mento sanitario sarebbe stato inteso a contrastare un
illegittimo demansionamento. E ciò in quanto trattavasi
di visitamedicaprevista per legge, il cui esito nonavrebbe
comunquepregiudicatoogni tipodi eccezione. Infine, non
vi era alcuna sproporzione tra la condotta contestata ed il
provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
Avverso la sentenza di secondo grado, proponeva ricorso
per cassazione la lavoratrice, affidando il gravame a tre
motivi; l’azienda resisteva con controricorso.

La decisione
L’ordinanza emessa dalla S.C. comincia con il precisare
che la sentenza di secondo grado aveva stigmatizzato il
comportamento della lavoratrice, riferito al cambio di
mansioni, disposto dalla società. Il detto cambio compor-
tava, appunto, la sottoposizionedella prestatrice di lavoro
avisitamedica; sottoaltroprofilo, il duplice rifiutoeracosa
nota e provata.
Dopodiché, la sentenza precisa che la visita medica di
idoneità, nel caso di cambio di mansioni, è un adempi-
mento prescritto per legge e, come tale, non è in alcun
modo censurabile.
Da ciò deriva che il rifiuto della lavoratrice, rivolto a conte-
stareun illegittimodemansionamento,vavalutatonel suo
contenuto. Va, pure, ricordato che le visitemediche erano
preventiveeprodromicheall’assegnazionedinuoveman-
sioni e la loro omissione avrebbe costituito un grave ina-
dempimento da parte del datore.
Ciò precisato, la reazione della lavoratrice non era giusti-
ficabile ai sensi dell’art. 1460 c.c., atteso che la società era
rispettosa delle norme inmateria di tutela della salute dei
dipendenti; di più ed in ogni caso ben si sarebbe potuto
impugnare un eventuale esito della visita innanzi agli
organi competenti.
Del resto, il predetto art. 1460 c.c. è applicabile solo in
caso di totale inadempimento del datore di lavoro,
oppure, in ipotesi di una condotta così grave da incidere
in maniera irrimediabile sulle esigenze di vita del
lavoratore.
In relazione, poi, ai principi che informano la giusta causa
di recesso, il Supremo Collegio riprende quanto costitui-
sce ormai jus receptum. E così è chiarito che la predetta
giusta causa deve rivestire il carattere di grave negazione
degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in parti-
colare, dell’elemento fiduciario che costituisce una clau-
sola generale che necessita di essere concretizzata
dall’interprete, attraverso specificazioni, la cui disapplica-
zione è deducibile in sede di legittimità comeviolazione di
legge. Diversamente la ricorrenza o meno, in concreto,
degli elementi del parametro normativo costituisce un
giudizio di fatto demandabile al solo giudice di merito
ed incensurabile in sede di legittimità.
tIn tale situazione, la lamentata sproporzione, fra i compor-
tamenti posti in essere e la sanzione irrogata, inerisce una
quaestio facti devolvibile al solo giudice dimerito, il quale,
nellaspecie,harettamenteenucleato l’illegittimitàdelcom-
portamento omissivo della dipendente. È il caso di ricor-
dare che la condotta del datore di lavoro deve essere
finalizzata alla prevenzione, alla sicurezza ed alla salubrità
dei luoghi di lavoro, comeprevisto dall’art. 41, D.Lgs. n. 81/
2008.
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In conclusione, il ricorso è rigettato con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese e dell’ulteriore con-
tributo unificato.

I precedenti
Cass.Civ.,Sez. lav.,16gennaio2018,n.836, inForoit., 2018,
2, I, 465; Cass. Civ., Sez. lav., 26 aprile 2012, n. 6498, in Foro
it.,2012,6, I,1710;Cass.Civ.,Sez. lav.,2marzo2011,n.5095,
in Mass. Giust. civ., 2011, 3, 340 e in Dir. e Giust. online, 6
maggio 2011.Cass. Civ.,Sez. lav., 26gennaio2011, n. 1788,
in Mass. Giust. civ., 2011, 1, 114; Cass. Civ., Sez. lav., 17
ottobre 2018, n. 26010, inMass. Giust. civ., 2018.

Giorgio Treglia

POTERE DI STABILIRE IL PERIODO DI GODIMENTO DELLE FERIE

CassazioneCivile, Sez. lav., 19 agosto 2022, n. 24977, ord. -
Pres. Doronzo - Rel. Garri - Electrolux Italia S.p.a. c. A.S.K.
e altri

Il potere del datore di stabilire il periodo di godimento
delle ferie deve essere esercitato, oltre che nel rispetto di
un adeguato preavviso al singolo dipendente (al quale
non può essere parificata una comunicazione indirizzata
solo alla RSU), anche tenendo conto delle esigenze del
lavoratore, che consistono nel conseguire l’effettivo
ristoro delle energie psicofisiche.

Il caso
La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 10 agosto
2017, ha confermato la decisione del Tribunale di Porde-
none il quale, accogliendo le domande di molti lavoratori,
aveva dichiarato illegittima la condotta della società che li
aveva unilateralmente posti in ferie nel 2012 e 2013, con-
dannandola a ripristinare a favore di ciascuno di essi le ore
illegittimamente decurtate. Nel decidere in tal senso, la
Corte di merito ha ritenuto che le modalità di collocazione
in ferie del lavoratore e la sua comunicazione devono
essere tali da consentirgli di organizzarsi; peraltro, il potere
di stabilire il periodo di ferie deve considerare gli interessi
del lavoratore, dovendo risultare utile alle esigenze azien-
dali ma non vessatorio per l’interessato, inclusa la neces-
sità di una comunicazione ad hoc che ne consenta la loro
proficua organizzazione. Nel caso in esame, i giudici trie-
stini hanno accertato che la preventiva comunicazione
della necessità di esaurire le ferie residue era stata inviata
solo alla RSU, e non anche ai singoli interessati, i quali
quindi non erano a conoscenza del lasso temporale entro
cui sarebbero stati collocati in ferie. Inoltre, alcune ore di
CIGSerano state indicatenelle bustepagacome ferie fruite
e i lavoratori avevano appreso del forzoso collocamento in
ferie solo dall’esame di tali prospetti.
Insostanza, laCortehaconfermato ildirittodei ricorrenti al
risarcimentodeldanno,poiché lemodalitàdi concessione
delle ferie adottate hanno precluso un’effettiva loro pro-
grammazione e determinato l’impossibilità dell’effettivo
ristoro delle energie psicofisiche, con conseguente riattri-
buzione ai dipendenti delmonte ore decurtato, con reinte-
grazione in forma specifica.

La decisione e i precedenti
La società ricorre avanti la Suprema Corte allegando la
violazione dell’art. 2109 c.c. e art. 10, D.Lgs. n. 66/2003,
perché il giudice di merito ha ritenuto che tali norme
imponessero sempre la preventiva comunicazione a
ogni lavoratore per ogni singolo periodo di ferie (non

essendo stata ritenuta equipollente la comunicazione
alla RSU); lamentando inoltre che non era stato conside-
rato il fatto che la collocazione in ferie non era stata conte-
stata da parte dei lavoratori.
Tali motivi sono stati però tutti rigettati. Infatti, la
Suprema Corte - dopo aver evidenziato che il potere
dell’imprenditore, ex art. 2019 c.c., di fissare il periodo
di godimento delle ferie dei dipendenti implica anche la
sua modifica, e che l’esatta determinazione del periodo
feriale, presupponendo una valutazione comparativa di
diverse esigenze, spetta solo all’imprenditore quale
estrinsecazionedel generalepotereorganizzativoediret-
tivo, e al lavoratore compete la mera facoltà di indicare il
periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale -
ha precisato che va perseguito l’equilibrato soddisfaci-
mento delle contrapposte posizioni soggettive: quella
del datore di organizzare le ferie privilegiando le sue
necessità, e quella dei lavoratori di essere in grado di
conseguire il recupero energie psicofisiche cui le ferie
sono preordinate.
In tale ambito, la comunicazione inviata alla RSU non può
sostituire la comunicazione diretta ai singoli lavoratori
della necessità di fruire delle ferie maturate e ancora da
godere, prima dell’attivazione della cassa integrazione
guadagni straordinaria. Anche quanto al ripristino delle
ferie fruite “illegittimamente”, con un frazionamento ora-
riogiornaliero, laSupremaCortehacondiviso ladecisione
dei giudici di merito.
In senso conforme: Cass. Civ., Sez. lav., 12 giugno 2001, n.
7951, in questa Rivista, 2002, 56; Cass. Civ., Sez. lav., 11
febbraio 2000 n. 1557, in Mass. Giur. lav., 2000, 637.

