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Capitolo quattordicesimo

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DEL LAVORO

E ORDINAMENTO COMUNITARIO





14. Diritto internazionale privato del lavoro e ordinamento comunitario

Sommario: 14.1. Premessa – 14.2. Il ruolo della Convenzione di Roma nel sistema comunitario – 14.3. La conversione
della Convenzione nel reg. CE n. 593/2008 (Roma I) – 14.4. I principi fondamentali per la determinazione della legge
applicabile – 14.5. Il regime previsto per i contratti di lavoro – 14.6. La nozione di contratto di lavoro – 14.7. I criteri di
individuazione della legge applicabile al contratto di lavoro in mancanza di scelta delle parti – 14.8. L’incidenza delle
norme di applicazione necessaria – 14.9. L’incidenza dell’ordine pubblico – 14.10. La giurisdizione. Cenni.

Fonti normative: l. 31.5.1995, n. 218 – Convenzione di Bruxelles 27.9.1968 – Convenzione di Roma 19.6.1980 – reg. CE
44/2001 (22.12.2000) – reg. CE 593/2008 (17.6.2008).

14.1. Premessa — I processi di globalizzazio-
ne delle economie hanno determinato un au-

mento della mobilità dei lavoratori e delle im-
prese (sulla quale v. Lo Faro 2005, 437 ss.) e
di conseguenza una crescita delle relazioni di

lavoro transfrontaliere. Non è infrequente, in-
fatti, che vengano in essere rapporti di lavoro
nei quali elementi soggettivi ed oggettivi qua-

lificanti la fattispecie contrattuale – come la
cittadinanza del lavoratore, la sede legale del

datore di lavoro, il luogo di conclusione del
contratto oppure il luogo di esecuzione della
prestazione – evocano non un singolo ed uni-

tario ordinamento giuridico, bensı̀ una plurali-
tà di sistemi giuridici diversi. Si pensi, per
esempio, ad una società italiana che stipula

un contratto di lavoro con un cittadino tede-
sco ove viene pattuita, come luogo di esecu-
zione della prestazione, una sede localizzata

nel territorio degli Stati Uniti. In questo caso
il rapporto di lavoro risulta inquadrato nel-
l’ambito di più ordinamenti giuridici e si pon-

gono quindi complesse questioni relative al-
l’individuazione dello jus applicabile e del giu-
dice competente.
Il problema delle norme da applicare a fatti-
specie caratterizzate da elementi che riman-

dano ad ordinamenti giuridici differenti è noto

da tempo nell’ambito della Comunità europea
e sono state all’uopo individuate soluzioni sia

dal punto di vista processuale che sostanziale.
L’aspetto processuale fu definito dalla Con-

venzione di Bruxelles concernente la com-
petenza giurisdizionale e l’esecuzione delle

decisioni in materia civile e commerciale che
venne stipulata nel 1968 dai sei Stati membri

fondatori della Comunità europea ed entrò in
vigore il 18 febbraio 1973. Il principale obietti-

vo dello strumento convenzionale era di unifi-
care le norme sui conflitti di giurisdizione

nonché di istituire un meccanismo di ricono-

scimento automatico delle decisioni.
Sul piano del diritto sostanziale invece, il pro-
cesso di unificazione a livello europeo delle

norme atte a risolvere i conflitti tra leggi

astrattamente applicabili alle obbligazioni
c.d. transnazionali fu più complicato, date le

differenze riscontrabili nei vari sistemi di dirit-
to internazionale privato degli Stati della Co-

munità. In alcuni di essi, infatti, in materia
di conflitti tra ordinamenti giuridici diversi si

erano consolidati soltanto principi consuetu-
dinari o di origine giurisprudenziale, sviluppa-

ti ed armonizzati tra loro attraverso l’apporto
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della dottrina, mentre in altri erano state indi-

viduate soluzioni diverse. Nell’ordinamento

italiano, per esempio – unica eccezione tra

gli Stati membri –, era presente da tempo

un articolato sistema di norme per la risolu-

zione dei conflitti fra leggi. Il riferimento è agli

artt. 17, 28 c., 25, 26, 30 e 31 delle preleggi

che costituivano l’introduzione del codice civi-

le del 1942, nonché agli artt. 9 e 10 del codice

della navigazione, poi abrogati ad opera della

l. n. 218/1995 che ha riformato il sistema ita-

liano di diritto internazionale privato.
La Commissione europea tentò, in un primo

momento, di unificare criteri di determinazio-

ne della legge applicabile ai rapporti di lavoro

con elementi transnazionali. A tal fine, nel

1972, venne formulata una proposta di regola-

mento (sulla quale v. Villani U. 1983, 266 e

Mosconi 1998, 44) che però non ebbe seguito.

Nello stesso periodo un gruppo di esperti ter-

minava la predisposizione di un progetto pre-

liminare di convenzione che copriva le obbli-

gazioni contrattuali ed extra-contrattuali. Il la-

voro di questo gruppo condusse, alcuni anni

dopo, alla stipula di una Convenzione sulla

legge applicabile alle sole obbligazioni con-

trattuali: la Convenzione di Roma del 19

giugno 1980. Con essa è stato introdotto ne-

gli Stati membri della Comunità un complesso

di norme uniformi di matrice internazional-

privatistica idonee ad individuare il diritto ap-

plicabile ai contratti nelle situazioni di conflit-

to di leggi. Si tratta di norme generali analo-

ghe a quelle previste nell’ordinamento italia-

no, che è valso da riferimento per i lavori pre-

paratori (v. al riguardo la Relazione esplica-

tiva Giuliano-Lagarde allegata alla conven-

zione, GUCE, 31.10.1980, C 282, 4 ss.).
La Convenzione di Roma è entrata in vigore il

18 aprile 1991 in alcuni paesi membri della

Comunità (Belgio, Repubblica Federale di

Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Dani-

marca, Regno Unito) ed è stata poi ratificata

dagli Stati entrati a far parte della Comunità

europea (Grecia, Spagna, Portogallo, Austria,

Finlandia, Svezia). A livello internazionale è
entrata in vigore solo il 18 ottobre 1998.
L’operatività della Convenzione di Roma com-
porta l’applicazione dei criteri di collegamento
generali in essa indicati ai contratti in situa-
zioni che implicano conflitto tra leggi idonee
ad essere tutte astrattamente applicate, (v.
infra), nonché di regole specifiche riferite ai
contratti conclusi dai consumatori e ai con-
tratti di lavoro; la predisposizione di queste
ultime risponde all’esigenza di proteggere
soggetti che normalmente versano in una si-
tuazione di debolezza rispetto alla contropar-
te: il consumatore in un caso e il prestatore di
lavoro nell’altro.
Quanto all’interpretazione della Convenzione,
gli Stati comunitari hanno provveduto ad ela-
borare due Protocolli – sottoscritti a Bruxel-
les il 19 dicembre 1988, ma entrati in vigore
solo in alcuni paesi nell’agosto del 2004 – con-
cernenti la possibilità per le giurisdizioni sta-
tali supreme e di secondo grado di usufruire
di un meccanismo di rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia, in analogia a quanto già pre-
visto nella Convenzione di Bruxelles sulla
competenza giuridizionale.
Il processo di unificazione fra gli Stati membri
della Comunità europea delle regole di conflit-
to applicabili alla materia delle obbligazioni,
intrapreso con la convenzione di Roma del
1980 è proseguito per alcuni anni nell’ambito
del quadro giuridico fissato dal Trattato di
Maastricht del 1992, ove il diritto internazio-
nale privato era incluso, con la cooperazione
giudiziaria in materia civile, nel c.d. ‘‘terzo pi-
lastro’’, soggetto alle regole della cooperazio-
ne intergovernativa. La svolta si è registrata
con l’entrata in vigore del Trattato di Amster-
dam del 1997 ove è stata attribuita alle istitu-
zioni comunitarie la competenza per l’adozio-
ne di norme sostanziali nel settore della coo-
perazione giudiziaria in materia civile. L’e-
stensione delle competenze comunitarie al di-
ritto internazionale privato ha portato all’in-
tensificazione dell’attività normativa delle isti-
tuzioni comunitarie. Tra gli atti adottati (per
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un elenco completo v. Bonomi 2009, 9 ss.) si
ricordano il reg. CE n. 44/2001 (c.d. Bruxelles
I) sulla giurisdizione e l’esecuzione delle sen-
tenze in materia civile e commerciale, emana-
to dal Consiglio dell’Unione europea il 22 di-
cembre 2000 ed entrato in vigore il 18 marzo
2002 (sul quale v. in generale Carbone, Quei-
rolo 2006, 1839), che ha sostituito la Conven-
zione di Bruxelles del 1968; il reg. CE
11.7.2007, n. 864 (c.d. Roma II) che stabilisce
i criteri – applicabili a partire dall’11 gennaio
2009 in tutti gli Stati membri (salvo la Dani-
marca) – di individuazione della legge applica-
bile alle obbligazioni extracontrattuali in ma-
teria civile e commerciale (tra esse rientrano
casi di particolare importanza come la respon-
sabilità per danni da prodotti difettosi, la ne-

