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Angela Bruno*

Measures to protect unlawfully dismissed
employees. The Italian Legislative Model
compared to the one in force in Malta1

SOMMARIO:
1. Introduction 
2. Remedies applied in case of unfair dismissal: the Italian “hyper-regulation” against

the Maltese “deregulation” 
3. Maltese “deregulation” and “power” recognized by the Maltese Law to judges:

what about the principle of equality? 
4. The Italian Legislative Model and the Maltese one: how much “real” are differ-

ences between them? 
5. Reinstatement of unlawfully dismissed employees: Maltese case law compared

to the Italian one 
6. Final remarks

1. Introduction

A research study on the procedures to protect an unlawfully dismissed
employee entails the need to examine a particularly complex legislative
framework, both on the Italian side and on the European side.
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ter of “Measures to protect unlawfully dismissed employees. The Italian Legislative
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Malta under the supervision of prof. Godfrey Baldacchino. I would especially like to
thank those colleagues who largely backed the project: prof. Godfrey Baldacchino
(Professor of Sociology, University of Malta); prof. Mattia Persiani (Professor
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Celia Custó (Graduate Trainee at Centre for Labour Studies, University of Malta).



On one hand, this is due to the fact that a common “corpus” of rules di-
rectly applicable within the EU, which equally protects all the unlawfully dis-
missed EU Member States’ employees, does not currently exist.

Art. 153.1.d) of the Treaty on the Functioning on the European Union
grants the European Institutions the right to adopt harmonizing directives and
common minimum standards of protection regarding the “protection of work-
ers where their employment contract is terminated”.

However, such a provision has not been implemented yet, and might not be
implemented in the future, because the exercise of the legislative power by the
European Institution on dismissal issues is subject to the unanimity rule2.

On the other hand, each EU Member State is free to determine the pro-
tection rules it wants to grant – pursuant to Art. 30 of the Charter of
Fundamental Rights – to the unlawfully dismissed employee (e.g. reinstate-
ment, rehiring, payment of an indemnity, and so on) with the only restrictions
deriving from the principles and the rules of the European Law regarding spe-
cific aspects of the termination of the employment relationship. These include
among others the restriction to dismiss an employee who refuses the trans-
formation of his/her employment relationship from full time into part time (or
vice-versa, see Art. 5.2. of EU Directive 97/81), as well as the prohibition to
dismiss should a transfer of undertaking or a going concern occur (see Art.

Articoli e Dottrina
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2 Please, see G. HEERMA VAN VOSS, Common ground in European dismissal Law,
Keynote Paper, 4th Annual Legal Seminar European Labour Law Network, 24-25
November 2011, Protection against Dismissal in Europe-Basic Features and Current
Trends, in www.labourlawnetwork.eu; N. F. HENDRICKX, European Labour Law after
the Lisbon Treaty: (Re-visited) Assessment of Foundamental Social Rights, in R.
Banplain, F. Hendrickx, Labour Law between change and tradition: Liber Amicorum
Antoine Jacobs, in Bulletin of Comparative Labour Relations, 2011, no. 78, 75 ss.;
M.V. BALLESTRERO, Europa dei mercati e promozione dei diritti, in Working Papers
Centro studi di Diritto del Lavoro Europeo “Massimo D’Antona”, INT, 2007, 55, in
http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/wp_int.htm; P. K. MADSEN, Flexicurity:
A New Perspective on Labour Markets and Welfare States in Europe, in Tilburg Law
Review, 2007, no. 1-2, 57 ss.; MUTARELLI M.M., Il ruolo potenziale dei diritti so-
ciali fondamentali nel Trattato costituzionale dell’Unione Europea, in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”, INT, 2007, no. 54; F. HENDRICKX, Flexicurity and the EU
Approach to the Law on Dismissal, in Tilburg Law Review, 2007, 14, no. 1-2, 90 ss.;
N. BRUUN, Protection against unjustified dismissal (Article 30), in B.Bercusson (ed.),
European Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights, Baden-Baden,
2006, 337 ss.; M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi: modelli europei
e flexicurity “all’italiana” a confronto, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2012, no. 36, 4 ss.;
S. GIUBBONI, Lavoro e diritti sociali nella “nuova” Costituzione europea. Spunti com-
paratistici, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, INT, 2004, no. 5; M. GRANDI, Il
diritto del lavoro europeo. Le sfide del XXI Secolo, in Dir. rel. ind., 2007, 1022 ss.



4.1 of the Directive 2001/23) as well as the prohibition to dismiss for dis-
criminatory reasons (see EU Directives 2006/54, 2000/43 e 2000/78)3.

The present study focuses on the comparison between the protective
measures granted to the unlawfully dismissed employee under the Italian Law
and the Maltese one. Particularly, it is firstly aimed at trying to find a response
to the issue whether the protective “measures” granted to the Italian employ-
ee unlawfully dismissed (considering the way in which the provided protec-
tive measure is actually applied by the judges) may be deemed “stronger” than
those granted to the Maltese employee or vice-versa.

Secondly, it is also aimed at understanding whether the differences be-
tween the “Maltese” Law (see Art. 81 of the Employment and Industrial
Relations Act-EIRA) and the “Italian” Law (see Art. 18 of the Law No. 300 of
1970, so-called Workers’ Statute), regarding the protective measures granted
to the unlawfully dismissed employee, are nowadays more apparent than real.

Finally, the present study constitutes:
a) an “attempt” to show that, although a common “corpus” of rules directly

applicable within EU – which equally protects all the unlawfully dis-
missed employees – does not currently exist, it is also true that EU
Member States are actually implementing by themselves a “new univer-
sal” European Law;

b) an “example” of how different legislative models – the Italian legislative
model and the Maltese one – could blend together.

2. Remedies applied in case of unfair dismissal as applied by the
Maltese judges and the Italian ones: the Italian “hyper-regu-
lation” against the Maltese “deregulation”

Before examining criteria taken into consideration by Maltese judges and
the Italian ones in order to apply measures granted to the unlawfully dismissed
employees, it is important to point out the most significant differences be-
tween the Maltese Law and the Law in force in Italy.

Articoli e Dottrina
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3 L. CALCATERRA, Diritto al lavoro e diritto alla tutela contro il licenziamento
ingiustificato. Carta di Nizza e Costituzione italiana a confronto, in W.P. C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”, INT, 2008, no. 58, 28 ss.; G. BALDACCHINO, European Labour
Law: Some Reflections on a Cultural Collision, in The Employer (Journal of the Malta
Employers’ Association), January 2001, 27 ss.; Id., Malta & the European Union: A
Comparative Study on Social Policy, Employment & Industrial Relations, Malta,
Malta Employers’ Association, 2000; Id., Competitiveness versus Social Cohesion:
Employment-Creation Policies in Malta & the European Union, paper presented at
the Annual EDRC Conference, May 1999, in P.G. Xuereb, ed. Getting Down to
Gearing Up for Europe, Malta, EDRC, 1999, 259 ss.



Firstly, both unlawfully dismissed Italian and Maltese employees are en-
titled to be reinstated or rehired or to be paid a compensation aimed at restor-
ing the damage suffered by reason of the unfair dismissal (please, see Art. 18
of the Law No. 300 of 1970 and Art. 81 of the Employment Industrial Relation
Act-EIRA).

However, the Law in force in Italy expressly prescribes whether the judge
has to order the reinstatement/rehiring of the unfairly dismissed employee or
the payment of an indemnity for damages in favour of that employee, while –
in accordance with the Law in force in Malta – that option is always up to the
judge (please, see again Art. 81 of the EIRA).

In other words, the Italian judge, differently from the Maltese one, is pre-
vented from deciding whether to order the reinstatement (i.e.: the so-called
“tutela reale”), the re-hiring (i.e.: the so-called “tutela obbligatoria”), or the
payment of the indemnity for damages on the basis of his/her discretionary
evaluations.

Particularly, pursuant to the current Art. 18, par. 4th, of the Law No. 300 of
1970, in case of unfair disciplinary dismissal for “just cause” or for “subjec-
tive reasons”, the dismissed employee is entitled to be reinstated if “the con-
tested behaviour does not subsist or” whether “that behavior could have been
sanctioned with a conservative measure according to the provision of the bar-
gaining agreement or ... the applicable disciplinary codes”. By the way, the
same employee has the right to opt for the payment of an indemnity instead of
the reinstatement equal to fifteen months of salary compared to the overall
actual annual compensation. 

At the same time, the Italian Law prescribes that – in all “other cases” –
if the judge ascertains the lack of the “just cause” or the subjective reasons of
the served dismissal, he/she may simply order the employer to pay a global in-
demnity for damages ranging between a minimum of twelve up to maximum
of twenty-four months of salary compared to the overall actual annual com-
pensation (please, see above-mentioned Art. 18, par. 5th). The same judge has
the duty to explain, through his/her decision, the parameters followed to quan-
tify the amount of the indemnity4. 

Articoli e Dottrina
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4 For an exhaustive framework on this matter, please see: AA.VV., La Riforma del la-
voro. Primi orientamento giurisprudenziali dopo la Riforma Fornero, 2013, Milano; M.
BARBIERI, D. DALFINO, Il licenziamento individuale nell’interpretazione della legge
Fornero, aggiornato al d.l. 28 giugno 2013, n. 76 c.d. Pacchetto Lavoro, 2013, Bari; F.
CARINCI, Il nodo gordiano del licenziamento disciplinare, in Lav. giur., 2013, 5 ss.; F.
CARINCI, Il nodo gordiano del licenziamento disciplinare, in Lav. giur., 2013, 5 ss.; C.
CESTER, I licenziamenti dopo la legge n. 92 del 2012, 2013, Padova; M. CINELLI, G.
FERRARO, O. MAZZOTTA, Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di
stabilità 2013, 2013, Torino; C. COLOSIMO, Prime riflessioni sul sindacato giurisdizionale
nel nuovo sistema di tutele in caso di licenziamento illegittimo: l’opportunità di un ap-



Moreover, the Italian judge has to order the employer (i.e.: it is mandato-
ry!) to pay to the unlawfully dismissed employee an indemnity aimed at
restoring the damage suffered by the employee during the period comprised
between the date of dismissal and the judge’s order (of reinstatement, rehiring
or payment of the so-called “compensation”), including social security con-
tribution payment and deducting the salary that the employee might have
earned during the same period (please, see again Art. 18, par. 2nd).