Carlo Alberto Giovanardi

LAVORO GIORNALISTICO SUBORDINATO DEL FOTOGRAFO

Cassazione Civile, Sez. lav., 8 agosto 2022, n. 24439, ord. -
Pres. Berrino - Rel. Buffa - INPGI c. R.C.S. Mediagroup
S.p.a.

Costituisce lavoro giornalistico subordinato quello svolto
dai fotografi che, nel realizzare (pur con autonomia tec-
nica) foto a corredodegli articoli (per integrare earricchire
il testo scritto), e inviando il prodotto in redazione,
coprono in via pressoché esclusiva specifici settori infor-
mativi, assicurando il servizio e tenendosi quotidiana-
mente in contatto con la redazione (da cui ricevono
indicazioni su cosa fotografare e l’abbinamento con il
giornalista per realizzare il servizio), integrando tale atti-
vità un inserimento stabile del lavoratore nell’assetto
aziendale.

Il caso
LaCorted’AppellodiRoma,consentenza19maggio2016,
inparziale riformadelladecisionedel tribunale, valutando
in base alle prove raccolte (caso per caso) la sussistenza o
meno della subordinazione, condannava RCS spa a
pagare all’INPGI 342.814 euro per contributi e sanzioni
dovuti per 3 giornalisti, ritenendo invece non dovuti i
contributi per 4 fotografi.

La decisione e i precedenti
L’INPGI lamenta che la corte di merito aveva escluso la
natura giornalistica della prestazione dei fotografi, pur
accertandone la valenza informativa, avendo trascurato
che i fotografi erano iscritti all’INPGI e che il datore (con-
venuto per il pagamento dei contributi per altri lavoratori)

Giurisprudenza
Sintesi

il Lavoro nella giurisprudenza 12/2022 1207

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



aveva chiesto ingiudizio di compensare le sommeversate
per i fotografi, così confermando la natura giornalistica
della loro attività. Inoltre, deduceva violazione degli artt.
2094 c.c. e 1 e 2 del CCNL, per avere la corte trascurato il
loro organico inserimento nell’attività redazionale. Nel
casodequo, laCorte territorialehaaccertatoche i fotografi
avevano lavorato per la RCS per la copertura di servizi
fotografici in via pressochéesclusiva, occupandosi di spe-
cifici settori informativi (alcuni di cronaca nera, altri di
società ecc.), e che assicuravano sempre la presenza e la
copertura del servizio, sentendosi quotidianamente al
telefono con la redazione (sebbene privi di postazione in
redazione e con lavoro per lo più da casa).
Ad avviso della Cassazione, perché vi sia la subordina-
zione non è richiesto l’impegno in una attività quotidiana
con l’obbligo di osservare un preciso orario di lavoro:
devono però ricorrere la continuità della prestazione, il
vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio;
inoltre, sussiste la subordinazione (considerato il carat-
tere creativodel lavoro) quando vi è lo stabile inserimento
del giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter
garantire, per un apprezzabile periodo di tempo, l’esi-
genza informativa del giornale con la sistematica compi-
lazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e
permanga, nell’intervallo tra due prestazioni, la disponi-
bilità del lavoratore alle esigenze datoriali.
Nel caso in esame, oltre all’inserimento nell’attività azien-
dale, lacorte territorialehaaccertatoancheilcoordinamento
essenziale all’espletamento dell’incarico dei fotografi, che
includeva la revisione dei pezzi da parte della redazione, il
normale affiancamento col cronista incaricato del pezzo
scritto, nonché i contatti telefonici giornalieri con il capo
cronista e una totale disponibilità lavorativa anche nell’in-
tervallo tra un servizio e l’altro. Tali elementi sono chiari
indici di organico inserimento dei fotografi nella reazione,
laqualedel restoperun lungo lassodi temposul loro lavoro
ha fatto affidamento, per la copertura di settori specifici
dell’informazioneeper soddisfareunaesigenza informativa
essenziale del quotidiano.
Inoltre, dagli atti sono emersi anche i segni della sogge-
zione al tradizionale potere direttivo e gerarchico, poi-
ché i fotografi si sentivano con il capo cronista per
ricevere disposizioni sul lavoro da fare, si recavano sui
luoghi dove fare le foto insieme al cronista incaricato, la
redazione organizzava il lavoro predisponendo gli abbi-
namenti, attuando dunque modalità tipiche del lavoro
giornalistico subordinato. In argomento: Cass. Civ., Sez.
lav., 7 ottobre 2013, n. 22785, in Mass. Giust. civ., 2013;
Cass. Civ., Sez. lav., 11 settembre 2009, n. 19681, in
Mass.Giur. lav., 2010, 3, 191; Cass. Civ., Sez. lav., 2 aprile
2009, n. 8068, in Giust. civ., 2010, 9, 1993.

Carlo Alberto Giovanardi

PREVIDENZA

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E QUOTE DEL T.F.R. IN CASO

DI FALLIMENTO DEL DATORE DI LAVORO

Cassazione Civile, Sez. lav., 1° settembre 2022, n. 25838,
ord. - Pres. Esposito - Rel. Patti - Curatela Fallimento S.p.a.
in liquidazione c. D.P.

Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2,
comma 64, L. n. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione

del comma 3 dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di
sospensione totale o parziale per la quale è prevista l’in-
tegrazionesalariale,nelsensodiunperiododiassenzadal
lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddi-
sfatto in tutto o in parte in formaprevidenziale, che figura
come periodo di retribuzione normale, anche se la con-
servazione della retribuzione sia limitata a una aliquota
percentuale di essa.

Il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non
sia rioccupatoalla cessazionedel periodoalledipendenze
del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e
la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento
del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’am-
missione allo stato passivo del credito per le quote di TFR
maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo ante-
riore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia pro-
vato il versamento da parte del datore di lavoro.

Il caso
Il giudice di primo grado ammetteva allo stato passivo del
fallimentodiunasocietà l’ulteriorecreditodiunlavoratore
relativo al trattamento di fine rapporto oltre ad interessi
legali maturato durante il periodo di Cassa integrazione
guadagni in deroga, riformando inquestomodo il decreto
del giudice delegato che aveva escluso dette somme in
quanto trasferiteal fondodi tesoreriadell’I.N.P.S.Avverso
tale decisione la curatela fallimentare proponeva ricorso
in cassazione, mentre il lavoratore non svolgeva alcuna
difesa.