gotiorum gestio o la culpa in contrahendo

– ovvero, la responsabilità che può nascere
nell’ambito delle trattative pre-contrattuali,
ad esempio dalla violazione di doveri di infor-
mazione oppure dall’interruzione delle tratta-
tive medesime –, la concorrenza sleale) e, in
particolare, il reg. CE n. 593/2008 (c.d. Roma
I) che ha recepito i contenuti della Convenzio-
ne di Roma (sul quale v. infra).

14.2. Il ruolo della Convenzione di Roma

nel sistema comunitario — La stipula della
Convenzione di Roma del 1980 si colloca nel
più ampio disegno di unificazione giuridica
già avviato, nell’ambito della Comunità euro-
pea, con l’elaborazione della Convenzione di
Bruxelles del 1968 alla quale la prima si ricol-
lega (in questo senso v. il Preambolo della
Convenzione). L’uniformazione dei criteri atti
ad individuare il foro competente nelle con-
troversie con elementi di internazionalità at-
tuata con la Convenzione del 1968 aveva in-
fatti contribuito ad attenuare il cosiddetto fe-
nomeno del forum shopping – ossia la scelta
da parte dei contraenti del tribunale adito sul-
la base della convenienza della legge applicata
–, senza tuttavia eliminarlo, dal momento che
alle parti veniva comunque offerta una molte-
plicità di alternative in ordine alla scelta del

foro cui fare riferimento. Ciò rendeva impro-
crastinabile un intervento atto a fissare regole
uniformi da applicare in caso di conflitti tra
leggi diverse, ossia a decidere criteri di indivi-
duazione della legge applicabile nel campo
delle obbligazioni contrattuali che presentano
connessioni con più ordinamenti.
La Convenzione di Roma risponde a tale esi-
genza e diviene l’«embrione del sistema co-
munitario dei conflitti di leggi» (Franzina
2008, 99), sebbene non costituisca una fonte
comunitaria in senso stretto (Rossi L.S.
2000, 57; Sacerdoti 1994, 5; Villani U. 2000,
8). Essa peraltro subisce il primato delle

norme di conflitto che regolano materie
particolari, sia che esse siano contenute in
atti emanati o in corso di emanazione da par-
te delle istituzioni comunitarie, sia che si tro-
vino nelle legislazioni nazionali armonizzate
in esecuzione di tali atti (art. 20 della Con-
venzione di Roma; sul punto v. Sacerdoti
1983, 87). Questa posizione di debolezza del-
la Convenzione rispetto al diritto comunitario
primario e derivato, nonché alle discipline
nazionali di attuazione si è mostrata nel tem-
po comunque più potenziale che effettiva
(Baratta 2006, 1904) e non ha rappresenta-
to, come invece aveva prospettato parte del-
la dottrina (v. Giardina 1981, 818), un ele-
mento di debolezza.
La Convenzione di Roma, pur non apparte-
nendo formalmente al sistema comunitario,
ne condivide gli obiettivi. La realizzazione di
una disciplina uniforme di diritto internazio-
nale privato in materia contrattuale contribui-
sce, infatti, ad agevolare i processi di integra-
zione europea nonché la realizzazione del
mercato unico, conferendo certezza ai rappor-
ti contrattuali con cui si concretano le libertà
fondamentali di circolazione delle merci, dei
servizi, delle persone e dei capitali (Franzina
2008, 99).
Va altresı̀ segnalato che la connessione della
Convenzione di Roma con l’ordinamento co-
munitario non implica che la sua applicazione
sia limitata a situazioni che rimandano ad uno
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degli Stati della Comunità. La Convenzione
ha, infatti, un campo di applicazione assai
esteso. La prima indicazione atta a determi-
narlo si rinviene nell’art. 1, 18 c., il quale chia-
risce che le norme uniformi si applicano alle
obbligazioni contrattuali nelle situazioni che
implicano un conflitto di leggi. Ciò significa
che il ricorso allo strumento convenzionale è
giustificato dalla sola presenza, nella situazio-
ne, di uno o più elementi estranei rispetto al-
l’ordinamento al cui interno è stato stipulato il
contratto, tali da coinvolgere ordinamenti giu-
ridici diversi (v. al riguardo Mosconi 2001, 233
che fornisce alcuni esempi). Non è neppure
necessario che le situazioni comportino ele-
menti di collegamento con uno degli Stati
contraenti poiché la Convenzione, ai sensi
dell’art. 2, ha carattere universale: essa si
applica indipendentemente dalla qualità di
parte contraente dello Stato la cui legge è ap-
plicabile. Si tratta dunque di una convenzione
erga omnes, ossia di una «legge uniforme di
diritto internazionale privato idonea a sosti-
tuire, nelle materie da essa contemplate e fat-
te salve le altre convenzioni di cui gli Stati
contraenti sono parti, le norme di diritto in-
ternazionale privato vigenti nei singoli Stati
contraenti» (v. al riguardo la Relazione espli-

cativa Giuliano-Lagarde allegata alla con-
venzione, GUCE, 31.10.1980, C 282, 4 ss.).
Tra le materie è inclusa quella del lavoro,
mentre sono escluse le questioni di stato e
di capacità delle persone fisiche e quelle ine-
renti il diritto delle società, le obbligazioni
contrattuali relative a testamenti e successio-
ni, i contratti di assicurazione, che sono sog-
gette ad altra disciplina internazional-privati-
stica (Baratta 2006, 1906). Il carattere erga

omnes è stato poi confermato anche nel reg.
Roma I (art. 2).