Similar regulations are provided in case of unfair dismissal for lack of
business/financial reasons (i.e.: the so-called “objective reasons”). In fact, re-
garding this latter case, whether the judge ascertains that “the contested be-
havior that grounded the dismissal for objective reasons does not clearly 5

subsist”, he/she has the faculty to order (i.e.: it is not mandatory!) the rein-
statement of the dismissed employee6, while – in all the other cases – the judge

Articoli e Dottrina
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proccio sostanzialista, in Dir. rel. ind., 2012, 1024 ss.; M. PERSIANI, S. LIEBMAN, Il nuo-
vo diritto del mercato del lavoro. La legge n. 92 del 2012 (c.d. Riforma Fornero) dopo le
modifiche introdotte dalla legge n. 99 del 2013, 2013, Padova; AA.VV., in CARINCI F.-
MISCIONE M. (a cura di), Commentario alla riforma Fornero (l. n. 92/2012 e l. n.
134/2012)-Licenziamenti e rito speciale, contratti, ammortizzatori e politiche attive;
AA.VV., Il diritto del lavoro dopo la «riforma Fornero» (l. n. 92/2012 e l. n. 134/2012),
in Lav. giur., 2012, 843 ss.; M. BARBIERI, D. DALFINO, Il licenziamento individuale nel-
l’interpretazione della legge Fornero, aggiornato al d.l. 28 giugno 2013, n. 76 c.d.
Pacchetto Lavoro, 2013, Bari; C. CESTER, Il progetto di riforma della disciplina dei li-
cenziamenti: prime riflessioni, in Arg. dir. lav., 2012, 547 ss.; M. CINELLI, G. FERRARO, O.
MAZZOTTA, Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla legge di stabilità
2013, 2013, Torino; C. COLOSIMO, Prime riflessioni sul sindacato giurisdizionale nel
nuovo sistema di tutele in caso di licenziamento illegittimo: l’opportunità di un approc-
cio sostanzialista, in Dir. rel. ind., 2012, 1024 ss.; M. PERSIANI, S. LIEBMAN, Il nuovo
diritto del mercato del lavoro. La legge n. 92 del 2012 (c.d. Riforma Fornero) dopo le
modifiche introdotte dalla legge n. 99 del 2013, 2013, Padova.

5 According to some scholars, the adjective “clear” would be not considered as
relevant in that context but superfluous. In this regard, see V. SPEZIALE, La riforma
del licenziamento individuale tra diritto ed economia, in Riv. it. dir. lav., 2012, 560
ss.; S. MAGRINI, Quer pasticciaccio brutto (dell’art. 18), in Arg. dir. lav., 2012, 537 and
C. PONTERIO, Il licenziamento per motivi economici, in Arg. dir. lav., 2013, 80 ss.
Contra, see A. VALLEBONA, L’ingiustificatezza qualificata del licenziamento: fat-
tispecie e oneri probatori, in Riv. rel. ind., 2012, 624 ss., considering that “the fact”
mentioned by the Law should not be considered as a “material fact” and – therefore –
the judge could evaluate whether the fact “does not clearly subsist” or not. 

6 According to some scholars, the Italian judge would not have “the power” to
discretionally opt for the reinstatement or the award of compensation, but he would
have the duty to reinstate the unfairly dismissed employee. On this matter, see, A.
PALLADINI, La nuova disciplina in tema di licenziamenti, in Arg. dir. lav., 2012, I, 668
ss. Contra, see M. PERSIANI, Il fatto rilevante per la reintegrazione del lavoratore il-
legittimamente licenziato, in Arg. dir. lav., 2013, 1.



has to order the employer to pay an indemnity for damages as provided under
Art. 18, par. 6th (please, see again Art. 18, par. 7th)7.

Moreover, the Law in force in Italy prescribes that the Italian judge has the
duty (i.e.: it is mandatory!) to rule the reinstatement of the dismissed employee
if the dismissal is deemed as discriminatory8 or if it has been served during the
maternity leave, during the wedding period, during the period of incapacity to
work or in breach of Art. 2110 Cod. Civ. and – finally – in case of dismissal
based on an unlawful reason as provided by Art. 1345 of the Italian Civil Code
(please, see Art. 18, par. 1st and 7th). 

Particularly, with regards to these latter circumstances, Art. 18, par. 1st,
of the Law No. 300 of 1970 as amended by the Law No. 92 of 2012, provides
that, irrespectively of the number of workers employed by the company, em-
ployees – including managers – are entitled to be reinstated in their work place
besides the payment of an indemnity for damages equal to the salary they
would have earned from the date of the dismissal until the actual reinstate-
ment, and not less than five months of salary (deducting the salary they might
have earned during that period and including the payment of the relevant so-
cial security contribution). Such employees have the right to opt for the pay-
ment of an indemnity instead of the reinstatement equal to fifteen months of
salary compared to the overall actual annual compensation.

The Italian Legislator has also specified that employees employed in
“small” enterprises are not entitled to be reinstated whether they have been
unlawfully dismissed. In fact, Art. 8 of the Law No. 606 of 1966, as amended
by Art. 2 of the Law No. 108 of 1990, prescribes to apply the so-called “tutela
obbligatoria” (i.e.: rehiring), allowing the employer the option between the re-
hiring of the unfairly dismissed employee and the payment of an indemnity. 

Furthermore, the Law in force in Italy prescribes that – in cases of dis-
missal deemed ineffective because of the lack of an immediate indication of
the actual grounds for dismissal when such a dismissal is served – the em-
ployee is entitled only to a payment of a global indemnity for damages rang-
ing between a minimum of six up to maximum of twelve months of salary

Articoli e Dottrina
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7 This Regulation has been criticized by some scholars considering that the Italian
judge has the power to discretionally choose between the reinstatement and the award
of compensation. In this regard, please see A. PERULLI, Fatto e valutazione giuridica
del fatto nella nuova disciplina dell’art. 18 St. Lav.: ratio ed aporie dei concetti nor-
mativi, in Arg. dir. lav., 2012, 791 ss., who – supporting the thesis of V. SPEZIALE, La
riforma del licenziamento individuale tra diritto ed economia, in Riv. it. dir. lav., 2012,
I, 560 ss. – has affirmed that the “new” Art. 18 would break Art. 3 Cost. 

8 M.T. CARINCI, Il licenziamento discriminatorio o «per motivo illecito determi-
nante» alla luce dei principi civilistici: la causa del licenziamento quale atto unilat-
erale fra vivi a contenuto patrimoniale, in Riv. giur. lav., 2012, I, 641 ss.



compared to the overall actual annual compensation (please, see Art. 18, par.
6th). The Italian Law specifies that such a regulation has to be applied by
judges also in case of dismissal served by employer without following the
procedure provided by Art. 7 of the Law No. 300 of 1970 or – with regards to
cases of dismissal for objective reasons – in breach of procedure of dismiss-
ing prescribed by Art. 7 of the Law No. 604 of 1966.

Therefore, the “role” of Italian judges seems significantly limited by the
“role” of Italian Legislator considering that the latter expressly specifies “if,
how and when” those judges have to apply protection measures. 

On the other hand, as mentioned earlier, Art. 81 of the EIRA prescribes
that – in case of unfair dismissal – Maltese judges do not have the duty to or-
der the reinstatement/re-hiring of the dismissed employee or the payment of
an indemnity for damages. In fact, the Maltese Legislator only says that: 
a) “the Tribunal shall not order the reinstatement or re-engagement” of the

employee if he “is employed in such managerial or executive post as a
special trust in the person of the holder of that post or his ability to per-
form the duties thereof” (please, see Art. 81, par. 1st, of the EIRA);

b) the employee has the right to be reinstated “in his former employment” at
the end of the period of “incapacity for work” and – therefore – even in the
case such an employee has been unfairly dismissed during or after that
period (please, see Art. 36, par 15th, of the EIRA)9.
Differently, as expressly provided by Art. 81 of the EIRA, the Maltese

judge – in all other cases where he ascertains that the dismissal is unfair10 (i.e.:
for lack of a good and sufficient cause, for lack of formal requirements, for
lack of grounds founding on redundancy, and so on) – has “called” to “con-
sider (...)” whether “it would be practicable ... for the complainant (i.e.: em-
ployee) to be reinstated or re-engaged by the employer” or not.

Particularly, this evaluation has to be made by the Maltese judge on the ba-
sis of his/her discretion “in accordance with equity”, “stating the terms on
which it considers that it would be reasonable for the complainant to be so re-
instated or re-engaged”. Therefore, if the Maltese judge considers the rein-
statement/rehiring as not “practicable”, he/she may order the employer to
pay an indemnity for damages.
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9 However, the Maltese judge makes – very often – an order of compensation to
be paid by the employer to the unlawfully dismissed employee during the period of in-
capacity to work. In this regard, see Industrial Tribunal, 6th May 2013, no. 2221, in re
Joseph Zammit v. Fondazzjoni Wirt Artna.

10 For a lack of a good and sufficient cause, grounds of redundancy and – gener-
ally – when the judge “finds that the grounds of the complaint are well-founded”,
please, see Art. 81, par. 1st, of the EIRA.



In this regard, it is relevant to note that Maltese judges’ discretion is ex-
tremely accentuated by Art. 81, par. 2nd, of the EIRA which allows judges to
“make an award of compensation to be paid by the employer to the com-
plainant, in respect of the dismissal” although the unfairly dismissed em-
ployee has expressly requested to be reinstated or rehired11. At the same time,
Maltese judges may decide – on the basis of their discretion – that the em-
ployer has to pay the indemnity by a specific term (i.e.: one month, two
months, four months, ...). 