La decisione e i precedenti
Con la decisione riportata in epigrafe il supremocollegio è
chiamato a pronunciarsi sulla rilevante questione rappre-
sentata dall’applicabilità dell’art. 2120, comma 3, c.c. alle
Cassa integrazione guadagni in deroga.
Ladisposizionecodicistica,dopoaver stabilitoal comma1
che “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro
subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un tratta-
mento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola som-
mando per ciascun anno di servizio una quota pari e
comunque non superiore all’importo della retribuzione
dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è pro-
porzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computan-
dosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni”, prevede un’eccezione al fonda-
mento rigorosamente retributivo del computo del t.f.r.,
stabilendo che “In caso di sospensione della prestazione
di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui
all’art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o par-
ziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve
essere computato nella retribuzione di cui al comma 1
l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe
avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto
di lavoro”.
Da quest’ultima previsione è stata dedotta lamaturazione
del t.f.r. anche in caso di sospensione del rapporto di
lavoro per l’intervento della cassa integrazione guadagni
(sul punto Cass. Civ., Sez. lav., 23 marzo 2002, n. 4171),
avendo esplicitamente stabilito l’art. 2, comma 2, L. 8
agosto 1972, n. 464 che “Per i lavoratori licenziati al ter-
mine del periodo di integrazione salariale, le aziende pos-
sono richiedere il rimborso alla cassa integrazione
guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli inte-
ressati, limitatamente alla quota maturata durante il
periodo predetto”. Da ciò consegue che la quota di t.f.r.
è posta a carico della Cassa integrazione guadagni ove al
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termine del relativo periodo il lavoratore sia stato licen-
ziato mentre in caso di rioccupazione il relativo importo
rimaneacaricodel datoredi lavoroai sensidell’art. 2120 c.
c. (cfr. Cass.Civ.,Sez. lav., 5marzo2003,n. 3261, inForo it.,
2004, I, 3463; Cass. Civ., Sez. I, 4 luglio 2018, n. 17501).
Quest’ultima legge è stata in seguito abrogata dall’art. 46,
D.Lgs. 14settembre2015,n. 148, chehaposto interamentea
carico dei datori di lavoro le quote del t.f.r.maturate durante
il periodo di cassa integrazione guadagni anche in ipotesi di
fallimento dell’impresa con conseguente insinuazione al
passivo del lavoratore anche per le relative quote.
Laquestionepostaall’attenzionedeigiudicidi legittimitàè
se analoga regola possa essere applicata alla Cassa inte-
grazione guadagni in deroga introdotta per la prima volta
dall’art. 2, comma 64, L. n. 92 del 2012, il quale “al fine di
garantire la graduale transizione verso il regimedelineato
dalla riforma degli ammortizzatori sociali”, “assicurando
la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello
stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli
anni 2013-2016”, haattribuito alMinistrodel lavoroedelle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, la facoltà di concedere “trattamenti di
integrazionesalariale edimobilità”“sullabasedi specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, anche senza solu-
zionedi continuità, anche con riferimentoa settori produt-
tivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a
tal fine destinate nell’ambito del Fondo sociale per occu-
pazioneeformazione”. Larelativadisciplinacontenutanel
D.M. 1° agosto 2014, n. 83743, aveva poi disposto all’art. 2
la concessione della cassa integrazione guadagni in
deroga per le specifiche causali indicate e mai in caso di
cessazione dell’attività dell’impresa o di una sua parte.
La Corte ritiene che anche il periodo di Cassa integrazione
guadagni straordinaria debba essere computato ai fini del
calcolo del t.f.r., trattandosi di un ulteriore strumento di
integrazione salariale che rientra a pieno titolo nella pre-
visione del comma 3 dell’art. 2120 c.c. (sul punto Corte
cost. 14 luglio 1988, n. 802, in Mass. giur. lav., 1988, 458,
secondo laquale“i periodi ivi indicatidiassenzadal lavoro
con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in
tutto o in parte in forma previdenziale, figurano come
periodi di retribuzione normale anche se la conservazione
della retribuzione fosse limitata a una aliquota percen-
tuale di essa”, dovendosi così escludere dal computo
soltanto “i periodi di sospensione della prestazione di
lavoro per i quali non spetta al lavoratore il diritto alla
conservazione, nemmeno parziale, della retribuzione”),
con la conseguenza che le quote di t.f.r. maturate nel
periodo di cassa integrazione guadagni in deroga alla
quale non ha fatto seguito la rioccupazione del lavoratore
nellestessaazienda, restanoacaricodelFondosocialeper
l’occupazione e la formazione delMinistero del lavoro sul
quale ricade - come già visto - il finanziamento del tratta-
mento di integrazione salariale.
Per le quote di t.f.r. maturate nel periodo antecedente alla
cassa integrazione guadagni in deroga ma successiva-
mente al 1° gennaio 2007 e in quanto tali trasferite al
Fondo di Tesoreria dello Stato gestito dall’I.N.P.S., trova
conferma invece quanto già statuito in altri precedenti e
cioè che il lavoratore ha diritto all’ammissione allo stato
passivo di dette quote ove non sia provato dalla curatela
fallimentare il loroversamentodapartedellasocietà fallita
(Cass.Civ.,Sez. I, 16maggio2018,n.12009;Cass.Civ.,Sez.
I, 10 settembre 2021, n. 24510, in Guida dir., 2021, 43).

Giuseppe Ludovico

GESTIONE SEPARATA E INDENNITÀ DI MATERNITÀ

CassazioneCivile,Sez. lav., 12agosto2022,n. 24754 -Pres.
Mancino - Rel. De Felice - P.M. Visonà - I.N.P.S. c. M.C.M.

Per le lavoratrici madri iscritte alla gestione separata dei
collaboratori coordinati e continuativi, nel caso di succes-
sione di due periodi di astensione obbligatoria, l’inden-
nità di maternità relativa al secondo periodo va
computata tenendo conto sia dei contributi connessi ai
redditi prodotti nei dodicimesi anteriori al periodo inden-
nizzabile, sia dell’ammontare della prima indennità di
maternità corrisposta nel medesimo periodo, poiché, ai
sensi dell’art. 64, D.Lgs. n. 151 del 2001 e dell’art. 4, D.M. 4
aprile 2002, per le lavoratrici soggette alla gestione sepa-
rata, la tutela dellamaternità avviene nelle forme e con le
modalità previste per il lavoro dipendente ed eventuali
differenziazioni rischierebbero di compromettere diritti
tutelati dagli artt. 3, 31 e 37 Cost.

Il caso
Confermando la decisione di primo grado, il giudice di
appello accoglieva la domanda della collaboratrice coor-
dinata e continuativa volta ad includere l’importo dell’in-
dennità dimaternità erogata per la nascita del primo figlio
nel calcolo relativo alla indennità dovuta per il secondo
figlio, collocandosi quest’ultima nei dodici mesi antece-
denti al nuovoperiodo indennizzabile.Adeporre inquesto
senso, secondo il giudice del gravame, sarebbe l’equipa-
razione del trattamento riservato alle collaboratrici a
quello previsto per le lavoratrici dipendenti per le quali
l’art. 4, D.M. 22 aprile 2002 richiama la nozione fiscale di
reddito sancita dall’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917 del 1986
che, ai fini della determinazione del reddito imponibile ai
fini fiscali, considera, oltre ai crediti derivanti da attività
lavorativa, anche le indennità percepite a titolo di soste-
gno al reddito. Contro tale decisione l’I.N.P.S. proponeva
ricorso in cassazione,mentre la collaboratrice depositava
controricorso.

La decisione e i precedenti
I giudici di legittimità tornano sulla questione del calcolo
dell’indennità di maternità prevista dall’art. 64, D.Lgs. n.
151 del 2001, il quale, nella sua versione originaria, dispo-
neva al primo comma che “In materia di tutela della
maternità, alle lavoratrici di cui alla L. 8 agosto 1995, n.
335, art. 2, comma 26, non iscritte ad altre forme obbliga-
torie, si applicano le disposizioni di cui alla L. 27 dicembre
1997, n. 449, art. 59, comma 16, e successive modifica-
zioni”, mentre al comma successivo aggiungeva che “Ai
sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 12,
la tuteladellamaternitàprevistadalladisposizionedicuial
comma 16, quarto periodo, della L. 27 dicembre 1997, n.
449, art. 59, avviene nelle forme e con lemodalità previste
per il lavoro dipendente. A tal fine, con decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, è disciplinata tale
estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo speci-
fico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche
apportate con il predetto provvedimento, si applica il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 12 giugno 2002”.
Relativamente ai criteri di calcolo dell’indennità, l’art. 4,
D.M.22aprile2002hastabilitoche l’indennità inquestione
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è determinata per “ciascuna giornata del periodo inden-
nizzabile inmisurapari all’80percentodi1/365del reddito,
derivante da attività di collaborazione coordinata e conti-
nuativao liberoprofessionale,utileai fini contributivi,per i
dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizza-
bile”, precisando inoltre che detto reddito “è calcolato
prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d’inte-
resse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi
da attività libero professionale relativa all’annoo agli anni
in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi”, aggiun-
gendo altresì che nei confronti degli iscritti alla gestione
separata il reddito da prendere come base di computo
dell’indennità è quello dei “suddetti dodicimesi risultante
dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interes-
sato sulla base della dichiarazione del committente”. La
questione decisa dai giudici di legittimità riguarda l’indi-
viduazione della base di calcolo e in particolare l’inclu-
sione o meno in detto computo dell’indennità percepita
per altra maternità intervenuta nel medesimo lasso
temporale.
La pronuncia muove dalla funzione costituzionale della
tutela della lavoratrice assolta dall’indennità di maternità
e dalla esplicita assimilazione a questi fini delle collabora-
trici coordinate e continuative alle lavoratrici dipendenti
per affermare che dal D.M. 22 aprile 2002 si desume uni-
camente che il reddito percepito dalla lavoratrice nei
dodici mesi precedenti deve essere calcolato in ragione
dei “versamenti contributivi riferiti al lavoratore interes-
sato sulla base della dichiarazione del committente”, non
potendosi invece ricavare dalla norma in questione alcun
argomento a favore della tesi sostenuta dall’I.N.P.S. che
pretende di limitare la base di computo alla sola contribu-
zione derivante dall’effettivo svolgimento dell’attività di
collaborazione con esclusione della quota contributiva
figurativa riconosciuta dallo stesso I.N.P.S. sull’indennità
corrisposta per una precedente maternità. Nella mede-
sima prospettiva, seppure intervenuta su altra questione,
si collocaun’altradecisionedel supremocollegiosecondo
la quale, ai fini del calcolo della relativa indennità in favore
delle lavoratrici iscritte alla gestione separata, non può
considerarsi utile il solo reddito conseguente allo svolgi-
mento in concreto dell’attività lavorativa per cui il com-
mittente abbia effettivamente versato i contributi,
dovendosi ricomprendere nel calcolo tutti i contributi
spettanti sulla base del reddito maturato nei dodici mesi
precedenti indipendentemente dal loro effettivo versa-
mento, posto che il ritardo o mancato versamento contri-
butivo da parte del committente rischierebbe di
compromettere diritti coperti da sicuro fondamento costi-
tuzionale ai sensi degli artt. 3, 31 e37Cost. (Cass. Civ., Sez.
lav., 20 marzo 2017, n. 7120, in questa Rivista, 2017, 7,
703-704).