14.3. La conversione della Convenzione

nel reg. CE n. 593/2008 (Roma I) — Da
quasi dieci anni compare al primo posto dell’a-
genda delle istituzioni comunitarie l’obiettivo
di realizzare all’interno dell’Unione europea

uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Ciò ha portato all’adozione di numerosi atti
e proposte in materia di diritto internazionale
privato e processuale, fra cui la conversione
della Convenzione di Roma nel regolamento
n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbli-
gazioni contrattuali (c.d. Roma I), adottato il
17 giugno 2008 (v. in generale Ubertazzi
2008).
Il processo di trasformazione dello strumento
convenzionale in strumento comunitario ha
conosciuto diverse tappe avviate con la pre-
sentazione, da parte della Commissione euro-
pea, nel gennaio del 2003, di un Libro Verde

finalizzato ad instaurare un’ampia consulta-
zione fra tutte le parti interessate circa l’op-
portunità della conversione.
La base giuridica che ha consentito alle istitu-
zioni comunitarie di procedere alla revisione
della Convenzione di Roma è da rintracciare
nell’art. 65 (81) Tratt. CE, che fa parte di
quel ‘‘nuovo’’ titolo IV del Trattato istitutivo
introdotto in seguito alla parziale comunitariz-
zazione del «terzo pilastro» operata dal Trat-
tato di Amsterdam (sul quale v. in generale
Tizzano 1998, 267). Secondo la disposizione,
tra le misure che possono essere adottate
dal Consiglio nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile che presenti impli-
cazioni transfrontaliere, al fine di istituire pro-
gressivamente uno spazio di libertà, sicurezza
e giustizia [ai sensi dell’art. 61, lett. c), Tratt.
CE], sono incluse quelle per «la promozione
della compatibilità delle regole applicabili ne-
gli Stati membri ai conflitti di leggi e di com-
petenza giurisdizionale» [lett. c)]. La norma
attribuisce dunque alla Comunità la compe-
tenza ad emanare atti interni di diritto inter-
nazionale privato. Con riguardo al tipo di atto
da adottare per l’armonizzazione delle norme
di conflitto di leggi, il legislatore comunitario
ha optato per la predisposizione di un regola-
mento in quanto esso è di applicazione imme-
diata e la sua attuazione è sottratta alle incer-
tezze legate al recepimento di una direttiva
europea (sul punto v. Ubertazzi 2008, 11).
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Varie sono poi le ragioni intrinseche ed estra-
nee al sistema della Convenzione di Roma che
hanno deposto a favore di un rinnovamento di
quest’ultima. Quanto alle prime vengono in ri-
lievo sia quelle connesse al contenuto dello
strumento convenzionale – il quale, rappre-
sentando la sintesi degli orientamenti interna-
zional-privatistici della fine degli anni settan-
ta, mostra debolezze ed inadeguatezze che
mal si adattano alle esigenze ed ai bisogni de-
gli operatori economici del mercato attuale
(in questo senso Boschiero 2004, 321) – che
quelle inerenti le difficoltà di applicazione di
alcune norme in esso contenute [per una sin-
tesi v. il Libro Verde, COM (2002) 654, 18].
Tra le ragioni estrinseche che militano a favo-
re dell’opportunità di una rivisitazione vi è il
difficile coordinamento tra le norme di conflit-
to generali previste dalla disciplina convenzio-
nale e quelle contenute in normative settoriali
approvate a livello comunitario che concorro-
no a determinare la legge applicabile, nonché
l’esigenza di riallineare, sotto il profilo della
base giuridica, la Convenzione di Roma con
il reg. Bruxelles I, il quale ha sostituito la Con-
venzione del 1968.
L’evoluzione del dibattito scaturito dalla pub-
blicazione del Libro Verde del 2003 ha con-
dotto all’approvazione del regolamento Roma
I che recepisce la Convenzione di Roma in for-
ma di strumento comunitario e che troverà
applicazione per i contratti stipulati dopo il
17 dicembre 2009. In termini generali il rego-
lamento aggiorna ed integra alcune parti della
Convenzione, senza tuttavia stravolgerne l’as-
setto complessivo. Esso è direttamente appli-
cabile e obbligatorio in ciascuno dei suoi ele-
menti.
La novità più interessante che discende dalla
trasposizione della Convenzione in Regola-
mento comunitario concerne l’applicazione
del regime speciale di rinvio pregiudiziale alla
Corte di Giustizia ex art. 68 Tratt. CE, in
forza del quale i giudici nazionali di unica o ul-
tima istanza possono sollevare una questione
di interpretazione o validità delle disposizioni

comunitarie. Sennonché l’applicazione di tale
principio costituisce un regresso (Bertoli
2006, 999) – almeno per quanto riguarda la
portata dell’intervento interpretativo della
Corte di giustizia – rispetto al regime prece-
dente applicato dai due Protocolli di Bruxelles
del 19 dicembre 1988 sull’interpretazione del-
la Convenzione. Questi, infatti, consentivano a
qualunque giudice – e non solo di ultima
istanza – di utilizzare un meccanismo di rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia ispirato a
quello disciplinato dall’art. 234 Tratt. CE. Sen-
nonché tale questione verrà superata (Bono-
mi 2009, 24) con l’entrata in vigore del Tratta-
to di Lisbona che dispone l’abrogazione del-
l’art. 68 Tratt. CE; ciò comporterà l’applicazio-
ne, al rinvio pregiudiziale, dell’art. 267 (ex art.
234 Tratt. CE).
Nel complesso la dottrina non ha mancato co-
munque di sottolineare che con l’Unione euro-
pea «il diritto internazionale privato ha cono-
sciuto l’esperienza di un vero legislatore» (v.
Ballarino 2009, 41), non essendo possibile
qualificare come tale quella inerente l’emana-
zione di testi convenzionali contenenti norme
di conflitto, che risulta essere estremamente
lenta.

14.4. I principi fondamentali per la deter-

minazione della legge applicabile — La
Convenzione di Roma risolve la questione del-
la scelta della legge applicabile ai contratti in-
ternazionali accogliendo un principio ormai
consolidato nel diritto internazionale privato
di tutti gli Stati membri della comunità, non-
ché della maggior parte degli ordinamenti de-
gli altri paesi: il contratto è regolato dalla leg-

ge scelta dalle parti (art. 3.1.). Il nuovo re-
golamento comunitario, come vedremo, con-
ferma tale opzione, ma con alcuni correttivi.
Il primo criterio di collegamento atto a deter-
minare la legge applicabile a contratti tran-
snazionali è rappresentato dunque dalla vo-
lontà delle parti, le quali possono scegliere
di sottoporre l’obbligazione contrattuale a
qualsiasi legge statale, anche se di uno Stato
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non contraente (ciò in ragione del carattere

universale che ispira la Convenzione).
Quanto alle modalità di esternazione della

scelta, l’art. 3.1. della Convenzione di Roma

precisa che, essa «deve essere espressa, o ri-

sultare in modo ragionevolmente certo dalle

disposizioni del contratto o dalle circostanze».

Spiccano, a tal fine, soltanto i casi di volontà

effettiva, sia dichiarata expressis verbis o

manifestata per fatti concludenti.
Le parti possono altresı̀ stabilire che la legge

prescelta si applichi soltanto ad una parte

del contratto (c.d. dépeçage o frazionamen-

to) e non a tutto il testo complessivamente

considerato.
La libertà riconosciuta alle parti contraenti è

talmente ampia che la scelta può intervenire

in qualsiasi momento (prima della conclusio-

ne del contratto o contestualmente ad essa)

ed è revocabile, ma l’eventuale revoca non

può pregiudicare i diritti dei terzi sorti per ef-

fetto della scelta precedente (art. 3.2. della

Convenzione di Roma).
La piena autonomia delle parti trova un limite

esplicito nella Convenzione stessa. L’art. 3.3.