Furthermore, the Maltese Legislator has provided Maltese judges with
“the power” to decide the amount of the payment of such an award since Art.
81 of the EIRA – differently from Art. 18 of the Law No. 300 of 1970 (relat-
ed to the so-called “tutela reale”) and from Art. 18 of the Law No 604 of 1966
(related to the so-called “tutela obbligatoria”) – does not indicate a minimum
or a maximum amount for the relevant payment of the indemnity for dam-
ages. In fact, Art. 81, par. 2nd, of the EIRA prescribes only that, “in determin-
ing the amount of such compensation, the Tribunal shall take into considera-
tion the real damages and losses incurred by the worker who has unjustly dis-
missed, as well as other circumstances. This might include aspects such as
whether or not the dismissed employee found another job in a short time12

and the consideration of the behaviour of that employee towards the employ-
er13], “including the worker’s age and skills as may affect the employment po-
tential of the said worker” (see again Art. 81 of the EIRA). Therefore, any
decision regarding the amount of the indemnity to be paid to unlawfully dis-
missed employees is – once again – up to the Maltese judge’s discretion.

The same judge – in case of dismissal for discriminatory reasons – has
the faculty to independently decide whether to “make such order as it deems
necessary in order to remedy the breach or” ... “make an award of compen-
sation to be paid by the employer to the complainant” or – finally – “make
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11 In this regard, see Industrial Tribunal, 21st March 2013, no. 2215, in re Eric
Micallef v. Bezzina Maritime Services; Id., 19th September 2013, no. 2238, in re
Thomas Abela v. Preluna Ltd.; Id., 18th September 2012, no 2172, in re Roderick
Camilleri v. Polidano Grou; Id., 10th July 2012, no. 2160, in re Shaun Bonello v. HSBC
plc., where the Tribunal has decided to make an order of compensation (respectively,
€ 4.000,00; € 5.000,00; 3.000,00 and € 1.500,00), although the dismissed employ-
ee expressly asked for being reinstated.

12 In this regard, see Industrial Tribunal, 3rd December 2013, no. 2255, in re
Ronald Azzopardi v.Roosendaal Hotels Ltd; Id., 2nd April 2012, no. 2139, in re Robert
Aquilina v. Camilmac Services Ltd; Id., 20th March 2012, no. 2136, in re Marvin
Abdilla v. Engineering for Science & Industry Ltd. 

13 Please, see Industrial Tribunal, 31st January 2011, no. 2047, in re Joseph Abela
v. Imperial Hotel (Goldvest Co. Ltd.).



such orders as it may deem necessary in order to remedy the breach” (see
again Art. 81 of the EIRA).

Moreover, the Law in force in Malta is silent with regards to measures to
be applied by judges in case of unfair dismissal served during the wed-
ding/maternity leave or the period of incapacity to work or for lack of formal
requirements (for instance: dismissal served to the employee without allow-
ing him/her the right to be heard or – generally – without following the pro-
cedure of dismissing prescribed by collective agreements). Therefore, Maltese
judges, in accordance with Art. 81 of the EIRA, have – also in such cases – the
discretion to independently decide whether to order the reinstatement-rehiring
of the unlawfully dismissed employee or, alternatively, to order the employer
to pay an indemnity for damages. 

At the same time, the Law in force in Malta does not say anything with re-
gards to measures to be applied during the period comprised between the date
of dismissal and the decision of Industrial Tribunal. In this context, Maltese
judges may (and therefore they are not obliged to) order the employer to pay
to the unlawfully dismissed employee an indemnity aimed at restoring the
damage suffered by the employee during the period comprised between the
date of dismissal and the judge’s order (of reinstatement, rehiring or payment
of the so-called “compensation”), including social security contribution. Such
an indemnity often consists in the total amount of all salaries that the em-
ployee would have earned during that period.

Therefore, while the protection of unfairly dismissed Italian employees is
– at least apparently – committed to the “strict” Italian Law, the protection of
Maltese ones seems mainly committed to Maltese judges.

3. Maltese “deregulation” and “power” recognized by the
Maltese Law to judges: what about the principle of equality?

As explained earlier, Art. 81 of the EIRA grants Maltese judges with the
power to decide – on the basis of his/her discretion and “in accordance with
equity” – whether to make an order of reinstatement/rehiring of the unlawful-
ly dismissed employee or to make an order of compensation to be paid by the
employer to such an employee. 

On the one hand, such a provision is aimed at prompting Maltese judges
to take into – serious – consideration all circumstances concerning the dis-
pute before opting for the order of reinstatement-rehiring or for the order of
compensation. In other words, Art. 81 of the EIRA is – probably – aimed at al-
lowing such judges to make a decision in accordance with the peculiarities of
the dispute to be decided. Actually, after examining decisions of the Industrial
Tribunal, it has came to light that many Maltese judges have shown a good
“perception” on the matter of deciding which is the “best” measure to be ap-
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plied in specific cases. In fact, those judges have very often decided measures
to be applied taking into account various relevant aspects such as the age of the
dismissed employee, the circumstance that the employee had already found a
new job, the behaviour had by the employee during the entire employment, the
seniority of the same employee...14

On the other hand, granting Maltese judges with such a power may lead
them to break – through their decisions – the principle of equality which
should be recognized (and therefore applied) with regards to all employment
relationships. Particularly, that principle – expressly mentioned by the Maltese
Constitution and the EIRA – should govern both any employment relation-
ship and its termination15. 

However, pursuant to Art. 81 of the EIRA, (for instance) two – or more –
employees unfairly dismissed for the same reason (i.e.: for lack of grounds of
redundancy, for lack of a good and sufficient cause, for lack of formal re-
quirements, for reasons of discrimination...) may receive different protection
by Maltese judges. 

In fact, while an employee could be reinstated or rehired by the judge
called to rule his/her case, another one could only obtain the payment of an in-
demnity for damages16.

Moreover, in accordance with the same article, two – or more – employ-
ees unfairly dismissed for the same reason may obtain the payment of such an
indemnity. However, Maltese judges may determine, case by case, different
amounts of that indemnity. In fact, as explained earlier (see paragraph no. 2 of
the present work), Art. 81 of the EIRA does not indicate a minimum or a max-
imum amount for the relevant payment of the award. Therefore, also in such
a case, the Maltese judge is free to quantify that award on the basis of his/her
discretion and equity taking into account the parameters prescribed by the
Maltese Law (i.e.: “real damages and losses incurred by the worker ..., other
circumstances, ...”, please, see Art. 81, par. 2nd, of the EIRA). At the same
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14 Please see First Hall Civil Court, 7th July 2003, in re Lorenza Cascun v
Healthcare Services Ltd and First Hall, Civil Court, 28th February 2003, in re Godwin
u Oliver Navarro v Saviour Baldacchino.

15 Please, see Artt. 14th, 45th (equality between men and women) of Constitution
and Art. 1st (equal application of provisions of the EIRA), 26th (gender equality), 27th

(equal salary).
16 Please, see two cases of dismissals served to the employee during the period of

incapacity to work decided by the Industrial Tribunal: Industrial Tribunal, 29th April
2013, no. 2218, in re Stephen Chircop v. Malta Freeport Terminals (order of rein-
statement) and Id., 6th May 2013, no. 2221, in re Joseph Zammit v. Fondazzjoni Wirt
Artna (order of compensation, € 4.998,00 in three consecutive payments).



time, Maltese judges may, on a case by case basis, also indicate different terms
within the indemnity that has to be paid by employers17.

Therefore, it would be convenient if Maltese Trade Unions suggested to
amend Art. 81 of the EIRA where it does not indicate a minimum and a max-
imum amount for the relevant payment of the indemnity for damages. 

Finally, it does not seem justifiable to provide Maltese judges with the
faculty to decide which measures to apply in case of dismissal served to em-
ployees during the maternity-wedding-incapacity to work period or founded
on discriminatory reasons. In fact – for instance – employees dismissed for the
same reasons related to discrimination may be protected through “such [dif-
ferent] orders as [the Industrial Tribunal] deem(s) necessary in order to rem-
edy the breach” (please, see again Art. 91 of the EIRA).

Regarding these latter situations, it would be better if the Law in force in
Malta prescribed to apply the same measures considering that such cases of
dismissal do involve not only the employees’ right to work, but also other es-
sential employees’ rights such as the right to maternity, the right to a family,
the right to health and the right not to be discriminated at the workplace. 

In this regard, it is also relevant to remark that – like in Italy – the so-
called doctrine of precedent is not recognized by the Law in force in Malta.
Therefore, the “power” given to Maltese judges is tremendously strengthened
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17 In this regard, see the followed cases where the Industrial Tribunal has declared
unfair the dismissal served to the employees for lack of a good and sufficient cause:
Industrial Tribunal, 30th January 2013, no. 2201, in re Robert Cini v. Cube Relocations
Ltd. (order of compensation: € 1.021,26); Id., 21st March 2013, no. 2215, in re Eric
Micallef v. Bezzina Maritime Services (order of compensation: € 4.000,00); Id., 16th

May 2013, no. 2225, in re Ray Borg v. Advanced Telecommunications Systems Ltd.
(order of compensation: € 16.000,00); Id., 19th September 2013, no. 2238, in re
Thomas Abela v. Preluna Ltd (order of compensation: € 5.000,00). Regarding such
decisions, on the one hand, the Industrial Tribunal has not specified parameters fol-
lowed to determine the amount of the indemnity provided by Art. 81 of the EIRA. On
the other hand, the same Tribunal has indicated different terms within the indemnity
had to be paid by employers to unlawfully dismissed employees (i.e.: within one
month, four months, two months, fifteen days, …). Regarding the discretion of
Maltese judges to determine the amount of indemnity, see also some Industrial
Tribunal, 27th March 2013, no. 2217, in re Petra Stock v. Carre Aviation Ltd Unfair
Dismissal (order of compensation: € 24.000,00 – six monthly payments); Id., 11th

June 2013, no. 2231, in re Sharon Grixti v. Dragonara Gaming Ltd. (order of com-
pensation: € 2.600,00 to be paid within one month); Id., 15th October 2013, no. 2246
(order of compensation of € 1.000,00 to be paid within one month). The Industrial
Tribunal, through such decisions, has declared unfair the dismissal of some employ-
ees for lack of grounds of redundancy without specifying parameters taken into ac-
count to determine the amount of the indemnity. 



considering that previous judicial decisions are not binding on subsequent
proceedings and any judge is free to decide disputes – concerning same mat-
ters – in different “ways”.