Giuseppe Ludovico

AZIENDE SPECIALI E CONGEDO STRAORDINARIO PER L’ASSISTENZA
DEL FAMILIARE DISABILE

Cassazione Civile, Sez. lav., 11 agosto 2022, n. 24694,
ord. - Pres. Mancino - Rel. Gnani - Farmaciaterni S.r.l. c.
B.V. c. I.N.P.S.

In tema di indennità di congedo straordinario, prevista
dall’art. 42, comma5-ter, D.Lgs. n. 151 del 2001, per l’assi-
stenza di un familiare disabile anche diverso dal figlio, le
aziende speciali di cui all’art. 114, D.Lgs. n. 267 del 2000,
rientrando nel novero delle imprese di enti locali

privatizzate, sono tenute a versare all’I.N.P.S. la relativa
contribuzione, poiché l’art. 20, comma 2, lett. a), D.L. n.
112 del 2008, conv. dalla L. n. 133 del 2008, allorché fa
riferimento alla contribuzione per maternità, si pone nel-
l’ottica di perseguire il sostegno della solidarietà fami-
liare,nel cuiambitoconvergono la tuteladellamaternitàe
la tutela della disabilità a prescindere dal rapporto di
filiazione.

Il caso
Il giudicedi appello riformava la decisionedi primogrado,
escludendo che fosse l’I.N.P.S. a dover sostenere l’onere
economico relativo al congedo straordinario richiesto dal
dipendente di un’azienda speciale ai sensi dell’art. 114,
D.Lgs. n. 267 del 2000 per l’assistenza ai genitori disabili.
La corte territoriale riteneva in particolare che le aziende
speciali non sarebbero qualificabili come datori di lavoro
privati e che solo per questi ultimi sarebbe possibile
detrarre l’importo dell’indennità corrisposta durante il
congedo dall’ammontare dei contributi dovuti all’ente
previdenziale. Avverso tale decisione la società ricorre in
cassazione, mentre il lavoratore ha proposto controri-
corso e l’I.N.P.S. non ha svolto alcuna attività difensiva.

La decisione e i precedenti
La questione decisa dalla pronuncia in commento
riguarda la possibilità per le aziende speciali di servizi
che sono tenute a versare all’I.N.P.S. i c.d. contributi
minori, di avvalersi della detrazione prevista per i “datori
di lavoro privati” dall’art. 42, D.Lgs. n. 151 del 2001. In
particolare, quest’ultimadisposizioneprevedeche in caso
di patologie invalidanti del padre e della madre, il figlio
convivente (o uno di essi) abbia diritto di fruire di un
congedo lavorativo per una durata non superiore a due
anni (comma 5-bis) e di percepire nel corso del congedo
un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, oltre
alla contribuzione figurativa (comma 5-ter). Relativa-
mente al costo di tale indennità, il comma 5-ter, oltre a
disporre in via generale che “L’indennità è corrisposta dal
datore di lavoro secondo lemodalità previste per la corre-
sponsione dei trattamenti economici di maternità”,
aggiunge che i datori di lavoro privati “detraggono l’im-
porto dell’indennità dall’ammontare dei contributi previ-
denziali dovuti all’ente previdenziale competente”.
L’intera questione ruota dunque attorno alla possibilità
di ricomprendere le aziende speciali che erogano servizi
comunali nella nozione di datore di lavoro privato e la
questione non può che essere risolta muovendo dall’art.
20, comma2,D.L. n. 112del 2008, convertito dalla L. n. 133
del 2008, il quale dispone che le imprese dello Stato, degli
enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale
misto sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2009, a
versare la contribuzione per maternità e per malattia per
gli operai. A tale riguardo i giudici di legittimità hanno già
avutomodo di precisare che tra i soggetti di cui all’art. 20,
D.L. n. 112 del 2008 rientrano anche le imprese ex muni-
cipalizzate che sono così da includere nel novero delle
imprese privatizzate degli enti locali (Cass. Civ., Sez. lav.,
6 febbraio 2014, n. 2756, in Guida dir., 2014, n. 10, 50).
Conun’interpretazioneampiamente condivisibile i giudici
di legittimità ritengono altresì che l’evento coperto dalla
“contribuzione per maternità” di cui all’art. 20, comma 2,
D.L. n. 112 del 2008, non sia soltanto la maternità stretta-
mente intesa,ma, in coerenza con il D.Lgs. n. 151del 2002,
nel concetto di maternità debba farsi rientrare in un’acce-
zione più ampia la tutela della solidarietà familiare anche
ove la stessa sia diretta all’assistenza nei confronti di un
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familiaredisabile (sulpuntov.Corte cost. 13 luglio2018,n.
158, in Giur. cost., 2018, 2143, con nota di R. Pessi). Ne
consegue che la contribuzione per maternità gravante
sulle imprese degli enti locali è diretta al finanziamento
anche dell’indennità per congedo straordinario di cui
all’art. 42, comma 5-ter, D.Lgs. n. 151 del 2001. Una volta
chiarito che il finanziamento dell’indennità grava sulle
suddette imprese, non può allora che concludersi nel
senso dell’assimilazione delle aziende speciali ai datori
di lavoro privati che parimenti sostengono il costo della
prestazione, con conseguente applicazione anche in
favore delle imprese ex municipalizzate del meccanismo
del conguaglio previsto dal comma 5-ter dell’art. 42,
D.Lgs. n. 151 del 2001.

Giuseppe Ludovico

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE E PREMI DI PRESENZA

CassazioneCivile,Sez. lav., 16agosto2022,n. 24814 -Pres.
Mancino - Rel. Calafiore - P.M. Visonà (diff.) - I.N.P.S. c.
Gambro Dasco S.p.a.

Inmateriadi decontribuzioneconcernente la retribuzione
di risultatoexart. 2,D.L. n. 67del 1997, conv.dalla L. n. 135
del 1997, applicabile “ratione temporis”, i premi di pre-
senza previsti dai contratti collettivi aziendali, ovvero di
secondo livello, rientranonella nozionedi premi aziendali
di produzione e sono, pertanto, esclusi dalla contribu-
zione, trattandosi di meccanismi volti ad incrementare
la retribuzione individuale perseguendo l’interesse alla
crescita dell’azienda in termini di produttività e di qualità
delle prestazioni lavorative.

Il caso
Il giudice di primogrado rigettava le opposizioni proposte
da una società avverso la cartella di pagamento con la
quale l’I.N.P.S. chiedeva il pagamento della contribuzione
dovuta sulle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di
premio di produttività, mentre la corte territoriale, rifor-
mando la decisione di prime cure, accoglieva le domande
della società opponente, riconoscendo l’esclusione dalla
base imponibile delle erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali correlate ad incrementi di produttività,
qualità o altri elementi di competitività dell’impresa, tra le
quali anche i premi di presenza in quanto correlati ai
suddetti parametri, posto che una maggiore presenza si
riflette automaticamente in una maggiore produttività.
Avverso tale decisione l’I.N.P.S. ricorreva in cassazione,
mentre la società resisteva con controricorso, propo-
nendo ricorso incidentale.