afferma, infatti, che la scelta di una legge stra-

niera da parte dei contraenti, accompagnata o

no dalla scelta di un tribunale straniero, non

può, ove tutti gli altri dati di fatto si riferisca-

no ad un unico paese, limitare l’applicazione

delle norme cui la legge di tale paese non con-

sente di derogare per contratto, cioè l’operati-

vità delle sue norme imperative. Queste devo-

no essere tenute distinte dalle norme di appli-

cazione necessaria citate all’art. 7, nonostante

la Convenzione parli di queste ultime come di

«norme imperative». Qualcuno ha sottolinea-

to che la categoria delle norme imperative è

più ampia rispetto a quella di applicazione ne-

cessaria (in questo senso Mosconi 2001, 238);

ciò trova oggi conferma nel 378 considerando

del reg. CE n. 593/2008 ove si specifica che il

concetto di norme di applicazione necessaria

«dovrebbe essere distinto dall’espressione

‘‘disposizioni alle quali non è permesso dero-

gare convenzionalmente’’ e dovrebbe essere
inteso in maniera più restrittiva».
In linea di sostanziale continuità il reg. Roma I
si ispira al principio dell’autonomia della vo-
lontà: i privati contraenti sono liberi di deter-
minare la legge applicabile. Essa però, cede
sempre rispetto alle norme indisponibili del
paese diverso maggiormente connesso con la
situazione e al quale rimandano tutti gli altri
elementi pertinenti (art. 3.3.) e viene altresı̀
garantita ai contraenti – innovando rispetto
al testo della Convenzione – la protezione del-
le norme imperative del diritto comunitario
nel caso in cui le parti abbiano deciso di as-
soggettare alla legge di uno Stato terzo un
contratto i cui elementi pertinenti alla situa-
zione di conflitto siano localizzati in uno o
più Stati membri dell’Unione (art. 3.4., reg.
CE n. 593/2008).
Qualora le parti non determinino la legge ap-
plicabile al rapporto negoziale o ad una parte
di esso subentra il complesso meccanismo
previsto dall’art. 4 della Convenzione, la cui li-
nea portante consiste nell’applicabilità al con-
tratto della legge del paese con cui esso pre-
senta il collegamento più stretto. Il criterio
del paese con il collegamento più stretto è pe-
rò ridimensionato da alcune presunzioni, la
più generale delle quali individua detto paese
in quello in cui risiede o ha la propria sede co-
lui che deve eseguire la prestazione caratte-
rizzante il rapporto, la quale viene solitamente
individuata, nell’ambito dei contratti a presta-
zioni corrispettive, in quella di carattere non
monetario. La presunzione generale viene me-
no, oltre che per alcune tipologie di contratti
(per le quali sono indicate altre presunzioni,
v. artt. 4.3. e 4.4. della Convenzione di Roma),
quando «dal complesso delle circostanze ri-
sulta che il contratto presenta un collegamen-
to più stretto con un altro paese» (art. 4.5.).
Il regime delineato nell’art. 4 del Regolamento
CE, applicabile in assenza di scelta della legge
applicabile, si distacca rispetto al testo della
Convenzione. Nel regolamento il principio di
‘‘prossimità’’, dominante nel sistema della
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Convenzione del 1980, passa da criterio prin-
cipale a sussidiario. Esso è soppiantato da una
serie di criteri rigidi di determinazione della
legge applicabile a otto diversi tipi contrattua-
li (elencati nell’art. 4.1.; si tratta del contratto
di vendita di beni, di prestazione di servizi,
quello avente ad oggetto un diritto reale im-
mobiliare, quello di locazione di un immobile,
il contratto di franchising, quello di distribu-
zione, il contratto di vendita di beni all’asta,
il contratto di vendita di strumenti finanziari).
I contratti non contemplati nell’elenco sono
sottoposti alla legge del paese nel quale la
parte che deve effettuare la prestazione carat-
teristica ha la residenza abituale. Il criterio del
collegamento più stretto sopravvive come
clausola di chiusura in due casi (ed è dunque
lontano «dall’avere il lustro che lo caratteriz-
zava nel testo della Convenzione»: cosı̀ Balla-
rino 2009, 45): qualora dal complesso delle
circostanze risulti chiaramente che il contrat-
to presenta collegamenti manifestamente più
stretti con un paese diverso da quello indicato
in base ai criteri sopra elencati; quando non
sia possibile determinare la legge applicabile
(v. artt. 4.3. e 4.4.).

14.5. Il regime previsto per i contratti di

lavoro — Per i contratti individuali di lavoro
la Convenzione di Roma e il reg. Roma I (che
include una disciplina specifica anche per i
contratti di trasporto e di assicurazione) riser-
vano una disciplina differenziata – affine a
quella relativa ai contratti dei consumatori –
ispirata alla finalità di tutelare il lavoratore
che occupa una posizione di strutturale infe-
riorità socio-economica rispetto alla contro-
parte (v. Villani U. 1983, 276; Ficari Masi
1995, 1002; Lyon-Caen, Sciarra 1998, 21; Mo-
sconi 1998, 52).
Il criterio di collegamento assunto come prin-
cipale ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, in
conformità alla disciplina generale dettata per
le obbligazioni contrattuali di cui all’art. 3, è
quello della volontà delle parti, ma con un
temperamento: è, infatti, disposto che sulla

legge scelta dalle parti prevalgano le norme
imperative della legge che regolerebbe il con-
tratto in mancanza di scelta, le quali accordi-
no una protezione maggiore al lavoratore. Il ri-
lievo attribuito alle norme imperative svolge
l’importante funzione di scoraggiare elusioni,
da parte del datore di lavoro, della legge nor-
malmente operante in assenza di scelta, ossia
impedisce che la posizione di supremazia di
cui gode generalmente quest’ultimo possa tra-
dursi nella determinazione unilaterale della
legge da applicare al rapporto di lavoro (Cor-
rao 2005, 511). La Convenzione è dunque
orientata verso un chiaro favor praestatoris,
pur imponendo al lavoratore l’onere della pro-
va.
Il reg. Roma I accoglie una soluzione normati-
va analoga a quella appena descritta. La prima
parte dell’art. 8 conferma, infatti, sia il princi-
pio per cui datore di lavoro e lavoratore pos-
sono scegliere la legge da applicare al contrat-
to individuale di lavoro, sia il limite di operati-
vità alla electio iuris costituito dalle disposi-
zioni alle quali non è consentito derogare con-
venzionalmente, appartenenti all’ordinamento
che sarebbe applicabile in mancanza di scelta
delle parti. Il 358 considerando del regolamen-
to chiarisce che le disposizioni che sono desti-
nate a prevalere, se accordano una protezione
maggiore della legge scelta, non sono solo le
norme imperative inderogabili, ma anche
quelle derogabili in melius, ossia a beneficio
del lavoratore.
L’applicazione del limite delle norme impera-
tive sopra ricordato comporta la necessità
per l’interprete di compiere, di volta in volta,
un’analisi comparativa tra il contenuto della
legge scelta dalle parti e quella risultante dal-
l’applicazione dei criteri previsti in caso di as-
senza di electio iuris e di applicare quella più
protettiva per il lavoratore. Tale raffronto può
non essere sempre agevole, qualora le diffe-
renze riscontrabili siano molto articolate. La
Convenzione di Roma non precisa alcunché
sul punto e il legislatore comunitario, con il
reg. Roma I, ha mancato l’occasione di chiari-
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re come deve compiersi il confronto, se cioè è
preferibile che avvenga per clausole o attra-
verso l’adozione di un criterio «più attento al
risultato protettivo complessivo» che l’adozio-
ne di una delle due leggi comporta (Magnani
1998, 86; Villani U. 2000, 162 propone che
l’interprete debba applicare in maniera selet-
tiva le disposizioni delle due leggi).