Furthermore, Maltese judges – differently from the Italian ones – are not
even bound to respect guiding law principles affirmed by a superior judiciary in-
stitution (such as the Italian Supreme Court) which – through its decisions –
would provide guarantees to a uniform interpretation and application of the Law
in force in Malta. In fact, such an institution does not exist in Malta where the only
judiciary authorities are the Industrial Tribunal and the Court of Appeal.

4. The Italian Legislative Model and the Maltese one: how much
“real” are differences between them?

An in-depth analysis of the Maltese Legislative Model (i.e.: art. 81 of the
EIRA) and the Italian one (i.e.: art. 18 of Law no. 300 of 1970) leads us to
make another consideration. 

Although Art. 81 of the EIRA grants the Maltese judge with the discre-
tionary power to decide between the order of reinstatement-rehiring and the
order of compensation, it is also true that the current Art. 18 of the Law No.
300 of 1970 seems to grant – even if only indirectly – a similar power to the
Italian judge (i.e.: in case of unfair dismissal for lack of just cause, subjective
reasons or objective reasons).

In this regard, it has to be noted that Art. 18 of the Law No. 300 of 1970,
before the amendments introduced by Art. 1, par. 42th, of the Law No. 92 of
28th June 2012 (i.e.: the so-called Riforma Fornero), provided for the Italian
“anomaly” – according to some scholars – according to which the competent
judge who declares the dismissal to be null and void, revoked or ineffective,
has to order the reinstatement of the employee in the same work position s/he
had before (the so-called “tutela reale”). The employee was – and actually
he/she is still – entitled to waive the right to be reinstated opting for the em-
ployer’s payment of an indemnity equal to 15 months of salary compared to
the overall actual annual compensation (as provided under the 5th paragraph
of the previous Art. 18, as amended by Law no. 108 of 1990). 

However, the “spreading” of the financial and occupational crisis – that,
from 2010 onwards involved many European countries such as Greece, Spain
and Slovakia – speeded up also in Italy the legal protections granted to un-
lawfully dismissed employees. 

Therefore, a “crucial point” of the Labour Law Reform implemented by
the Law No. 92 of 2012 (i.e.: the so-called “Riforma Fornero”) is the amend-
ment of Art. 18 of the Law No. 300 of 1970. 

Such an amendment tremendously “weakened” the employee’s right of
reinstatement in case of unlawful dismissal that before he/she was granted
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with, increasing the “chances” that the Italian judge may make an order of
compensation. 

In fact, as stated earlier, pursuant to the current Art. 18, in case of unfair
disciplinary dismissal for “just cause” or for “subjective reasons”, the Italian
judge does not have to order the reinstatement as – alternatively – he/she may
provide for the payment of a global indemnity for damages ranging between
a minimum of 15 up to a maximum of 27 months of salary compared to the
overall actual annual compensation. 

Particularly, according to Art. 18, par. 4th, the difference between an order
of reinstatement or an order of an indemnity’s payment is grounded on the
fact that the “contested behaviour does not subsist or” in case “that behaviour
could have been sanctioned with a conservative measure according to the pro-
vision of the bargaining agreement or ... the applicable disciplinary code”
(i.e.: in case of “just cause” or “subjective reasons”). In fact, if the judge as-
certains such a fact, he/she has to order the reinstatement of the employee un-
lawfully dismissed. “In all other cases”, if the judge ascertains the lack of just
cause or of the subjective reasons of the served dismissal, he/she may simply
order the employer to pay a global indemnity for damages (please, see Art.
18, par. 5th). 

At the same time, pursuant to Art. 18, par. 7th, the Italian judge has the
faculty to decide whether to order the reinstatement of the employee or the
payment of the indemnity for damages when he ascertains that “the behaviour
that grounded the dismissal for objective reasons does not clearly subsist”.
In other words, if the Italian judge ascertains such a fact, he may order the re-
instatement of the dismissed employee as provided by Art. 18, par. 4th. 

However, the same Art. 18 does not provide for a definition or explanation
of the following sentences: “the contested behaviour does not subsist” (dis-
ciplinary dismissals) and “the behaviour that grounded the dismissal for ob-
jective reasons does not clearly subsist”. They are written in very generic
terms, and thus can be interpreted in different ways. 

This why, regarding “all other cases” mentioned by Art. 18, par. 5th, the
Italian judge has firstly to determine that “the contested behaviour does not
subsist” (in case of lack of a just cause or subjective reasons) or “the behav-
iour that grounded the dismissal for objective reasons does not clearly sub-
sist” (in case of lack of objective reasons). 

Therefore, regarding cases of unfair dismissal for lack of just cause or
subjective reasons, it is reasonable to ask: is it really possible to recognize a
“legal border” between a “behaviour ... [which] does not subsist” and “all
other cases” mentioned by Art. 18, par. 5th (but which cases?) making, re-
spectively, an order of reinstatement or an order of payment of an indemnity
for damages? Which is the quid pluris which allows Italian judges to make
an order of reinstatement instead of payment of the indemnity? 

Articoli e Dottrina

Lavoro e previdenza oggi 1-2/2015 13



The Italian Legislator does not answer to these questions18.
Furthermore, regarding cases of unfair dismissal for lack of objective rea-

sons, what does the expression “behaviour ... [which] does not clearly exist”
mean? In which cases should the judge consider whether the behaviour exists or
not, making, respectively, an order of reinstatement or an order of compensation?

In this context, it is easy to realize that the Italian Legislation has left the
judge the task to give meaning to the above-mentioned sentences and, conse-
quently, decide, case by case – as the Maltese judge does (please, see Art. 81
of the EIRA) – if the employee unlawfully dismissed is entitled to be rein-
stated or to be only paid by the employer an indemnity for damages19. 

Nowadays, Art. 18 of the Law No. 300 of 1970 allows the Italian judge to
opt for the order of compensation in such cases where the same judge, before
amendments to Art. 18, had to make an order of reinstatement of the unlaw-
fully dismissed employee.

Moreover, both the Italian Law and the Maltese one do not recognize the
right to be reinstated of unlawfully dismissed employees “employed in such
managerial or executive post” (so-called Italian managers, please see Art. 81,
par. 1st, of the EIRA and Art. 18 of the Law No. 300 of 1970).

In conclusion, although a common corpus of rules directly applicable
within EU does not exist and despite their apparent differences, the Maltese
Legislation model and the Italian one seem – in practice – to be in line with
each other and blend together. 

5. Reinstatement of unlawfully dismissed employees: Maltese
case law compared to the Italian one

As mentioned earlier, according to the Maltese Law (please, see Art. 81 of
the EIRA) and the Italian one (please, see Art. 18 of Law no. 300 of 1970),
judges may make an order of reinstatement or rehiring of unfairly dismissed
employees.

After analyzing Maltese judges’ decisions, it was apparent that about 80%
of the cases decided by such judges concern “unfair dismissals”20.
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18 For an exhaustive framework on the matter of the correct meaning of the “fact
does not subsist” mentioned by Art. 18, see M. PERSIANI, Il fatto rilevante per la reinte-
grazione del lavoratore illegittimamente licenziato, in Arg. dir. lav., 2013, 1 ss., who af-
firms such a fact has to be considered as the “material fact” and not as a “juridical fact”.

19 With regards to the potential breach of the principle of equality, please see con-
siderations under paragraph no. 6.

20 Please, see decisions from 1993 till 2013 published on the “Industrial and
Employment Relations website”, http://industrialrelations.gov.mt/industryportal/in-
dustrial_relations/industrial_tribunal/rulings/trib_dec_2013.aspx.



In addition, it is important to note that – with regards to such cases –
Maltese judges have – most of the time – declared “unfair” the dismissals
served to the employees (for reasons such as lack of a good and sufficient
cause, lack of grounds of redundancy, a breach of provisions regarding dis-
missals served during the maternity leave or the period of incapacity to work,
and others).

Furthermore, the percentage of unlawfully dismissed employees reinstat-
ed-rehired is very low (around 7-10%). In fact, Maltese judges – in most cas-
es – order the employer to pay an indemnity for damages to such an employ-
ee instead of his/her reinstatement or rehiring21. 

Particularly, on the one hand, Maltese judges have very often ascertained
that it would not be “practicable ... for the complainant to be reinstated or
re-engaged by the employer”, taking – probably – into account circumstances
such as the breach of trust in the employment relationships by reason of the
dismissal served to the employee. Therefore, in such cases, they have decid-
ed to make an order of compensation to be paid by the employer to the em-
ployee even if that employee asked for the reinstatement-rehiring. 

On the other hand, it is relevant to note that – most of the time (around
70%) – dismissed employees go before the Industrial Tribunal asking only
for the payment of an indemnity for damages and not for an order of rein-
statement-rehiring. In other words, employees are rarely interested in going
back to work at the enterprise where they have worked until being dismissed
by employers22. 

Therefore, in Malta, the most common measure applied by the Industrial
Tribunal to protect unlawfully dismissed employees is definitely the order of
payment of an indemnity for damages. 

In this regard, it has to be specified that the amount of compensation to be
paid by the employer to the unlawfully dismissed employee in Malta is – of-
ten – very low when compared to the one paid to the Italian employee if this
latter one has asked for its payment (i.e.: pursuant to Art. 18, par. 3nd, in case
of unfair dismissal for lack of just cause or subjective reasons, it is equal to fif-
teen months of salary compared to the overall actual annual compensation;
pursuant to Art. 18, par. 6th, incase of unfair dismissal for lack of objective rea-
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21 In this regard, see again Industrial Tribunal, 21st March 2013, no. 2215, in re
Eric Micallef v. Bezzina Maritime Services where the Tribunal has decided to make an
order of compensation (€ 4.000,00), although the dismissed employee asked for the
reinstatement; Id., 18th September 2012, no. 2172, in re Roderick Camilleri v. Polidano
Group.