La decisione e i precedenti
L’interessante pronuncia in commento interviene a chia-
rire il significato delle previsioni contenute nell’art. 2,
comma 1, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito conmodi-
ficazioni in L. 23 maggio 1997, n. 135, il quale - nella
versione in vigore dal 23 maggio 1999 al 31 dicembre
2007, applicabile alla fattispecie in esame, relativa al
periodo 2001 - 2004 - disponeva l’esclusione dalla retribu-
zione imponibile e pensionabile di cui all’art. 12, comma 3
e 10, L. 30 aprile 1969, n. 153, le “erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello,
delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare
e lacuistrutturasiacorrelatadalcontrattocollettivomede-
simoallamisurazionedi incrementidiproduttività,qualità
ed altri elementi di competitività assunti come indicatori

dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risul-
tati”, nonchéai sensidell’art. 27, comma4, lett. e), d.P.R.n.
797 del 1955, il quale prevedeva l’esclusione dalla base
imponibile fiscale delle medesime somme nei limiti e alle
condizioniprevistedall’art. 2, comma1,D.L.n. 67del1997.
La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità
riguarda in particolare l’applicabilità della suddetta age-
volazione al “premio di presenza” che secondo le difese
dell’I.N.P.S. non potrebbero rientrare nella nozione di
“premio di produttività”, trattandosi di un premio che si
limiterebbe ad incentivare l’aumento di produzione deri-
vantedalladiminuzionedelle assenzeeamassimizzaregli
effetti della presenza dei lavoratori già attesa e stimata
senza alcun riflesso sulla produttività aziendale e sul
miglioramento della qualità del prodotto.
L’interpretazione accolta dai giudici di legittimità è di
segno decisamente diverso e muove preliminarmente
dall’analisi della disposizione in questione che era quella
di escludere dall’imponibile contributivo le erogazioni
previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo
livello aventi corresponsione e ammontare incerti nonché
correlati agli incrementi di produttività e di competitività
dell’impresa.Sullascortadiquestapremessa lapronuncia
in epigrafe rileva giustamente come i premi aziendali di
produttività non siano riconducibili ad un un’unica ed
uniforme categoria, risultando al contrario caratterizzati
dauna forte disomogeneità, rispetto alla quale la norma si
limita a richiedere che il premio aziendale persegua il
miglioramento della produttività senza aggiungere ulte-
riori requisiti o connotazioni. Tra i premi di produttività
riconducibili allamisura di agevolazione possonodunque
rientrare a pieno titolo anche i premi volti a ridurre l’as-
senteismo che si presentano così funzionali a ridurre i
costi di produzione per unità di prodotto, con evidenti
positivi riflessi sulla produttività aziendale come richiesto
dalla disposizione in parola.

Giuseppe Ludovico

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA E LIBERI

PROFESSIONISTI

Cassazione Civile, Sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047 - Pres.
Berrino - Rel. Marchese - P.M. Visonà (conf.) - I.N.P.S. c. M.
G.C.

Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbliga-
torie che, svolgendoattività liberoprofessionale privadel
caratteredell’abitualità, nonhanno - secondo ladisciplina
vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione
dell’automatismo della iscrizione - l’obbligo di iscrizione
alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un
contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto
iscritti all’albo professionale, cui non segue la costitu-
zione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,
sono tenuti comunquead iscriversi alla gestione separata
presso l’I.N.P.S., in virtù del principio di universalizza-
zione della copertura assicurativa, cui è funzionale la
disposizione di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335 del
1995, secondo cui l’unico versamento contributivo rile-
vante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è
quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore auto-
nomo una correlata prestazione previdenziale. (In appli-
cazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di
merito che aveva escluso la sussistenza dell’obbligo di
iscrizione alla Gestione separata presso l’I.N.P.S. a carico
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dell’avvocato che, pur esercitando la libera professione,
non risultava iscritto alla CassaNazionale di Previdenza e
Assistenza Forense, in ragione del mancato consegui-
mento del limite di reddito per il sorgere del relativo
obbligo)

Il caso
Il giudice d’appello confermava la pronuncia di primo
grado che aveva dichiarato prescritto il credito contribu-
tivo vantato dall’I.N.P.S. derivante dall’obbligatoria iscri-
zioneallagestione separatadi unavvocato iscritto all’albo
forense ma non alla relativa cassa per insussistenza del
redditominimo. Il giudice del gravame individuava il dies
a quo del termine prescrizionale quinquennale nel
momento di scadenza del termine di pagamento dei con-
tributi e comunque riteneva insussistente l’obbligo di
iscrizione alla gestione separata. Avverso tale decisione
l’I.N.P.S. proponeva ricorso in cassazione, mentre il pro-
fessionista non svolgeva alcuna attività difensiva.

La decisione e i precedenti
La pronuncia in commento si uniforma al consolidato
orientamento recentemente formatosi in seno alla giuri-
sprudenza di legittimità secondo il quale per i professioni-
sti iscritti al relativo albo ma non alla cassa professionale
permancatoraggiungimentodel redditominimo,sussiste
l’obbligodi iscrizioneallagestioneseparatadi cuiall’art. 2,
comma 26, L. n. 335 del 1995, il quale, in coerenza con il
principio di universalizzazione della copertura assicura-
tiva, non sussiste solo in caso di ulteriori versamenti con-
tributivi suscettibili “di costituire in capo al lavoratore
autonomo una correlata prestazione previdenziale” (così
tra le tante Cass. Civ., Sez. VI, 11 luglio 2022, n. 21816, in
questa Rivista, 2022, n. 11; Cass. Civ., Sez. lav., 3 giugno
2022, n. 17970, in questa Rivista, 2022, 10, 985; Cass. Civ.,
Sez. lav., 18 febbraio 2021, n. 4419, in questaRivista, 2021,
5, 556-557; Cass. Civ., Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 477-478;
Cass. Civ., Sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 317; Cass. Civ., Sez.
VI, 27gennaio2020,n. 1827;Cass.Civ.,Sez. lav., 8 febbraio
2019, n. 3799; Cass. Civ., Sez. lav., 11 gennaio 2019, n. 519,
in questa Rivista, 2019, 4, 421; Cass. Civ., Sez. lav., 14
dicembre 2018, n. 32506; Cass. Civ., Sez. lav., 14 dicembre
2018, n. 32508; Cass. Civ., Sez. lav., 14 dicembre 2018, n.
32608 e Cass. Civ., Sez. lav. 12 dicembre 2018, n. 32167, in
questa Rivista, 2019, 3, 312-313; Cass. Civ., Sez. lav. 18
dicembre 2017, n. 30344; Cass. Civ., Sez. lav. 18 dicembre
2017,n. 30345, inRiv. it. dir. lav., 2018, II, 375, connotadiA.
Petrillo; Cass. Civ., Sez. lav., 18 gennaio 2018, n. 1172;
Cass. Civ., Sez. lav., 30 gennaio 2018, n. 2282; Cass. Civ.,
Sez. lav., 23 gennaio 2018, n. 1643).

Con l’art. 18, comma12,D.L. 6 luglio2011,n. 98, conv. inL.n.
111 del 2011, peraltro, il legislatore ha esplicitamente chia-
ritoche“L’articolo2,comma26,della legge8agosto1995,n.
335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di
lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita
gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti
che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato
all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività
non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al
comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con
esclusionedeisoggettidi cuialcomma11”. Lanormaèstata
poi dichiarata incostituzionalenella parte in cui nonprevede
che gli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato
raggiungimento delle soglie di reddito, siano esonerati dal
pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione per il
periodo anteriore alla sua entrata in vigore (Corte cost. 23
febbraio 2022, n. 104, in Foro it., 2022, I, 2546).
La pronuncia in epigrafe ribadisce altresì l’ulteriore prin-
cipio in merito al dies a quo del termine prescrizionale
secondo il quale lo stesso inizia a decorrere dal momento
della scadenza dei termini per il relativo pagamento e non
dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi,
deponendo in questo senso l’art. 55, R.D.L. n. 1827 del
1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescri-
vono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano
essere versati” (Cass. Civ., Sez. VI, 11 luglio 2022, n.
21816, cit.; Cass. Civ., Sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970,
cit.; Cass.Civ., Sez. VI, 18 febbraio2022, n. 5312;Cass.Civ.,
Sez.VI, 18novembre2021,n.35203;Cass.Civ.,Sez. lav.,31
ottobre2018,n. 27950;Cass.Civ., Sez. lav., 9 luglio2020,n.
14638 e Cass. Civ., Sez. lav., 9 luglio 2020, n. 14639; Cass.
Civ.,Sez.VI,18 luglio2019,n.19403,Cass.Civ.,Sez. lav., 23
gennaio2020,n.1557;Cass.Civ.,Sez. lav., 31ottobre2018,
n. 27950). Resta comunque fermo - come già affermato in
altri precedenti in materia - il differimento dei termini di
pagamento previsto dall’art. 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010,
emanato in ragione del rinvio dell’art. 18, D.Lgs. n. 241 del
1997, il quale aveva stabilito per “i contribuenti tenuti ai
versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...)
entro il16giugno2010,cheesercitanoattivitàeconomiche
per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” il
pagamento dei contributi “entro il 6 luglio 2010, senza
alcuna maggiorazione” (lett. a) e “dal 7 luglio 2010 al 5
agosto2010,maggiorando lesommedaversaredello0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo” (sul punto v.
Cass.Civ.,Sez. lav., 3giugno2022,n. 17970, cit.;Cass.Civ.,
Sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273).