14.6. La nozione di contratto di lavoro —
L’art. 6 della Convenzione di Roma ed il suc-
cessivo art. 8, reg. CE n. 593/2008 definiscono
i criteri di collegamento che devono essere
utilizzati per determinare la legge applicabile
ai contratti individuali di lavoro. Entrambe le
fonti non contengono tuttavia una definizione
di contratto individuale di lavoro che deve es-
sere dunque ricavata per via interpretativa. È
agevole ritenere che le disposizioni in questio-
ne si riferiscano ai contratti di lavoro su-

bordinati, inclusi quelli relativi al personale
marittimo ed aereo (per una disamina specifi-
ca v. Villani U. 2000, 170). Esulano invece dal
campo di applicazione sia le prestazioni a tito-
lo gratuito (quali possono svolgersi in famiglia
o nel volontariato), sia il lavoro autonomo
(Villani U. 2000, 151 che perviene a tale con-
clusione esaminando il tenore letterale del-
l’art. 6, contra v. Forlati Picchio 1992, 346)
nonché quello parasubordinato (Villani U.
2000, 152 ammette la possibilità di un amplia-
mento dell’ambito di applicazione verso alcu-
ne collaborazioni coordinate e continuative).
Sono inoltre esclusi i rapporti di pubblico im-
piego, salvo che la costituzione del rapporto
avvenga in forza di un contratto di diritto pri-
vato (Mosconi 2001, 243).
È chiaro, infine, che la materia della contrat-
tazione collettiva rimane estranea al sistema
della Convenzione ed al regolamento comuni-
tario. Ciò non impedisce, tuttavia, ai contrat-

ti collettivi di venire in rilievo non come og-
getto della disciplina posta da quella disposi-
zione, ma a titolo di fonte giuridica regolatrice
dei contratti individuali e di entrare dunque
nel gioco delle norme di conflitto. Ciò è possi-

bile quando la legge competente a disciplinare
il contratto di lavoro attribuisce ad essi effica-
cia erga omnes verso tutti gli appartenenti al-
le categorie cui i contratti si riferiscono.
In alcuni casi però è il legislatore comunitario
ad equiparare la disciplina dei contratti collet-
tivi a quella legislativa, come è avvenuto nella
direttiva 16.12.1996, n. 71 relativa al distacco
dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di
servizi (Magnani 2004, 394; sulla direttiva v.
supra, Cap. VII). Essa infatti, all’art. 3, pre-
scrive che siano garantite al lavoratore, in ca-
so di distacco in uno Stato membro, le condi-
zioni di lavoro e di occupazione relative alle
materie fissate, nello Stato membro in cui è
fornita la prestazione di lavoro, da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, e/
o da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati
di applicazione generale.

14.7. I criteri di individuazione della leg-

ge applicabile al contratto di lavoro in

mancanza di scelta delle parti — Il reg.
Roma I conferma il meccanismo di individua-
zione della legge applicabile ai contratti indivi-
duali di lavoro in difetto di opzione ad opera
dei contraenti introdotto dalla Convenzione
del 1980, seppur con alcuni aggiustamenti.
In mancanza di scelta l’art. 6.2. della Conven-
zione di Roma prevede due criteri sussidiari,
applicabili in ordine successivo ai contratti
di lavoro con elementi di internazionalità: la
legge del paese in cui il lavoratore compie abi-
tualmente il suo lavoro (parla di lex loci labo-

ris Villani U. 2000, 163 ss.), anche se è inviato
temporaneamente in un altro paese, oppure la
legge del paese dove si trova la sede che ha
proceduto ad assumere il prestatore di lavoro,
qualora questi non compia abitualmente il suo
lavoro in uno stesso paese. Entrambi questi
criteri sono però destinati a venir meno quan-
do, dall’insieme delle circostanze, emerga un
collegamento più stretto tra il contratto di la-
voro ed un altro paese, la cui legge verrà quin-
di applicata. Come ha rilevato la dottrina (Mo-
sconi 2001, 242) questa formula configura
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una clausola di eccezione vera e propria, da
interpretarsi in senso restrittivo.
Tra i criteri cui far ricorso per determinare la
legge applicabile al contratto di lavoro in man-
canza di scelta la Convenzione ed il successi-
vo regolamento collocano al primo posto quel-
lo del luogo abituale di svolgimento della

prestazione lavorativa. Tale criterio, se-
condo la dottrina è adeguato poiché in primo
luogo assicura l’applicazione della medesima
legge ai rapporti di lavoro che si svolgono in
una stessa impresa e garantisce quindi una
migliore organizzazione produttiva dell’impre-
sa (Villani U. 1983, 284). Inoltre esso ha fun-
zione protettiva nei confronti del lavoratore,
dal momento che, di frequente, in base ad es-
so viene applicata al prestatore la legge del
suo domicilio, con la quale egli ha maggiore
dimestichezza (Forlati Picchio 1992, 350);
ed ancora il criterio rileva come fattore di in-
tegrazione all’interno della stessa azienda in
quanto conforme al principio di non discrimi-
nazione tra lavoratori fondato sulla nazionalità
(Villani U. 1983, 285).
Il concetto di abitualità, la cui ampiezza va
misurata con riferimento non solo al tempo
trascorso in un luogo, ma anche alla premi-
nenza di questo su altri presso i quali viene di-
slocato il lavoratore (v. Ficari Masi 1995,
1006), è stato oggetto di elaborazione da par-
te della giurisprudenza della Corte di giustizia
che si è pronunciata sul significato dell’e-
spressione «luogo abituale» di svolgimento
dell’attività lavorativa ai fini della determina-
zione della competenza giurisdizionale sulla
base dell’art. 5, 18 c., della Convenzione di
Bruxelles del 1968. Secondo i giudici comuni-
tari, il luogo dove il lavoratore svolge abitual-
mente la sua attività è quello nel quale, o a
partire dal quale, tenuto conto di tutte le cir-
costanze del caso di specie, egli adempie di
fatto la parte sostanziale delle sue obbligazio-
ni nei confronti del datore di lavoro, trascor-
rendo la maggior parte del tempo lavorativo
(Corte Giust. 10.4.2003, causa C-437/00; Cor-
te Giust. 27.2.2002, causa C-37/00, FI, 2002,

IV, 177) o nel quale dispone di un ufficio a
partire dal quale organizza le proprie attività
per conto del datore di lavoro e nel quale fa
ritorno dopo ciascun viaggio di lavoro all’este-
ro (Corte Giust. 9.1.1997, causa C-383/95, FI,
1997, IV, 57).
Di tale giurisprudenza ha tenuto conto il legi-
slatore comunitario il quale precisa, nell’art.
8.2., reg. Roma I, che il luogo abituale va de-
terminato con riguardo all’esecuzione del con-
tratto e può essere inteso come luogo di at-
tuale prestazione o come luogo a partire dal
quale la prestazione è incominciata: ciò con-
sente di applicare questo criterio ai contratti
dei marittimi o degli aeroportuali, qualora esi-
sta una base fissa dalla quale il lavoro è orga-
nizzato.
Ove nel corso del rapporto il prestatore sia as-
segnato ad una sede diversa di svolgimento
abituale della prestazione, si verificherà il mu-
tamento della legge applicabile (in quanto si
sarà modificato il presupposto del criterio di
designazione, Ficari Masi 1995, 1006), mentre
un eventuale invio temporaneo in Stati diversi
non rileva ai fini dell’applicazione del criterio
di collegamento principale.
L’abitualità dello svolgimento della prestazio-
ne è dunque una circostanza che può essere
analizzata in raffronto con il concetto relativo
della temporaneità dell’eventuale invio in altri
luoghi. Sull’espressione ‘‘inviato tempora-

neamente’’ contenuta nell’art. 6 della Con-
venzione la riflessione della giurisprudenza è
stata ridotta.
Alcuni annoverano nei casi di invio tempora-
neo – non implicanti dunque alcun mutamen-
to della legge applicabile al contratto di lavoro
– brevi spostamenti del lavoratore in altri pae-
si per lo svolgimento di un’ispezione, per la
partecipazione a corsi di aggiornamento, di
formazione, ad iniziative o riunioni organizza-
te dal datore (cosı̀ Di Filippo 2009, 981; Villa-
ni U. 2000, 164).
Ad una definizione più articolata della nozione
di ‘‘invio temporaneo’’ si può pervenire analiz-
zando, per esempio, la normativa italiana e, in
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particolare, la nozione di distacco accolta nel
d.lgs. 25.2.2000, n. 72 (sul quale v. Maretti
2000, 1148), che ha recepito le disposizioni
della direttiva 96/71/CE relativa al distacco
dei lavoratori nell’ambito di una prestazione
transnazionale di servizi (sulla direttiva v. su-