22 In this regard, see Industrial Tribunal, 10th July 2012, no. 2160, in re Shaun
Bonello v. HSBC plc, where that Tribunal expressly state that the employee has not
asked for the reinstatement, but for the compensation.



sons, it is a global indemnity for damages ranging between a minimum of 6 up
to maximum of twelve months of salary compared to the overall actual annu-
al compensation,). 

In fact, as mentioned, pursuant to Art. 81 of the EIRA, the Maltese judge
has the power to determine the amount of such a compensation on the basis of
his/her discretion and in accordance with equity, taking into account “the real
damages and losses incurred by the worker who was unjustly dismissed as
well as other circumstances, including the worker’s age and skills as may af-
fect the employment potential of the said worker” (please, see Art. 81, par.
2nd, of the EIRA).

In my opinion, the amount of compensation as determined by Maltese
judges is often low because such judges try to “strike a balance” between the
right of employees to be protected in case of unfair dismissal (i.e.: consider-
ing also the time spent by the employee without working after his/her dis-
missal, his/her behaviour towards the employer, potential previous warnings,
...) and enterprises’ interest not to be “burdened” with too high payments in
favour of such employees. In fact, those payments could probably affect the
overall profits of enterprises (i.e.: especially of the small ones) impacting neg-
atively on the other workers employed at such enterprises. 

However, this situation may probably increase the percentage of dis-
missals in Malta. In fact, Maltese employers may “feel free” to easily termi-
nate employments considering that, on the one hand, the calculated-risk to be
condemned to reinstate-rehire a dismissed employee is – nowadays – very
low and, on the other hand, the amount of compensation to be paid to such
employees is often low.

On the other hand, in Italy, upon winning their case, a lot of employees de-
cide to be reinstated rather than opting for the indemnity for damages provid-
ed by Art. 18, par. 3nd, of the Law No. 300 of 1970.

But why do Italian employees prefer to go back to work at the previous
workplace while the Maltese ones prefer – most of the time – “to stop” the
employment relationship with the employer who has dismissed them? 

In my opinion, the answer to that question has to be found not in the
Maltese and Italian Laws, but in the countries’ different economic, social and
cultural contexts.

In particular, Maltese employees currently have more employment op-
portunities after being dismissed by employers than Italian employees. In fact,
in Malta, there are considerable job opportunities as confirmed, on the one
hand, by the fact that the percentage of unemployment is very low and – on the
other hand – by the fact that a lot of foreigners (including Italians) move to
Malta looking for a job. Unfairly dismissed employees in Malta do not nor-
mally have a real interest in going back to work at the previous enterprise.
Often, such employees have already found a new job before suing the em-
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ployer for losses and damages suffered from the unfair dismissal or they prob-
ably find a new job during the trial. Therefore, Maltese judges may be “dis-
couraged” to order the reinstatement-rehiring of unlawfully dismissed em-
ployees, preferring to opt for an award of compensation to be paid to them.

In Italy, the situation is completely different considering that the percent-
age of unemployment is very high since long time. Therefore, Italian em-
ployees (both old and young ones), unlike the Maltese ones, tend to find it
harder to land a new job shortly after being dismissed. 

Moreover, the Italian Employees’ Trade Unions attempted to prevent the
Italian Government from approving the so-called Jobs Act providing a new
amendment of Art. 18. Such an amendment may provide, on the one hand, a
“new weakening” of employees’ right of reinstatement in case of unlawful
dismissal (i.e.: especially in case of unlawful dismissal for lack of objective
reasons) and, on the other hand, a “reinforcement” of compensation23.

6. Final remarks

At this point, it is considered worthwhile to conclude with some final
comments.

Firstly, as said, Art. 18 of the Law no. 300 of 1970 and Art. 81 of the EIRA
grant, respectively, the Italian judge and the Maltese one with the power to
decide between the order of reinstatement and the order of payment of an in-
demnity for damages. Particularly, in the light of the amendments made by
the Law No. 92 of 2012 to Art. 18, the “new” option given to Italian judges is
between such orders, while – before those amendments – judges were only
allowed to decide between the order of reinstatement (towards big enterpris-
es) and the order of rehiring (towards small enterprises).

This change appears to bring closer the legal systems set up by the Italian
and the Maltese legislators. Moreover, another similarity between the two leg-
islative models may be identified in “powers” given both the Italian judges
and the Maltese ones in choosing measures to be applied in case of unfair dis-
missals. In fact – as mentioned – on the one hand, the Maltese judge is ex-
pressly allowed to decide between the order of the reinstatement-rehiring or
the order of compensation to be paid by the employer to the unlawfully dis-
missed employee (please, see again Art. 81 of the EIRA). On the other hand,
with regards to cases of lack of a just cause or subjective reasons, the Italian
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23 Please, see A. BOSCATI, La politica del Governo Renzi per il settore pubblico tra
conservazione e innovazione: il cielo illuminato diverrà luce perpetua?, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, IT, 6 novembre 2014, no. 228; A. GARILLI,
Occupazione e diritto del lavoro. Le politiche del lavoro del governo Renzi, in WP
C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, IT, 20 ottobre 2014, no. 226.



judge is allowed to decide, case by case, which is the quid pluris that – ac-
cording to Art. 18, par. 4th, of the Law No. 300 of 1970 – may lead such a
judge to ascertain whether “the fact does not subsist” (and – consequently –
the unlawfully dismissed employee is entitled to be reinstated as provided by
Art. 18, par. 4th) or not (and – consequently – the same employee is entitled to
obtain the payment of the indemnity provide by Art. 18, par. 5th). The Italian
judge is also allowed to decide whether or not to apply such provisions if
he/her ascertains that “the contested behaviour that grounded for objective
reasons does not clearly subsist”.

Differently from such cases, the Italian judge has to make an order of com-
pensation to be paid by the employer to the complainant (please, see Art. 18,
par. 5th and 7th). 

However, the Italian legislator does not specify which is the quid pluris
according to which “the contested behaviour that grounded for objective rea-
sons” has to be considered as “not clearly subsisted”, granting, in this way, the
Italian judge with the power to make any evaluations in this matter and – con-
sequently – to state, case by case, whether to make an order of reinstatement
or an order of compensation.

Therefore, another similarity seems to exist between the Italian and the
Maltese Legislative models, when considering that both models provide
judges with similar powers.

However, the “real” difference between measures to protect unlawfully
dismissed employees provided by the Maltese Law and the ones provided by
the Italian Law involves employees’ approach to such measures. In fact – as
mentioned earlier – Maltese unlawfully dismissed employees’ very rarely ask
the judge to make an order of reinstatement/rehiring. Instead, they prefer to opt
for the order of compensation to be paid by employers. 

Furthermore, Maltese judges seldom decide to order the reinstatement of the
unlawfully dismissed employee considering – “in accordance with equity” –
such order “would [not] be practicable”. Those judges prefer very often prefer
to make an order of compensation to be paid by employers to complainants even
if such complainants have expressly demanded to be reinstated.

Firstly, this is due to the fact that the relationship between the parties of an
employment contract has been inevitably damaged by reason of the dismissal
served to the employee. Therefore, such a relationship would be unlikely to
carry on in the same way as before the dismissal.

On the other hand, as often noticed by Maltese judges through their deci-
sions, a lot of employees find “new” jobs shortly after being dismissed.
Therefore, those employees do not have a real interest in going back to work
at the previous enterprise.

On the contrary, Italian dismissed employees very often have a lot of dif-
ficulties in finding a new job and – consequently – in coming back to the
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“Labour Market”. In this context, such employees very often ask to be rein-
stated although they are aware of the breach of trust affecting the relationship
with employers by reason of dismissal. Moreover, the measure of reinstate-
ment has been in years considered “untouchable” by Italian employees and
their Trade Union representatives. 

This situation leads us to pose a question: which is the most effective protec-
tion that may be granted to unlawfully dismissed employees? Does such protec-
tion really consist in granting those employees with the chance to be reinstated?

Formulating a thorough answer to such questions goes beyond the scope
of this research. 

At the moment, it could be only said that the most effective protection
should consist in providing employees with concrete chances to be re-em-
ployed at a different enterprise from which they have worked before being
dismissed. In fact, such employees may be really protected not through an or-
der of reinstatement or compensation made by judges, but through a new leg-
islative model that essentially increases their chances of finding a new job. 

In this regard, it has been considered that, in October, unemployment
among under 25s in Italy rose to the record level of 44.2% with many others
living in a state of chronic underemployment. 79% of under 30s live in their
parental home and the average age for achieving ‘economic independence’ is
35. Hundreds of thousands continue to leave for Germany and Britain and
those who remain are paralyzed by the sense of belonging to a lost genera-
tion, without a future. 

By the way, the so-called Jobs Act has recently “announced” a new
amendment to Art. 18, dividing opinion in Italy, with Trade Unions voicing
opposition and backing a number of demonstrations by workers against the
changes. Particularly, Renzi’s Jobs Act is a package of policies designed to
instill greater flexibility in the Italian Labour Market, commonly seen as one
of the most uncompetitive in Europe. Particularly, the current Labour Reform
should encourage Italian employers to hire new “staff” and help reducing un-
employment, which has reached a record high in recession-battered Italy. 

Its key objectives are:
• a reduction of the number of short-term contracts, which increased sig-

nificantly during the last crisis;
• a simplification of the many rules of the Labour Code;
• a review of the system of protections and safeguards, mainly for senior

workers.
As said, such measures include also a revision to Article 18 of the Italian

Workers’ Statute which is in place to prevent companies downsizing during a
crisis.

In fact, pursuant to the new “most controversial” Art. 18, employees dis-
missed on the basis of economic reasons will no longer be entitled to ask for
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reinstatement of unlawfully dismissed workers but they will only qualify for
redundancy payments. The right of reinstatement will be maintained only for
“invalid” and discriminatory dismissals. Moreover – according to the enabling
law – in case of unjustified disciplinary dismissals (i.e.: dismissals for “just
cause” and for “subjective reasons”), the Government – by means of its de-
crees – should provide some exception.