Giuseppe Ludovico
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Rassegna del merito
a cura di Filippo Collia, Francesco Rotondi

AGENZIA

SULLA GIUSTA CAUSA DI RECESSO DELL’AGENTE

Corte d’Appello di Torino, Sez. lav., 22 luglio 2022, n. 426 -
Pres. Rel. Fierro - C.P. S.p.a. in liquidazione c. M.C.

L’inadempimento della preponente è di gravità tale da giu-
stificare il recesso in tronco poiché il mancato pagamento
delle provvigioni ed i reiterati ritardi negli adempimenti
funzionali al pagamento delle provvigioni costituiscono
violazioni del contratto che incidono sul diritto dell’agente
al regolare e puntuale corrispettivo mensile della presta-
zione lavorativa; nello specifico, tali condotte investono
l’obbligazione principale della preponente nell’attuazione
del sinallagma contrattuale e non possono ritenersi di
scarsa importanza, soprattutto qualora abbiano carattere
reiterato ed ammontare non del tutto trascurabile.

Il caso
Un agente, deducendo di essere receduto dal contratto di
agenzia per giusta causa, in ragione dei plurimi inadem-
pimenti della preponente (omessa consegna di prospetti
provvigionali, pagamento parziale delle provvigioni,
omesso versamento FIRR), chiedeva che la preponente
fossecondannataalpagamentodell’indennitàdimancato
preavviso ex art. 1750 c.c. e dell’AEC di riferimento, del-
l’indennità suppletiva di clientela ai sensi dell’AEC, del-
l’indennità meritocratica, del FIRR per l’anno 2020, delle
provvigioni maturate e non corrisposte.
Si costituiva in giudizio la preponente, riconoscendosi
debitrice di una somma per provvigioni maturate e non
pagate, ma contestando la sussistenza della giusta causa
di recesso dell’agente, chiedendo quindi in via riconven-
zionale la condanna dell’agente al pagamento dell’inden-
nità di mancato preavviso.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, sulla base
della documentazione in atti. Avverso la sentenza propo-
neva appello la preponente, censurando la decisione, in
particolare, laddove aveva riconosciuto la giusta causa di
recesso anche con riferimento a inadempimenti ricondu-
cibili alla crisi pandemica, omettendo di valutare la man-
canzadi intenzionalità della condotta (essendo lamancata
consegna degli estratti conto non imputabile alla prepo-
nente, trovatasi a fronteggiare incombenze ulteriori
rispetto all’ordinario) e i buoni intenti dell’impresa (versa-
mento costante di acconti sulle provvigioni e riconosci-
mento di un bonus nel giugno 2020).
Resisteva l’appellato.

La decisione
La Corte d’Appello ha respinto il gravame, ritenendo
sussistente la giusta causa di recesso dal contratto di
agenzia.

Il Collegio ha rilevato che, nel rapporto di agenzia, la
regola dettata dall’art. 2119 c.c. va applicata tenendo
conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello
di lavoro subordinato e della diversa capacità di resi-
stenza che le parti possono avere nell’economia com-
plessiva dello stesso, assumendo rilievo solo un
inadempimento colpevole e di non scarsa importanza
che leda in misura considerevole l’interesse dell’agente,
tanto da non consentire la prosecuzione neanche prov-
visoria del rapporto.
Nel caso di specie, era provato il mancato o ritardato
pagamento di provvigioni, il mancato invio di estratti
conto provvigionali, l’omesso versamento degli
accantonamenti FIRR; e il Collegio ha evidenziato
come tali ripetuti inadempimenti della preponente
non potessero essere ritenuti riconducibili, se non in
minima parte, alla crisi pandemica, per ragioni tem-
porali, essendo relativi anche a periodi antecedenti al
marzo 2020.
Pertanto, anche prescindendo dal mancato pagamento
delle provvigioni nel periodo della pandemia, l’inadem-
pimento della preponente è stato giudicato di gravità
tale da giustificare il recesso in tronco: infatti, ilmancato
pagamento delle provvigioni ed i reiterati ritardi negli
adempimenti funzionali al pagamento delle provvigioni
costituivano violazioni che incidevano sul diritto dell’a-
gente al regolare e puntuale corrispettivo mensile; tali
condotte investivano l’obbligazione principale della
preponente e non potevano ritenersi di scarsa impor-
tanza, essendo reiterate e di ammontare non del tutto
trascurabile.
È stato, inoltre, rilevato che, essendo l’agente titolare
del diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per
verificare l’importo delle provvigioni liquidate,
l’omessa trasmissione dei prospetti provvigionali inte-
grava inadempimento grave degli obblighi contrattuali,
ulteriormente denotando l’intenzione della preponente
di non pagare le provvigioni.
In tale contesto, non sono stati ritenuti rilevanti quelli che
l’appellante aveva indicato come buoni intenti dell’a-
zienda, trattandosi di circostanze inidonee a dimostrare
le ragioni che avevano impedito di rilasciare i prospetti
provvigionali (frutto di ordinarie operazioni contabili) e a
giustificare gli inadempimenti della preponente nel
periodo precedente alla pandemia.

I precedenti
Sulla giusta causadi recessonel rapportodi agenzia, tra le
altre, Trib. Parma, Sez. lav., 1° marzo 2022, n. 7; App.
Palermo, Sez. lav., 28 dicembre 2021, n. 1262; App.
Genova, Sez. lav., 11 febbraio 2021, n. 14, in DeJure;
Cass. Civ., Sez. lav., 19 gennaio 2018, n. 1376; Cass. Civ.,
Sez. lav., 26 maggio 2014, n. 11728.

Filippo Collia
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CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO

PROVA DEL DANNO

Corte d’Appello di Milano, Sez. lav., 21 luglio 2022, n. 713 -
Pres. Rel. Mantovani - U.R.M c. A - A.S.S.

Incombesul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa
dell’attività lavorativasvolta,undannoallasalute, l’onere
di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività
dell’ambientedi lavoro,nonché il nesso tra l’unoe l’altroe
unavolta che il lavoratore abbia provato le predette circo-
stanze,gravasuldatoredi lavoro l’onerediprovarediaver
fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver
adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verifi-
carsi del danno medesimo.

Il caso
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro,
rigettava il ricorso presentato dall’appellata, diretto ad
ottenere, previo accertamento della esclusiva responsa-
bilità dell’ex datrice di lavoro nell’infortunio sul lavoro
occorsole, il risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale dovuto.
Il giudiceaquo rigettava il ricorsoa causadellamancanzadi
nessocausaletra lapatologiacontrattael’asserito infortunio
sul lavoro; invero, la patologia di cui la ricorrente risultava
affetta veniva ricondotta anche all’episodio del contatto
avvenuto tra la mano di una paziente, le cui urine erano
infette da Enterococco-Faecalis, ed il viso della lavoratrice.
Mancandosianellaperiziadi parte, chenel ricorso, il ruolo
che l’Enterococco-Faecalis potrebbe aver avuto nella cau-
sazione dell’endoftalmite, il Tribunale aveva respinto le
richieste, stante l’evidente difetto di deduzione di un col-
legamento tra l’infezione da Pseudomonas e l’entero-
cocco sulle mani della paziente ricoverata, oltre che del
ruolodell’enterococconellacausazionedell’endoftalmite.
Parte ricorrente chiede nuovamente di vedersi ricono-
sciuto il danno occorso.

La decisione
Secondo il Collegio l’appello non merita accoglimento, in
quanto il motivo di gravame non segue l’iter logico-argo-
mentativoe,dato il difettodapartedel ricorrentedielementi
a sostegno della sua tesi che potessero dimostrare il nesso
tra la patologia e l’evento occorso, viene meno qualunque
presupposto su cui basare la pretesa del risarcimento
dovuto a colpa del datore di lavoro, la quale veniva indicata
da parte ricorrente nella mancata fornitura di occhiali pro-
tettivi o di una visiera che avrebbero potuto impedire alla
mano della paziente di toccare il viso della ricorrente.
Infatti, se non viene allegato il nesso causale tra l’Entero-
cocco - Faecalis, che sarebbe accidentalmente finito nel-
l’occhio della ricorrente, e la patologia conseguente non
può nemmeno dirsi che lamancata fornitura di tali dispo-
sitividiprotezioneavrebbe tutelato la lavoratricedalgesto
della paziente e dall’infezione da pseudomonas.