pra, in questo Vol., Cap. VII). In essa lavora-
tore distaccato viene definito colui che «per
un periodo limitato svolge il proprio lavoro
nel territorio di uno Stato membro diverso
da quello nel cui territorio lavora abitualmen-
te» (art. 2, § 1). Dal decreto di recepimento
emerge una figura di distacco cumulativa,
comprensiva di un’articolata casistica. Essa
include, secondo l’orientamento prevalente
(Corso 2007, 1592; Galantino 2006, 124; Val-
lebona 2005, 620), il comando tra imprese
dello stesso gruppo (v. art. 1, d.lgs. n. 72/
2000), la trasferta nell’ambito della stessa im-
presa (art. 1), l’adibizione ad un appalto di
servizi interno od esterno all’impresa commit-
tente (art. 1) e la fornitura di lavoro tempora-
neo/somministrazione di lavoro a tempo de-
terminato (art. 4). Due sono gli elementi
che accomunano questi casi – che possono ri-
tenersi casi di invio temporaneo –: la sussi-
stenza, durante il periodo di distacco, di un
rapporto di lavoro tra il lavoratore e l’impresa
distaccante, e la temporaneità dello sposta-
mento (quest’ultimo, infatti, non può essere
definitivo, ma deve avere una durata «sin dal-
l’inizio predeterminata o predeterminabile
con riferimento ad un evento futuro e certo»:
art. 2, 28 c., d.lgs. n. 72/2000).
Il Regolamento che ha recepito la Convenzio-
ne di Roma fornisce chiarimenti sul requisito
della temporaneità di una prestazione esegui-
ta in un altro paese: il 368 considerando spe-
cifica che la prestazione può essere considera-
ta temporanea quando il lavoratore deve ri-
prendere il suo lavoro nel paese d’origine do-
po l’esecuzione del suo compito all’estero («la
temporaneità è dunque valutata ex ante» so-
stiene Ubertazzi 2009, 395).
Nella stessa previsione contenuta nel Pream-
bolo del Regolamento comunitario si precisa

altresı̀ che la temporaneità dovrebbe sussiste-
re anche qualora il lavoratore concluda un
nuovo contratto di lavoro con il datore di lavo-
ro originario o con un datore di lavoro appar-
tenente allo stesso gruppo di società del dato-
re di lavoro originario. Il disposto è interes-
sante perché chiarisce che la legge originaria-
mente regolatrice del rapporto di lavoro indi-
viduata attraverso il criterio del luogo abituale
di lavoro, può essere conservata anche qualo-
ra il lavoratore sia chiamato ad esercitare le
proprie mansioni in un altro Stato in base ad
un contratto diverso concluso con lo stesso
datore di lavoro o con una impresa dello stes-
so gruppo.
Il secondo criterio di collegamento cui fare
riferimento per determinare la legge applica-
bile al contratto di lavoro in mancanza di scel-
ta è relativo alla sede del datore di lavo-

ro, e diviene operativo quando non è possibile
applicare quello del luogo abituale della pre-
stazione. Tale secondo criterio di collegamen-
to indicato dall’art. 6 della Convenzione e dal
§ 3 dell’art. 8 del Regolamento acquista rilievo
soprattutto nei casi in cui il prestatore è desti-
nato a svolgere il suo lavoro in più Stati (come
per il commesso viaggiatore o per il personale
viaggiante di un’impresa di trasporti interna-
zionali) o in un luogo non sottoposto alla so-
vranità di alcuno Stato (è l’ipotesi del perso-
nale di una piattaforma posta in alto mare)
(Villani U. 1983, 286). Il riferimento alla sede
dell’impresa (che può essere anche una sede
secondaria situata in un paese diverso da
quello ove è posta la sede principale ed in
questo caso si applicherà la legge della prima)
non è però un criterio di tipo duttile, in quan-
to ancorato ad una precisa determinazione
temporale: il momento dell’assunzione del la-
voratore. Ciò porta a ritenere che eventuali
mutamenti di sede dell’impresa non abbiano
alcun effetto rispetto all’individuazione della
legge applicabile; chi opta per tale soluzione
ritiene che essa tuteli maggiormente il lavora-
tore che, nel concludere il contratto avrà fatto
affidamento sulla legge della sede dell’impresa
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(Villani U. 1983, 286). L’unica eccezione è l’i-
potesi in cui il contratto di lavoro presenti un
collegamento più stretto con il paese dove la
sede dell’impresa sia stata successivamente
installata, poiché in questo caso acquista rilie-
vo l’ultimo criterio sussidiario previsto dall’art.
6 della Convenzione e confermato dal recente
reg. CE n. 593/2008 (art. 8.4.).

14.8. L’incidenza delle norme di applica-

zione necessaria — L’art. 7, § 2, della Con-
venzione di Roma pone un significativo limite
alla scelta della legge applicabile alle obbliga-
zioni contrattuali che presentino elementi di
internazionalità e dunque al funzionamento
delle norme di diritto internazionale privato.
Esso impone al giudice di applicare le norme
dell’ordinamento del suo foro, che «disciplina-
no imperativamente il caso concreto indipen-
dentemente dalla legge che regola il contrat-
to». Secondo la dottrina, queste norme costi-
tuiscono disposizioni di applicazione necessa-
ria, tali cioè da trovare comunque applicazio-
ne a prescindere dall’operatività delle norme
di diritto internazionale privato (v. in generale
Treves T. 1983, 25 e 32; Frigo 1994, 17 ss.;
Corrao 1995, 1010).
Si tratta di norme di particolare rilievo sociale
e forza precettiva che devono essere tenute
distinte dalle norme imperative «semplici»
(Treves T. 1983, 26) a cui talvolta fa riferi-
mento il testo della Convenzione e che agisco-
no come limite successivo ed eventuale alla
legge designata dai contraenti.
In materia di contratti individuali di lavoro, le
norme imperative «semplici» (richiamate dal
§ 1 dell’art. 6 della Convenzione) vanno appli-
cate solo se, a seguito di verifica, garantiscono
un trattamento più protettivo del lavoratore
rispetto alle disposizioni della legge scelta dal-
le parti. Esse operano dunque ex post rispetto
alla norma di conflitto mentre le norme di ap-
plicazione necessaria – da taluno indicate co-
me ‘‘super-imperative’’ (Magnani 2004, 392) –
costituiscono un limite preventivo (parla di
«superlimite» Magnani 2004, 392) ed esigono

di essere applicate quindi a priori rispetto al-
l’individuazione della legge che avrebbe dovu-
to essere applicata e indipendentemente dal
contenuto di essa.
È palese il diverso carattere imperativo dei
due gruppi di norme: le norme imperative ri-
chiamate dall’art. 6 sono quelle alle quali l’or-
dinamento di cui fanno parte non consente di
derogare per contratto; mentre le norme ex