However, it is not clear how the “weakening” of the employee’s right of
reinstatement in case of unlawful dismissal – provide by the Jobs’ Act – may
“encourage” Italian employers to easily hire employees and – consequently –
increase the employment rate. The government’s goal is – probably – to have
business return to hiring people with an open-ended contract (a type of em-
ployment that today represents just 15% of new hires). But will Italian em-
ployers be really encouraged to hire easily employees? And what kind of em-
ployment contracts will be offered to such employees?

On the other hand, the regulation provided by the Jobs Act with regards to
indefinite-term contract seems more useful.

Particularly, the Jobs’ Act is – firstly – aimed at reducing the types of the
so-called precarious contracts and encouraging employers to hire employees
under indefinite-term contracts.

In fact, as demonstrated by OECD research24, Italy possesses the most
flexible Labour Market in the EU. This is certainly evident from the perspec-
tive of working contracts. The country has 46 kinds of contractual arrange-
ment, 41 of which can be classified as ‘precarious’. This is why the Italian
State has tried to instill ‘flexibility’ many times before through the Treu Law
in 1997, the Biagi Law in 2003 and most recently the 2012 Fornero Law25,
which itself was designed to “facilitate entry into the labour market”.

In this context, Italy’s employers have shown in years to dislike offering
employees permanent jobs simply because they perceive employment costs to
be far too high. Italy’s reams of red tape coupled with the difficulty of sacking
full-time employees and high taxes make short term contracts which allow
employees to be dumped easily when they are no longer useful or, when the
law requires their contracts become permanent, highly attractive. Moreover,
Italian employers have – very often – abused such “precarious” contracts. In
fact, although such contracts are – in the majority of cases – self employment
contracts, employers often use them to hide the real employment relation-
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24 Please, see OECD-Better Policies for better lives, in http://data.oecd.org/
italy.htm#profile-jobs.

25 Please, see again A. GARILLI, Occupazione e diritto del lavoro. Le politiche del
lavoro del governo Renzi, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, IT, 20 ottobre
2014, no. 226.



ships. Therefore, on the one hand, the worker is prevented from enjoying all
rights recognized to employees by the Law in force in Italy and, on the other
hand, the employer incurs lower costs than when the worker is recognized as
an “employee”.

The downside is that with these disposable contracts (and employees),
Italy has ended up with a massively unstable employment. Italy’s employers
have gone to great lengths to ensure that employment contacts can be termi-
nated once an employee becomes potentially too costly. On the other side of
the coin there are poorly performing employees who cannot be sacked be-
cause of laws in Italy that are overly protective of employees with permanent
work contracts. This phenomenon has rendered short term contracts even
more appealing for Italian employers.

Therefore, according to provisions of the Jobs Act, on the one hand, con-
tracts considered as “precarious” should be “organized” (i.e.: reduced in their
amount) by means of decrees approved by the Italian Government in accor-
dance with the principles and criteria mentioned by the same Jobs Act.

On the other hand, the Italian Jobs Act is aimed at encouraging employers
to sign indefinite-term contracts, granting employees with protection meas-
ures in proportion to their seniority (i.e.: the so-called “contratti a tutele cres-
centi”).

Particularly, while the Italian Government, on one side, has recently ap-
proved the first Legislative Decree aimed at providing the necessary meas-
ures for the so-called “increasing tutelage contract“ (i.e.:”contratto a tutele
crescenti“) and Trade Unions, on the other side, are asking the Goverment not
to decrease the traditional legal protection measures against unfair dismissals,
the best way of protecting unlawfully dismissed employees seem guaranteed
by means of the “new” following provisions: subsidies to incentivize self re-
employment after dismissal and self business (please, see Art. 1, par. 4-b, of
the so called “Jobs Act”); shareholding and stakeholding by employees and
buyout of societies being affected by a financial crisis (please, see art. 1, par.
2-a/5, and par. 4-b of the so called “Jobs Act”); re-composition of the frag-
mented “freelance” work contracts panorama and transformation of unde-
clared work into regular employment by extending traceable voucher.

In conclusion, will the last Italian Labour Reform actually lead the Italian
population to full employment or should we wait for another reform? 
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1. Contesto giuridico

La recente pronuncia della giurisprudenza di merito, Tribunale di Padova
10 novembre 20141, offre lo spunto, non tanto per rammentare l’attuale di-
sciplina sull’orario di lavoro con relative sanzioni, quanto piuttosto per riflet-
tere sull’esatta portata (e applicabilità) del principio di reviviscenza delle nor-
me abrogate quale diretto effetto della declaratoria d’incostituzionalità di una
norma, oltre che sugli eventuali contrasti che potrebbero sorgere tra prassi e
giurisprudenza (laddove la pronuncia trovasse “fedeli seguaci”). 

È necessario, tuttavia, fare un passo indietro.
La disciplina sull’orario di lavoro trova la sua principale origine nel decreto

legislativo 8 aprile 2003, n. 662, che attua le direttive 93/104/Ce e 2000/34/Ce3.
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* Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro e Docente a contratto – Università di
Bologna.

1 A quanto consta a tutt’oggi inedita.
2 Il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 recante «Attuazione delle Direttive 93/104/CE e

2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro» pubbli-
cato sulla G.U. n. 87 del 12 aprile 2003, ha recepito e attuato le Direttive comunitarie n.
93/104/CE (del Consiglio, 23 novembre 1993) e n. 2000/34/CE (del Parlamento e del
Consiglio, 22 giugno 2000). Sui momenti di criticità nel recepimento e nella trasposizio-
ne delle direttive comunitarie sull’orario di lavoro vedi: M. TIRABOSCHI, Orario di lavo-
ro: verso la trasposizione della direttiva 93/104/Ce, in Guida al lav., 2003, 6, 15; R. DEL

PUNTA, La riforma dell’orario di lavoro, in Dir. prat. lav., 2003, 22, Inserto, III-IV; M.
TIRABOSCHI, La riforma dell’orario di lavoro: quale ruolo per la contrattazione colletti-
va?, in Contr. & Contratt. Coll., 2003, 5, 71; A. RUSSO, La disciplina dell’orario di lavo-
ro: un inventario critico per la trasposizione della direttiva n. 1993/104/CE, in Dir. rel.
ind., 2002, 3. Cfr. la sentenza di condanna nei confronti dell’Italia emessa dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee, 9 marzo 2000, C-386/98, in Riv. it. dir. lav., 2000, II, 413.

3 Secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 12 novembre
1996, n. 84) la disciplina dell’orario di lavoro, delle ferie e dei riposi settimanali ha un



Il decreto legislativo n. 66 del 2003 ha dato attuazione nel nostro ordina-
mento, anche se con notevole ritardo, alle due direttive comunitarie. In sede di
emanazione del decreto si decise, per ragioni che non interessano nella sede
odierna, di non intervenire sul regime sanzionatorio relativo alle violazioni
in materia di orario di lavoro. 

Di tanto costituisce specchio evidente la previsione dell’art. 19, comma 2,
del D.Lgs. n. 66 del 2003 che, nella sua versione originaria, prevedeva l’a-
brogazione, dalla data di entrata in vigore, di tutte le disposizioni legislative e
regolamentari in materia, «salve le disposizioni espressamente richiamate e le
disposizioni aventi carattere sanzionatorio»; il che prova che il legislatore
delegato era ben consapevole della necessità di mantenere in vita le sanzioni
amministrative previgenti.
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legame diretto e intenso con la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; pertanto
legittimamente il Consiglio ha adottato detta disciplina –  contenuta nella direttiva
93/104/Ce –  a maggioranza, secondo il disposto dell’art. 118 A del trattato (riguardan-
te appunto la salute e la sicurezza dei lavoratori) e non all’unanimità, secondo il dispo-
sto dell’art. 100 A, comma 2 (riguardante le altre materie del rapporto di lavoro).

È opportuno evidenziare che, già con la Carta sociale europea del 18 ottobre
1961, le parti si sono impegnate, al fine di assicurare l’effettivo esercizio del diritto
ad eque condizioni di lavoro: a fissare una durata ragionevole per il lavoro giorna-
liero e settimanale in vista di ridurre gradualmente la settimana lavorativa a condi-
zione che ciò sia consentito dall’aumento della produttività e dagli altri fattori in
gioco; a prevedere giorni festivi retribuiti; a garantire il godimento di ferie annuali
retribuite di un minimo di quattro settimane; ad eliminare i rischi inerenti ai lavori pe-
ricolosi o insalubri e, quando tali rischi non possano essere eliminati o sufficiente-
mente ridotti, a garantire ai lavoratori impiegati in tali occupazioni sia una riduzio-
ne della durata del lavoro sia ferie retribuite supplementari; a garantire un riposo
settimanale che coincida per quanto possibile con il giorno della settimana general-
mente ammesso come giorno di riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della
regione; a vigilare che i lavoratori siano informati per iscritto il prima possibile ed in
ogni modo non oltre due mesi dopo l’inizio del lavoro riguardo agli aspetti essenziali
del contratto o del rapporto d’impiego e a fare in modo che i lavoratori che svolgo-
no un lavoro notturno beneficino di misure che tengano conto del carattere partico-
lare di detto lavoro.

L’organizzazione dell’orario di lavoro in chiave europea è, attualmente, codificata
dalla direttiva 2003/88/Ce pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Ue del 18 novem-
bre 2003. Questa direttiva, entrata in vigore il 2 agosto 2004, coordina le disposizio-
ni contenute nella precedente direttiva 93/104/Ce alla luce delle successive modifiche
ed integrazioni, in particolare quelle apportate dalla direttiva 2000/34/Ce e le sosti-
tuisce, rispettandone peraltro integralmente la sostanza, limitandosi a raggrupparne
le tematiche e ad apportarvi le sole modificazioni formali rese necessarie dall’opera di
codifica.