I precedenti
Ex plurimis Cass. Civ. 7 luglio 2022, n. 14082; Cass. Civ. 17
febbraio 2009, n. 3785, in Mass. Giust. civ., 2009, 2, 252;
Cass. Civ. 4 febbraio 2016, n. 2209, in D&G, 2016; Trib.
Modena, Sez. lav., 26 ottobre 2021, n. 410, in Guida dir.,
2022, 9, 59.

Francesco Rotondi

LAVORO SUBORDINATO

CONGEDI PARENTALI E SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA

A FAVORE DI TERZI

Corte d’Appello di Brescia, Sez. lav., 22 luglio 2022, n. 234 -
Pres.Matano-Rel.Mossi - ImpresaP.P.P.S.n.c.,P.L.eB.M.c.
B.I.

Seppure sia vero che il lavoratore che fruisce del congedo
per motivi familiari (nello specifico per l’assistenza del
figlio) non sia tenuto a impiegare tutto il tempo del con-
gedoaprestareassistenzanéa starea casa, è evidente che
ove il medesimo durante il periodo del congedo svolga
un’attività lavorativa per conto di un soggetto terzo viene
meno con la propria condotta ai doveri principali su cui si
fonda il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Il caso
La Società appellante ha domandato la riforma della
sentenza resa dalla Sezione Lavoro dal Tribunale di
Mantova, con la quale era stata respinta l’opposizione
al decreto ingiuntivo presentato dalla lavoratrice per cui
la datrice di lavoro era stata condannata al pagamento
nei suoi confronti del rivendicato TFR. In particolare, il
Tribunale - pur non contestando il credito ingiunto -
aveva ritenuto infondata l’opposizione con cui la
Società aveva domandato la condanna della ex dipen-
dente al risarcimento del danno per violazione del
dovere di fedeltà e di correttezza, dal momento che la
lavoratrice, a seguitodi accertamenti investigativi, risul-
tava essere impegnata nello svolgimento di attività
lavorativa presso terzi durante i periodi di malattia e
congedi parentali di cui stava usufruendo. Pertanto, la
Società ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo e
impugnato la sentenza, lamentando, in particolare, l’er-
ronea valutazione resa dal Giudice adito circa le risul-
tanze istruttorie dalle quali lo stesso aveva ritenuto non
sussistente lo svolgimento di attività lavorativa per
conto di terzi da parte della lavoratrice, chiedendo la
condanna della lavoratrice al risarcimento del danno
subito con richiesta di compensazione del credito per
TFR maturato dalla medesima con il proprio credito
risarcitorio.
La parte appellata si è regolarmente costituita in giudizio,
chiedendo il rigetto delle doglianze avversarie e la con-
ferma della sentenza resa.

La decisione
Con la decisione in nota, il Collegio ha approfondito la
questione giuridica relativa alla violazione degli obblighi
di correttezza e buona fede posti a capo del prestatore di
lavoronell’ipotesi in cui lo stesso svolgaattività lavorativa
presso terzi concorrenti durante la fruizione di permessi e
congedi parentali.
Più in particolare, disattendendo le conclusioni a cui era
giunto il Tribunale di Mantova, da un’attenta analisi delle
dichiarazioni rese dai testimoni durante la fase istruttoria,
il Collegioha ritenuto fondate ledoglianze lamentatedalla
Società appellante dal momento che è risultato provato
l’effettivo svolgimento di attività lavorativa presso terzi
della dipendente durante i giorni di permessi.
Secondo leconsiderazioniespostedallaCorte, la condotta
tenuta dalla dipendente rappresenta senza alcun dubbio
una grave violazione dei doveri fondamentali di fedeltà,
correttezzaebuona fedenei confrontidellaSocietàdatrice
di lavoro.
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La Corte, pur ritendo la condotta del dipendente illegit-
tima, non ha considerato raggiunta la prova del danno
effettivamente subito dalla Società dalla condotta tenuta
della dipendente e in assenza di qualsivoglia allegazione
circa il danno economico patito anche in considerazione
delle risultanzeprocessuali, ha rigettato il ricorso, condan-
nando l’appellante al pagamento delle spese di lite.

I precedenti
Cass. Civ., Sez. lav., 11 gennaio 2018, n. 509, in Mass.
Giust. civ., 2018; Cass. Civ., Sez. lav., 16 giugno 2008, n.
16207, in Diritto e Giustizia online, 2008; Trib. Palermo 4
dicembre 2020, n. 3783, in DeJure, 2021.

Francesco Rotondi

TEMPESTIVITÀ DELL’IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

Corte d’Appello di Bari, Sez. lav., 7 luglio 2022, n. 1476 -
Pres. Rel. Saracino - L.S. S.a.s. c. T.

L’assunto in base al quale il principio di immediatezza
della contestazionedisciplinare dovrebbe essere diversa-
mente valutato nell’ipotesi di sanzione conservativa
rispetto all’ipotesi di sanzione espulsiva non è adeguata-
mente supportato in diritto ed è contrario alla giurispru-
denza di questa Corte secondo cui, anche per le sanzioni
conservative, il datore di lavoro procede alla contesta-
zione non appena abbia acquisito una compiuta e medi-
tata conoscenzadei fatti oggettodi addebito, attesoche il
ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del
lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla man-
canza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro
alla condotta inadempiente.

Il caso
Con ricorso ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012, la società
impugnava la sentenza emessa in fase di opposizione con
la quale il Tribunale di Bari aveva confermato quanto
statuito nella pronuncia intervenuta nel procedimento
sommario e cioè la nullità del licenziamento irrogato nei
confronti della lavoratrice, dipendente della Società recla-
mante,perché ritenuto ritorsivoconcondannadell’attuale
ricorrente all’immediata sua reintegrazione nel posto di
lavoro e al pagamento di un’indennità, commisurata
all’ultima retribuzione globale di fatto nella misura risul-
tante in busta paga, dalla data del recesso a quella di
effettiva ricostruzionedel rapporto,nonchéal versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre spese
legali. La Società reclamante, impugnando tutte le statui-
zioni della sentenza resa dal Tribunale di Bari, ha impu-
gnato - in particolare - la mancata ammissione dei mezzi
istruttori nonché la parte della decisione che aveva consi-
derato ritorsivo il recesso in considerazione del lungo
lasso di tempo decorso tra i fatti oggetto di contestazione
e l’effettiva attivazione del procedimento disciplinare.

La decisione
La decisione del Tribunale di Bari si segnala per avere
approfondito la questione giuridica relativa alla tempesti-
vità dell’irrogazione della contestazione disciplinare
rispetto all’effettivo verificarsi della condotta oggetto del
procedimento disciplinare.
Nel casodispecie, laCortehaevidenziatocomela tardività
dell’irrogazione della contestazione disciplinare abbia
leso il diritto di difesa della lavoratrice, rendendo più
difficoltosa la sua realizzazione, dovendo ricostruire la

dinamica dei fatti in oggetto e fornire eventualmente
una diversa ricostruzione degli stessi.
Inoltre, il decorso di un lasso di temporale eccessivo tra la
contestazione dei fatti disciplinarmente rilevanti da parte
del datore di lavoro e la contestazione dei medesimi al
lavoratore, ha compromesso, in spregio dei canoni di
buona fedeecorrettezzaexart. 1175e1375c.c., il legittimo
affidamento che il prestatore avrebbepotutomuovere nei
confronti del datore di lavoro nonché indurre nel lavora-
tore la convinzione che la parte datoriale avesse tacita-
mente deciso di rinunciare all’esercizio del potere
datoriale.
Per tali ragioni, il Collegio ha ritenuto il licenziamento
irrogato illegittimo ma, in riforma della sentenza recla-
mata, ha dichiarato non sussistente la ritorsione, e, per
l’effetto, ha condannato la Società al pagamento a favore
della lavoratricedi un’indennità risarcitoriapari a seimen-
silità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalu-
tazionemonetaria e interessi legali, nonché al pagamento
delle spese di lite.

I precedenti
Ex Plurimis Cass. Civ., Sez. lav., 28 gennaio 2022, n. 2654,
in TopLavoro24; Cass. Civ., Sez. lav., 13 maggio 2015, n.
9802, inMass.Giur. lav., 2015;Cass.Civ.,Sez. lav.,13aprile
2021, n. 9657, in Guida dir., 2021; Cass. Civ., Sez. lav., 14
settembre 2011, n. 18772, in Mass. Repertorio Lex24.