art. 7 «devono essere inderogabili anche da
parte del diritto straniero o meglio, in genera-
le, da parte del sistema di diritto internaziona-
le privato dell’ordinamento di appartenenza»
(Corrao 1995, 1011). Queste ultime sono
espressione di interessi di natura varia (socia-
le, culturale, umanitaria, internazionale) rite-
nuti essenziali dal legislatore (Villani U.
2000, 202). Esse costituiscono un «insieme
analitico e frammentato di statuizioni» desti-
nate a disciplinare situazioni e rapporti con-
creti; sotto il profilo teleologico perseguono
poi «specifiche finalità di garanzia sociale» e
traggono origine ora dai «principi fondamen-
tali che riflettono le basi morali, economiche,
politiche e sociali dell’ordinamento cui appar-
tengono», ora anche da «esigenze meno alte,
di carattere organizzativo o comunque specifi-
co» (Mosconi 1998, 55).
Alle elaborazioni della dottrina sulla categoria
delle norme di applicazione necessaria si af-
fianca la definizione riportata nell’art. 9, reg.
CE n. 593/2008 che rinvia ad esse – come
nel sistema precedente – quale limite all’ope-
ratività delle norme di diritto internazionale
privato. Sono norme di applicazione necessa-
ria, secondo il diritto comunitario, quelle «di-
sposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da
un paese per la salvaguardia dei suoi interessi
pubblici, quali la sua organizzazione politica,
sociale o economica». Esse possono apparte-
nere alla legge del foro oppure all’ordinamen-
to del paese in cui gli obblighi derivanti dal
contratto devono essere o sono stati eseguiti.
Come taluno ha rilevato, l’introduzione di una
definizione comunitaria di norme di applica-
zione necessaria (o lois de police in france-
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se), – la quale peraltro ricalca quella contenu-
ta nella sentenza Arblade in materia di lavoro
(Corte Giust. 23.11.1999, cause C-369/96 e C-
376/96, punto 30) – «permetterà alla Corte di
giustizia di controllare se la qualificazione di
una norma come norma di applicazione ne-
cessaria è appropriata» (Bonomi 2009, 46).
Rispetto al regime della Convenzione oggi è
poi indubbio – in quanto confermato dal 378
considerando del Regolamento – che esiste
una differenza tra le norme di applicazione
necessaria e quelle imperative: le prime costi-
tuiscono un nucleo ristretto rispetto alle se-
conde, che sono definite come quelle «alle
quali non è permesso derogare convenzional-
mente», e rilevano ancora quale limite di ope-
ratività alla legge regolatrice del contratto in-
dividuale di lavoro scelta dalle parti (v. art. 8.1
del Regolamento).
Nella materia lavoristica solleva non pochi
problemi l’individuazione di norme che rive-
stono il carattere di norme di applicazione ne-
cessaria (Lyon-Caen, Sciarra 1998, 24 ss.; Ma-
gnani 1998, 86; Corrao 2005, 522; Di Filippo
2009, 984).
In dottrina si riscontrano posizioni articolate.
Vi è chi nega che le disposizioni lavoristiche,
seppur imperative, rientrino nell’ambito delle
norme di applicazione necessaria (Vallebona
2005, 674).
Secondo alcuni, invece, per individuare le nor-
me di applicazione necessaria occorre consi-
derare il profilo della loro sfera di efficacia: es-
se dovrebbero avere un ambito di applicabilità
non strettamente territoriale e quindi, nel-
l’ambito della legislazione italiana in materia
di lavoro, sarebbero di applicazione necessa-
ria le norme destinate ad applicarsi quando
il lavoro si svolge all’estero (ed è pertanto re-
golato da una legge straniera). Si segnalano, al
riguardo, l’art. 4, l. 4.4.1977, n. 135 (circa la
tutela dei marittimi imbarcati da armatori
stranieri), l’art. 26, l. 26.2.1987, n. 49 (concer-
nente il trattamento economico e assicurativo
del personale assunto dal Ministero degli affa-
ri esteri con contratto di diritto privato a tem-

po determinato ed inviato all’estero) e l’art. 2,
l. 3.10.1987, n. 398 (relativo all’autorizzazione
preventiva per l’assunzione dei lavoratori ita-
liani da impiegare o trasferire in paesi extra-
comunitari; Villani U. 2000, 179; Di Filippo
2009, 984; sempre Villani U. 1983, 293 ha in-
cluso tra le norme di applicazione necessaria
aventi una sfera di applicazione non ristretta
al territorio nazionale, anche l’art. 2087 c.c.
che sancisce l’obbligo dell’imprenditore di
adottare tutte le misure necessarie per assicu-
rare l’integrità fisica e la personalità morale
del lavoratore).
Altri Autori si soffermano invece, sulla funzio-
ne dell’art. 7 della Convenzione di Roma, rile-
vando che esso corregge, ove occorra, il crite-
rio della prossimità, nel nome degli interessi
legittimi degli Stati – ai quali il caso concreto
è collegato – che possono avere un interesse a
che il contratto non violi norme per loro es-
senziali (Lyon-Caen, Sciarra 1998, 24).
Parte della dottrina aveva ricavato qualche
utile spunto di riflessione circa l’individuazio-
ne delle norme di applicazione necessaria nel-
l’ordinamento lavoristico dall’art. 3 della di-

rettiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori
nell’ambito di una prestazione di servizi tran-
snazionale (sulla direttiva v. Balandi 1998,
115), che contiene un elenco di regole che co-
stituiscono il nucleo essenziale ed irrinuncia-
bile di protezione minima applicabile ai lavo-
ratori che vengono temporaneamente distac-
cati in ambito comunitario. Ne fanno parte
le norme – risultanti da disposizioni legislati-
ve, regolamentari o amministrative e/o da ac-
cordi collettivi o sentenze arbitrali dichiarate
di applicazione generale – che regolano i pe-
riodi massimi di lavoro e quelli minimi di ripo-
so; la durata minima delle ferie retribuite; i
minimi salariali; le condizioni della messa a di-
sposizione dei lavoratori (in particolare da
parte di imprese di lavoro temporaneo); la si-
curezza, la salute e l’igiene sul lavoro; i prov-
vedimenti di tutela riguardo alle condizioni
di lavoro e di occupazione di gestanti o puer-
pere, bambini e giovani; la parità di trattamen-
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to fra uomo e donna nonché altre disposizioni
in materia di non discriminazione. In sede di
controversie di lavoro le disposizioni nazionali
di questo tipo – secondo i sostenitori di tale
tesi – si sarebbero dovute dunque necessaria-
mente applicare (se appartenenti alla lex fo-

ri), unitamente alla legge designata dalle per-
tinenti norme di conflitto (Mosconi 1998, 56
ss.; Giubboni, Orlandini 2007, 123 ss.; Franzi-
na 2008, 109 ss.; esprime dubbi sul collega-
mento tra le previsioni della direttiva e la no-
zione di norme di applicazione necessaria Ma-
gnani 2004, 393 ss).
Sul punto è ora intervenuto il 348 consideran-
do, reg. Roma I nel quale si precisa che «la
norma sul contratto individuale di lavoro
non dovrebbe pregiudicare l’applicazione del-
le norme di applicazione necessaria del paese
di distacco, previste dalla direttiva 96/71/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1996». Il legislatore comunitario
identifica dunque le norme di protezione mi-
nima, elencate nell’art. 3 della direttiva (sopra
ricordata), come di applicazione necessaria e,
di conseguenza, il sistema giuridico del luogo
di esecuzione temporanea della prestazione
lavorativa potrà esigerne l’applicazione qua-
lunque sia la legge regolatrice del rapporto
di lavoro.