Un ulteriore e successivo intervento, rappresentato dal decreto legislativo
19 luglio 2004, n. 2134, avvalendosi dello strumento della delega correttiva 
–  prevista, nel caso specifico, dall’art. 1, comma 4, della Legge delega n. 39
del 2002 – aggiunse nel corpo del D.Lgs. n. 66 del 2003, oltre ad altre modi-
fiche, anche il nuovo art. 18-bis.

La materia, peraltro, non ha trovato una propria stabile sistemazione con
l’introduzione dell’art. 18-bis (poi, come vedremo, censurato dalla Consulta),
poiché successivamente il legislatore è intervenuto più volte proprio su tale ar-
ticolo, che è stato oggetto di ulteriori modifiche contenute prima nell’art. 41
del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dal-
l’art. 1, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Successivamente, nell’art. 7 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e, da ul-
timo, nell’art. 14, comma 1, lettera c), del Decreto legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 21 feb-
braio 2014, n. 9.
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4 Il D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 recante «Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 8
aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro» è sta-
to pubblicato sulla G.U. n. 192 del 17 agosto 2004. 

Il D.Lgs. n. 66/2003, nella primigenia versione, non stabiliva alcuna reazione di
tipo sanzionatorio nei confronti delle inosservanze degli obblighi contenuti nel testo
legislativo di riordino della materia. 

La mezza riga dedicata ai profili sanzionatori nell’art. 19, comma 2 («sono abro-
gate tutte le disposizioni ... salve le disposizioni espressamente richiamate e le dispo-
sizioni aventi carattere sanzionatorio»), ha determinato, d’altra parte, la necessità di
un bizzarro collage normativo idoneo a dare un senso e un “corpo normativo” al si-
stema di sanzioni, che potevano trovare luogo e punire le condotte datoriali di omes-
so adempimento degli obblighi dettati dal D.Lgs. n. 66/2003 in materia di durata del-
l’orario di lavoro e di riposi. 

Il richiamato tentativo di ricostruzione giuridica è stato operato da taluni autori, pur
con gli inevitabili dubbi del caso, in attesa dell’annunciato intervento correttivo indivi-
duato nel D.Lgs. n. 213/2004, allo scopo di dare visibilità, quanto più possibile concre-
ta, alle fattispecie sanzionatorie che dovevano, o comunque potevano, ritenersi ancora
in vigore dopo la riforma, a tratti sostanziale, del dettato normativo di precetto. Si veda-
no P. RAUSEI, Le sanzioni in materia di orario di lavoro, in Dir. prat. lav. 2003, 25, 1646;
L. CAIAZZA, R. CAIAZZA, Orario di lavoro: abrogazioni, norme vigenti e sanzioni, in
Guida al lav., 2003, 20, 10; D. GAROFALO, Il D.Lgs. n. 66/2003 sull’orario e la discipli-
na previgente: un raccordo problematico, in Lav. giur., 2003, 11, 997.

Esercitando la facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 1, commi 1 e 4,
e 22 della Legge n. 39/2002, il Governo ha deciso di intervenire sul testo del D.Lgs. n.
66/2003 in primo luogo, allora, per porre rimedio alla difficile, e a tratti pericolosa, la-
cuna relativa all’apparato delle sanzioni, ma ha inteso approfittare dell’occasione per
apportare altre e più generali modifiche ed integrazioni al decreto riformatore in ma-
teria di orario, a poco più di un anno dalla sua entrata in vigore. 



2. Intervento della Consulta e suoi effetti

Sulla materia delle sanzioni in materia di orario di lavoro è poi intervenuta
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 153 del 21 maggio 20145, che ha sta-
tuito la non legittimità costituzionale, per violazione dei criteri di delega con-
tenuti nella Legge 1° marzo 2002, n. 39, delle previsioni sanzionatorie origi-
nariamente contenute nell’art. 18-bis del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. 

Tale declaratoria di illegittimità deriva dalla rimessione al vaglio di co-
stituzionalità da parte del Tribunale di Brescia che, nel corso di un giudizio di
opposizione ad ordinanza – ingiunzione emessa dalla locale DTL, ha argo-
mentato ex art. 76 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-
bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003, nel testo originariamente introdotto
dal D.Lgs. n. 213/2004.

Il giudice rimettente, peraltro, aveva osservato che la legge comunitaria 1°
marzo 2002, n. 396, contenente la delega per l’adozione del D.Lgs. n. 66/2003
e dei successivi decreti correttivi, stabilisce all’art. 2, comma 1, lettera c), uno
specifico criterio direttivo secondo il quale dovevano essere «previste san-
zioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per
le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi».

In particolare, a proposito di riposi, il giudice bresciano evidenzia che le
violazioni dell’art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 trovano il loro omogeneo nella
previgente Legge n. 370/1934 (artt. 1, 3 e 5), per le quali trovava applicazio-
ne una sanzione amministrativa compresa tra 25 e 154 euro o, se si trattasse di
più di 5 lavoratori, tra 154 e 1.032 euro (secondo le previsioni dell’art. 27 del-
la Legge n. 370/1934 e dell’art. 6 D.Lgs. n. 758/1994 che su quello è interve-
nuto in sede di depenalizzazione), mentre quelle dell’art. 4 del D.Lgs. n.
66/2003 trovano omogeneità con quelle di cui agli artt. 1 e 5 del R.D.L. n.
692/1923, convertito dalla Legge n. 473/19257, che comportavano una san-
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5 V. C. Cost. 4 giugno 2014, n. 153, in www.cortecostizionale.it; e in Lav. giur.,
2014, 8-9, 772, con nota di AMATO.

6 La Legge 1° marzo 2002, n. 39 recante «disposizioni per l’adempimento di ob-
blighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –  Legge comu-
nitaria 2001» è stata pubblicata sulla G.U. n. 54 del 26 marzo 2002.

7 Invero, le norme richiamate non risultano agevolmente paragonabili alla suc-
cessiva portata normativa del divieto di superamento dei limiti orari, in primo luogo
perché nel regime di cui al R.D.L. n. 692/1923 l’orario massimo settimanale e gior-
naliero venivano accostati e parimenti sanzionati, mentre ora il limite settimanale è in-
serito nell’art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003, mentre quello giornaliero, sia pure ricavato
per canone inverso, è stabilito nell’art. 7, e le due norme sono diversamente sanzio-
nate; in secondo luogo il vecchio limite massimo settimanale si volgeva a sanzionare
il superamento del limite mediante svolgimento di prestazioni di lavoro straordina-



zione amministrativa compresa tra 25 e 154 euro o, se si trattasse di più di 5 la-
voratori, tra 154 e 1.032 euro (secondo le previsioni dell’art. 9 del R.D.L. n.
692/1923 e dell’art. 3, comma 1 D.Lgs. n. 758/1994 che su quello è interve-
nuto in sede di depenalizzazione).

D’altronde, le sanzioni amministrative pecuniarie introdotte ab origine
dal D.Lgs. n. 213/2004 prevedevano, rispettivamente, limiti compresi tra 105
e 630 euro per i riposi e tra 130 e 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun pe-
riodo con riguardo al superamento dei limiti massimi di lavoro settimanale.

Sulla scorta di tale raffronto il Tribunale di Brescia riconosce, dunque, la
omogeneità delle discipline regolatorie e sanzionatorie riguardanti i limiti mi-
nimi irrinunciabili rispetto ai tempi di lavoro e di riposo, con l’esplicito invi-
to alla Consulta di verificare la legittimità costituzionale dell’art. 18-bis del
D.Lgs. n. 66/2003, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 213/2004 con sanzioni pe-
cuniarie molto più elevate rispetto a quelle previste dalle leggi precedenti, ri-
maste applicabili per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2004.

La decisione di incostituzionalità del Giudice delle leggi, peraltro, non
esplica alcuna efficacia sulle successive modifiche legislative, operate dal-
l’art. 41 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto
2008, n. 1338, nonché dall’art. 7 della Legge 4 novembre 2010, n. 1839 ed in-
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rio; da ultimo, nel vecchio regime la durata settimanale massima inderogabile era fis-
sa e predeterminata, mentre ora è determinabile in ragione di una media ponderata su
periodi variabilmente derogabili dalla contrattazione collettiva. Pertanto si poteva an-
che concludere per una evidente disomogeneità del precetto contenuto nel D.Lgs. n.
66/2003 a confronto con i contenuti precettivi precedenti, con non scarse ragioni, dun-
que, il D.Lgs. n. 213/2004 aveva preso le distanze dal vecchio apparato sanzionatorio,
determinando per la violazione di cui trattasi una nuova e specifica sanzione nei limi-
ti più generali indicati dall’art. 2 della Legge n. 39/2002. Sul punto v. P. RAUSEI, Orario
di lavoro: obblighi e sanzioni, in Dir. prat. lav., 2004, 40, Inserto, p. XI-XII.

8 Per un approfondimento delle novità apportate dal Decreto legge n. 112/2008 si
vedano: A. CORVINO, P. RAUSEI, Il nuovo regime sanzionatorio in materia di orario di la-
voro, in M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma del lavoro pubblico e privato e il nuovo
welfare, Milano, 2008, 291 e ss.; G. LELLA, Orario di lavoro: il nuovo apparato san-
zionatorio, in Dir. prat. lav., 2008, 37, 2137 e ss.; F.M. PUTATURO DONATI, La discipli-
na dell’orario di lavoro, in M. CINELLI, G. FERRARO (a cura di), Lavoro, competitività,
welfare. Dal D.L. n. 112/2008 alla riforma del lavoro pubblico, Torino, 2009, 159 e ss.;
V. FERRANTE, Nuove modifiche alla disciplina dell’orario di lavoro, in M. MAGNANI,
A. PANDOLFO, P.A. VARESI (a cura di), Previdenza, mercato del lavoro, competitività.
Commentario alla Legge 24 dicembre 2007, n. 247 e al Decreto legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, Torino, 2008, 425 e ss.; P. RAUSEI,
Illeciti e sanzioni in materia di orario di lavoro, in Dir. prat. lav., 2009, 47.