Francesco Rotondi

SULLA SCELTA DEI LAVORATORI DA PORRE IN MOBILITÀ IN CASO

DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE RIFERITA A UN SOLO SETTORE

Corted’AppellodiCatanzaro,Sez. lav., 1° luglio2022,n.911-
Pres. Sirianni - Rel. Cestone - L.M. c. Consorzio X

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di per-
sonale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si
riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad
uno specifico settore dell’azienda il datore di lavoro non
può limitare la scelta dei lavoratori da porre inmobilità ai
soli dipendenti addetti a tale reparto o settore se essi
siano idonei - per il pregresso svolgimento della propria
attività in altri reparti dell’azienda - ad occupare le posi-
zioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti, con la
conseguenza che non può essere ritenuta legittima la
scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto ope-
rativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di
professionalità equivalente a quella di addetti ad altre
realtà organizzative.

Il caso
Una lavoratriceproponeva reclamoexart. 1, comma58, L.
n. 92/2012 avverso la sentenza con cui era stata respinta
l’impugnativa di licenziamento intimatole all’esito di pro-
cedura di licenziamento collettivo. Secondo la recla-
mante, il giudice di primo grado aveva errato laddove
aveva escluso la violazione dell’art. 5, comma 2, L. n.
223/1991, e laddove non aveva ravvisato che il reclamato
aveva omesso di ottemperare all’obbligo di ripartire esu-
beri e licenziamenti tra tutto il personale in organico,
secondo criteri equi e razionali, e di valutare la possibilità
di adibire i dipendenti colpiti dai licenziamenti ad altre
mansioni o unità operative.
Si costituiva in giudizio il reclamato, chiedendo il rigetto
del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
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La decisione
La Corte d’Appello ha ritenuto infondato il motivo di
reclamo relativo alla dedotta violazione della clausola di
riserva di cui all’art. 5, comma 2, L. n. 223/1991;mentre ha
accolto il motivo inerente alla violazione dei criteri di
scelta, richiamando sul punto la sentenza della Cass.
Civ. n. 6086/2021, che già aveva esaminato l’applicazione
dei criteri di scelta nella medesima procedura.
In particolare, è stato evidenziato che, qualora il progetto
di ristrutturazione aziendale si riferisca inmodo esclusivo
ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’a-
zienda, il datore di lavoro non può limitare la scelta dei
lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a
tale reparto o settore se essi siano idonei, per il pregresso
svolgimento della propria attività in altri reparti dell’a-
zienda, ad occupare le posizioni lavorative di colleghi
addetti ad altri reparti. Posto che la procedura di scelta
del licenziamento collettivo deve essere ispirata all’appli-
cazione di parametri oggettivi, è necessario valutare non
solo le mansioni in concreto svolte in quel momento dal
singolo lavoratore, ma altresì la capacità professionale di
chi sia addetto ai settori da sopprimere, mettendo quindi
in comparazione tutti coloro che siano in grado di svol-
gere, per cognizioni generali e concreta competenza, le
mansioni proprie di settori che sopravvivono, a prescin-
dere dal fatto che, in concreto, al momento del licenzia-
mento collettivo non le esercitino.
Nel caso di specie, la condotta del datore di lavoro è stata
ritenuta in contrasto con i principi fissati dalla Suprema
Corte. La comparazione di tutti i lavoratori effettuata dalla
reclamata è stata giudicata solo apparente o comunque
viziata sin dall’origine, perché basata su un’assegnazione
dei punteggi per esigenze tecnico-produttive del tutto
disancorata dalla professionalità dei lavoratori e dalle
loro pregresse mansioni, e agganciata a circostanze del
tutto contingenti, ossia la mera assegnazione ad un
reparto e il momentaneo svolgimento di determinate
mansioni; così giungendoalla espulsionedella ricorrente,
assegnata ad uno dei settori da sopprimere.
Pertanto, il Collegio, ritenendo il licenziamentodella recla-
mata fruttodi una violazionedei criteri di scelta, che aveva
minato in radice l’intera procedura di licenziamento col-
lettivo, ha annullato il recesso e riconosciuto alla lavora-
trice la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma4,
L. n. 300/1970, espressamente richiamato dall’art. 5,
comma 3, L. n. 223/1991.

I precedenti
Sulla comparazione tra i lavoratori qualora la ristruttura-
zione aziendale interessi una specifica unità produttiva o
settore, si vedano, tra le altre, Cass. Civ., Sez. lav., 25
febbraio 2022, n. 6296; Cass. Civ., Sez. lav., 27 gennaio
2022, n. 2390; Cass. Civ., Sez. lav., 8 novembre 2021, n.
32451; Cass. Civ., Sez. lav., 4 marzo 2021, n. 6086; Cass.
Civ., Sez. lav., 5 ottobre 2020, n. 21306.

Filippo Collia

SUL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE CERCA DI ACCEDERE AL

LUOGO DI LAVORO ESIBENDO IL GREEN PASS DI UN’ALTRA PERSONA

TribunalediNapoli, Sez. lav., 25maggio2022 -Giud.Urzini -
X c. Y

La condotta posta in essere dal ricorrente integra la giusta
causa di licenziamento, giacché costituisce una evidente e
graveviolazionedeidoveri contrattuali dicui agli artt. 2104

e 2105 c.c., avendo il ricorrente cercato di eludere la sorve-
glianza esibendo il green pass di un’altra persona, per
accedere al luogo di lavoro seppur privo del requisito
previsto dalla legge vigente.

Il caso
Con ricorso ex art. 1, comma 48 ss., L. n. 92/2012, un
lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa,
comminatogli dalla società convenuta a seguito di proce-
dimento disciplinare, per avere il dipendente mostrato al
vigilante incaricato dei controlli, all’ingresso dello stabili-
mento, un green pass appartenente ad altra persona e per
essersi poi allontanato furtivamente dal sito allorché il
vigilante gli aveva chiesto di mostrare il suo green pass.
Il ricorrente, in particolare, sosteneva di essere incorso in
un errore e di avere agito senza dolo; e si doleva della
sproporzione della sanzione del licenziamento, affer-
mando che la sanzione applicabile fosse la sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo il
rigetto delle avversarie domande, stante la legittimità del
propriooperato; insubordine,chiedeva laconversionedel
licenziamento per giusta causa in licenziamento per giu-
stificato motivo soggettivo.

La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, in quanto infondato.
Invero, il ricorrente, non essendosi sottoposto alla vacci-
nazioneantiCovid-19per suascelta, eraobbligato, inbase
alla normativa vigente all’epoca dei fatti (D.L. n. 52/2021,
art. 9-septies), adesibireun tamponenegativoconvalidità
48 ore per accedere sul luogo di lavoro. Essendo il ricor-
rente uso ad effettuare i tamponi per accedere al lavoro,
come risultava dai referti in atti, risultava inverosimile che
egli fosse incorso nell’errore di ritenere l’ultimo tampone
ancora valido; come dimostrato anche dal fatto che il
lavoratore non aveva mostrato il QR code del suo tam-
pone, bensì il green pass di un’altra persona e che si era
allontanato quando il vigilante gli aveva chiesto di
mostrare il suo green pass; doveva, quindi, ritenersi che
il ricorrente fosse consapevole che solo conungreenpass
valido sarebbe potuto entrare in azienda, cosicché la sua
condotta appariva intenzionale.
Il fattocontestato,dunque,èstatoritenutosussistentenella
sua componente oggettiva e soggettiva. Quanto alla san-
zione, il giudicante ha ritenuto priva di fondamento la tesi
attorea, secondo cui la misura applicabile sarebbe stata la
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, essendo la
sospensione prevista dall’art. 9-septies, comma 6, D.L. n.
52/2021 se il lavoratore comunichi di non essere in pos-
sesso di un tampone valido, mentre nel caso di specie tale
circostanza era stata taciuta dal lavoratore.
La condotta censurata è stata, quindi, giudicata giusta
causa di licenziamento, in quanto evidente e grave viola-
zionedeidoveri contrattualidi cuiagli artt. 2104e2105c.c.;
il tentativo di entrare in azienda senza lo screening viro-
logico, inviolazionedellenormeall’epocavigenti, se fosse
andato a buon fine, avrebbe esposto gli altri dipendenti al
rischio di contagio e la società a responsabilità civile e
penale.
Lasanzionedel licenziamentopergiustacausa,pertanto,è
stata ritenuta legittima, risultando il comportamento del
ricorrente di gravità tale da ledere irrimediabilmente il
vincolo fiduciario e impedire la prosecuzione anche prov-
visoria del rapporto.

Filippo Collia
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