14.9. L’incidenza dell’ordine pubblico —
L’applicazione al contratto di lavoro della leg-
ge designata secondo i criteri dell’art. 6 della
Convenzione di Roma (ora art. 8 del Regola-
mento) conosce, oltre all’ostacolo rappresen-
tato dall’incidenza delle norme di applicazione
necessaria, quello relativo alla contrarietà al-
l’ordine pubblico del foro (art. 16 della Con-
venzione).
Esso si pone come un limite negativo che
opera quando un’adeguata protezione non è
garantita né dalle norme imperative (richia-
mate dall’art. 6.1.), né da quelle di applicazio-
ne necessaria. Questo limite impedisce al giu-
dice del foro di applicare il diritto straniero
nella misura in cui quest’ultimo sia incompati-

bile con i principi di ordine pubblico di quel-
l’ordinamento.
È evidente che la definizione teorica del con-
cetto di ordine pubblico diventa fondamentale
giacché l’inapplicabilità della normativa stra-
niera per contrarietà all’ordine pubblico do-
vrebbe rappresentare un’ipotesi estrema ed
il riferimento al principio non dovrebbe essere
considerato un espediente per consentire co-
munque l’applicazione del diritto del foro
(Mosconi 1996, 79).
Sennonché, nell’ordinamento italiano, si era
consolidato il principio per cui ai fini dell’ap-
plicazione delle norme di diritto internaziona-
le privato valeva una nozione di ordine pubbli-
co ‘‘interno’’. Ciò aveva condotto la giurispru-
denza a ritenere che il limite dell’ordine pub-
blico dovesse operare ogniqualvolta la norma
straniera comportasse un trattamento dete-
riore per il dipendente rispetto a quello assi-
curato dalla normativa giuslavoristica italiana.
In altri termini aveva trovato applicazione la
tesi, propugnata da autorevole dottrina (Po-
car 1967, 734) secondo cui il favor praesta-

toris rappresentava di per sé un principio di
ordine pubblico, idoneo ad impedire l’applica-
zione delle disposizioni della legge straniera
competente ed a sostituire ad esse le norme,
più favorevoli, della legge italiana (Cass.
6.9.1980, n. 5156, RIDL, 1982, II, 42; Cass.
25.5.1985, n. 3209, RDIPP, 1986, 658; Cass.
7.3.1986, n. 1530, RDIPP, 1987, 117; Cass.
22.2.1992, n. 2193, FI, 1992, I, 2368; Cass.
9.9.1993, n. 9435, GC, 1994, I, 1315; Cass.
27.3.1996, n. 2756, FI, 1996, I, 2427; Cass.
9.3.1998, n. 2622, FI, 1999, I, 983). In conse-
guenza di tale impostazione sono state ritenu-
te incompatibili con l’ordine pubblico, ad
esempio, normative straniere che non preve-
dano istituti quali il trattamento di fine rap-
porto e le mensilità supplementari ovvero li-
mitazioni alla stipulazione di contratti a termi-
ne.
L’orientamento sopra citato risulta oggi supe-
rato da alcune sentenze della Suprema Corte
(la prima delle quali è Cass. 11.11.2000, n.
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14662, MGL, 2001, 365, con nota di Ghera,
Costituzione, ordine pubblico internazio-

nale e legge regolatrice del rapporto di la-

voro all’estero) che, abbandonando il princi-
pio per il quale occorre sempre assicurare il
c.d. favor praestatoris, affermano che la no-
zione di ordine pubblico deve essere determi-
nata con riferimento a quei principi della leg-
ge italiana riconosciuti e condivisi anche negli
altri ordinamenti. Si tratta dei principi di or-

dine pubblico realmente internazionali,
condivisi dalla Comunità internazionale e con-
sacrati all’interno delle varie espressioni nor-
mative quali Trattati, atti del diritto comunita-
rio, giurisprudenza internazionale e comunita-
ria: il diritto alla salute e alla sicurezza dei la-
voratori, il divieto di lavoro minorile, i principi
di adeguatezza della retribuzione, il principio
di libertà sindacale, il divieto di discriminazio-
ni sui luoghi di lavoro (in tale senso Cass.
11.11.2000, n. 14662).
Il medesimo orientamento è altresı̀ conferma-
to da una pronuncia della Corte di Cassazione
del 2005 ove si è espressamente statuito che
l’ordine pubblico coincide con quel complesso
di principi che «formano la struttura etica del-
la convivenza, ma solo in quanto recepiti nel-
l’ordinamento giuridico» (Cass. 7.12.2005, n.
26976, MGL, 2006, 932).
Da tale impostazione consegue, dunque, che
secondo la giurisprudenza non sono ritenuti
connessi alla nozione di ordine pubblico il di-
ritto al trattamento di fine rapporto (Cass.
26.11.2004, n. 22332, MGL, 2005, 6), i princi-
pi della normativa sui licenziamenti collettivi
di cui alla legge n. 223 del 1991 (Trib. Napoli
ord. 29.4.2003, NGL, 2003, 286), il principio
della tutela reale avverso il licenziamento in-
giustificato (Cass. 11.11.2002, n. 15822, FI,
2003, I, 484 ove si è però riconosciuto il limite
dell’ordine pubblico circa la necessità che il li-
cenziamento fosse motivato; conf. Cass.
9.5.2007, n. 10549, RGL, 2007, II, 595, con no-
ta di Bruno) e neppure il divieto di interposi-
zione di manodopera previsto dalla legge n.
1369/1960 (Cass. 7.12.2005, n. 26976, OGL,

2005, 4, 986, e Cass. 26.5.2008, n. 13547,
GDir, 2008, 4, 64).
Per quel che riguarda l’ordine pubblico, il re-
golamento n. 593/2008 conferma, all’art. 21, il
principio che esclude l’applicazione di una
norma della legge di un paese soltanto quando
essa sia manifestamente incompatibile con
l’ordine pubblico del foro (per approfondi-
menti v. Ubertazzi 2009, 407 che critica la
mancata previsione di chiarimenti circa le
conseguenze dell’inapplicabilità della lex cau-

sae per contrasto all’ordine pubblico).

14.10. La giurisdizione. Cenni — A neces-
sario complemento della disamina della disci-
plina relativa all’individuazione della legge ap-
plicabile alle obbligazioni contrattuali in caso
di conflitto, occorre affrontare il tema dell’in-
dividuazione del giudice competente a deci-
dere le controversie in materia di diritto del
lavoro che presentino elementi di transnazio-
nalità.
Sotto questo profilo il punto di riferimento è il
reg. CE n. 44/2001 – che ha sostituito la
Convenzione di Bruxelles del 1968 – che at-
tiene alla competenza giurisdizionale e al rico-
noscimento delle decisioni in materia civile e
commerciale (v. Mosconi 2003, 5 ss.).
Con riguardo ai criteri di individuazione, il Re-
golamento distingue l’ipotesi in cui ad instau-
rare la controversia sia il datore di lavoro o il
lavoratore. Nel primo caso l’azione può essere
proposta solo davanti ai giudici dello Stato
membro nel cui territorio è domiciliato il lavo-
ratore (art. 20, reg. CE n. 44/2001). Ove ad
essere convenuto sia il datore di lavoro, a nor-
ma dell’art. 19, il giudice competente è quello
del paese ove il datore di lavoro abbia il domi-
cilio, intendendo per esso, una succursale,
un’agenzia o qualsiasi altra sede. Da precisare
che l’art. 60 del Regolamento CE individua il
domicilio come il luogo ove una società abbia
la sede statutaria, ovvero l’amministrazione
centrale, ovvero il centro di attività principale.
Il criterio di competenza sopra descritto è in-
tegrato da alcune previsioni che concedono al
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prestatore la possibilità di convenire in giudi-
zio il proprio datore di lavoro anche innanzi al
giudice del luogo in cui svolge abitualmente la
prestazione lavorativa, o in cui da ultimo ha
svolto la prestazione in modo abituale o, infi-
ne, nel luogo in cui si è proceduto all’assunzio-
ne, laddove manchi il luogo abituale di svolgi-
mento della prestazione lavorativa (art. 19.2.,

reg. CE n. 44/2001). È evidente che il legisla-
tore comunitario ha messo a disposizione del
lavoratore una serie di fori alternativi presso
i quali proporre l’azione e ciò nell’ambito di
quell’ottica, già presente nella Convenzione
di Roma, finalizzata ad agevolare e tutelare
la posizione del prestatore quale parte debole
del rapporto contrattuale.
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