9 Il terzo comma dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 come novellato dall’art. 7
della Legge n. 183/2010 puniva la violazione del secondo comma dell’art. 4 e quella
del primo comma dell’art. 9 con la sanzione amministrativa da 100 a 750 euro; il se-
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fine dall’art. 14 del Decreto legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n.
9/2014, le quali non promanavano dalla originaria delega legislativa che ave-
va originato, invece, il D.Lgs. n. 66/2003 e il D.Lgs. n. 213/2004, ma piutto-
sto da opzioni di politica del diritto sanzionatorio differenti volte ad evitare
che in forza delle previsioni punitive oggi censurate dalla Consulta risultassero
importi sanzionatori fortemente sbilanciati e non proporzionati rispetto alla
gravità del comportamento tenuto dal datore di lavoro e, conseguentemente,
punito dall’ordinamento.

Il ragionamento operato dalla Consulta, a cui si rimanda10, giunge ad af-
fermare che, nonostante le indubbie diversità, vi sia una sostanziale coinci-
denza nella logica di fondo che anima i due diversi sistemi: entrambi sanzio-
nano l’eccesso di lavoro e lo sfruttamento del lavoratore che ne consegue, po-
nendo limiti all’orario di lavoro giornaliero e settimanale ed imponendo pe-
riodi di necessario riposo. Peraltro, si annota, che con l’entrata in vigore del-
la Costituzione, l’art. 36 Cost. demanda alla legge ordinaria il compito di sta-
bilire la durata massima della giornata lavorativa e riconosce al lavoratore il
diritto al riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite. 

Ne discende la fondatezza della questione di legittimità costituzionale,
perché effettivamente sussiste la violazione del criterio direttivo contenuto
nell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge delega n. 39 del 2002, sicché se ne
impongono l’accoglimento e la conseguente declaratoria di illegittimità co-
stituzionale delle censurate disposizioni, per violazione dell’art. 76 Cost.11.

È di tutta evidenza l’impatto che tale pronuncia ha, sia con riguardo al
contenzioso giudiziario in essere sulle ordinanze –  ingiunzioni opposte di-

condo periodo del medesimo art. 18-bis, comma 3, prevede che il datore di lavoro che
viola l’art. 4, comma 2, soggiace alla sanzione amministrativa da 400 a 1.500 euro se
la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 3 perio-
di di riferimento di cui all’art. 4, commi 3 o 4. Da ultimo, il terzo periodo dell’art. 18-
bis, comma 3, prevede che il datore di lavoro che viola l’art. 4, comma 2, soggiace alla
sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, non ammessa al pagamento della san-
zione in misura ridotta se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è ve-
rificata in almeno 5 periodi di riferimento.

10 V. C. Cost. 4 giugno 2014, n. 153, in www.cortecostizionale.it.
11 D’altro canto, per completezza, è doveroso ricordare che la pronuncia della Corte

non ha alcuna efficacia sulle successive modifiche legislative, posto che queste non ori-
ginavano dalla medesima delega legislativa che aveva informato il D.Lgs. n. 66/2003 e
il D.Lgs. n. 213/2004, ma piuttosto da una politica sanzionatoria volta ad evitare che in
forza delle previsioni punitive censurate risultassero importi sanzionatori fortemente
sbilanciati e non proporzionati rispetto alla gravità del comportamento punito. È appe-
na il caso di rilevare, tra l’altro, che le conclusioni cui la Corte giunge trovano ulteriore
conforto dalla consultazione degli atti parlamentari, dai quali si evince che il legislato-
re delegato ha riformato il sistema sanzionatorio nella erronea convinzione di poter in-
tervenire liberamente per l’assenza di norme sanzionatorie precedenti.



Articoli e Dottrina

Lavoro e previdenza oggi 1-2/201528

nanzi al competente Tribunale e sia in merito al contenzioso amministrativo
attivato su accertamenti ispettivi svolti fino al giugno 2013 che hanno accer-
tato violazioni commesse fino a giugno 2008, oggi censurate sul piano di in-
costituzionalità.

3. Posizione della prassi

Sul tema il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali è già intervenu-
to con due pronunciamenti a titolo di chiarimento operativo, dapprima con la
lettera circolare prot. n. 12552 del 10 luglio 201412 e poi con la successiva let-
tera circolare prot. n. 14876 del 28 agosto 201413. 

Con la circolare n. 12552/2014, il Ministero invita gli Uffici territoriali del
Ministero del lavoro a rideterminare gli importi in tutte le circostanze nelle
quali ricorrono le seguenti ipotesi: rapporti al Direttore (ai sensi dell’art. 17
della Legge n. 689/1981) relativi a verbali di contestazione e notificazione di
illeciti amministrarvi che non hanno formato ancora oggetto di ordinanza –  in-
giunzione; ordinanza –  ingiunzione già emessa ma per la quale non è spirato
il termine per il ricorso giudiziario in opposizione; ricorso giudiziario in op-
posizione ancora pendente o con sentenza non ancora passata in giudicato.

Il Ministero ha chiarito che quando il procedimento sanzionatorio risulta
definitivamente concluso (i verbali sono stati pagati, le ordinanze –  ingiun-
zioni sono divenute esecutive per mancata opposizione nei termini, le sen-
tenze dei giudizi di opposizione sono passate in giudicato) le sanzioni non de-
vono essere rideterminate dalle Direzioni del lavoro, in quanto, secondo le in-
dicazioni ministeriali, gli atti e i provvedimenti adottati permangono intangi-
bili, posto che secondo l’art. 136 Cost. «quando la Corte dichiara l’illegitti-
mità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la
norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del-
la decisione»14.

12 Reperibile integralmente sul sito http: // www. cliclavoro. gov. it / Normative /
Circolare_MLPS_10_luglio_2014 . pdf. 

13 Reperibile integralmente sul sito http: // www. bollettinoadapt.it / wp-content /
upload / 2014/11/ circ_ml_28_08_14. pdf. 

14 È da riconoscere, invero, per chi abbia proceduto al pagamento delle somme ir-
rogate a titolo di sanzione amministrativa in forza delle norme ora dichiarate incosti-
tuzionali (vigenti dall’agosto 2004 al giugno 2008) una azione di indebito oggettivo e
di ripetizione di indebito per la restituzione delle somme indebitamente versate che va
proposta esclusivamente nei confronti dell’ente impositore (anche quando le somme
sono state pagate a seguito di cartella esattoriale, cfr. Cassazione civile, sez. III, 28
novembre 2007, n. 24735, in CED Cass., 2007), ai sensi e per gli effetti degli artt.
2033 (indebito oggettivo) e 2041 c.c. (ingiustificato arricchimento), le quali si pre-
scrivono nel termine ordinario decennale.



Articoli e Dottrina

Lavoro e previdenza oggi 1-2/2015 29

Da ultimo, tuttavia, il Ministero del lavoro con la lettera circolare n.
14876/2014 ha affermato che la rideterminazione degli importi sanzionatori
riguardanti le accertate violazioni in materia di orario di lavoro va concreta-
mente effettuata in ragione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1177, della
Legge n. 296/2006, secondo cui «gli importi delle sanzioni amministrative
previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale,
previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vi-
gore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati».

Secondo la posizione ministeriale, dunque, le sanzioni da applicarsi non
sono quelle previgenti, ma nuove sanzioni, mai entrate in vigore, derivanti
dalla quintuplicazione decisa dal legislatore a far data dal 1° gennaio 2007.

Corollario di tale impostazione è che la riconosciuta illegittimità costitu-
zionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003, avrebbe compor-
tato la riviviscenza delle sanzioni previste dall’art. 9 del R.D.L. n. 692/1923
e dall’art. 27 della Legge n. 370/1934, le quali (secondo la lettera dell’art. 1,
comma 1177, della Legge n. 296/2006), sono «sanzioni amministrative pre-
viste per la violazione di norme in materia di lavoro» che risultavano, prima
della loro abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 213/2004, «entrate in vigore
prima del 1° gennaio 1999» per cui i relativi importi sono da intendersi quin-
tuplicati a far data dal 1° gennaio 2007»15.

4. Posizione, almeno per ora, della giurisprudenza

Ad avviso della giurisprudenza di merito16, la prima a quanto consta sul
delicato tema, venuto meno, per incostituzionalità, l’art. 18 bis commi 3 e 4
del D.Lgs. n. 66 del 2003, nel testo introdotto dall’art. 1 commi 1, lettera f) del
D.Lgs. n. 213 del 2004, non vi è alcuna norma di carattere sanzionatorio ap-
plicabile, considerando che il successivo art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 66
del 2003 aveva previsto che “dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari
nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le disposi-
zioni espressamente richiamate”.

15 Ne consegue che, in ragione del quadro normativo di riferimento e dei chiari-
menti ministeriali, in merito alle violazioni in materia di durata massima dell’orario di
lavoro (art. 4, commi 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 66/2003) e riposo settimanale (art. 9, comma
1), si hanno due differenti regimi sanzionatori: dal 1° settembre 2004 al 31 dicembre
2006: da 25 a 154 euro o, se si trattasse di più di 5 lavoratori, da 154 a 1.032 euro; e dal
1° gennaio 2007 al 24 giugno 2008: da 125 a 770 euro o, se si trattasse di più di 5 la-
voratori, da 770 a 5.160 euro. 

16 Cfr. Tribunale di Padova, 10 novembre 2014, cit.



Non si può, invero, ritenere ancora applicabile la sanzione prevista dalla
pregressa disciplina, vale a dire l’art. 27 della L. n. 370 del 1934, che non po-
trebbe rivivere per il solo fatto dell’abolizione della norma successiva.

Infatti, ad avviso del Tribunale, “il cosiddetto fenomeno della riviviscen-
za non opera in via generale ed automatica, ma si può verificare nel caso in
cui la norma pregressa sia stata espressamente abrogata da successiva nor-
ma poi dichiarata incostituzionale”17.

5. Principio di reviviscenza e ragione di una scelta

La posizione, che si pone in aperto contrasto con l’intervenuta prassi mi-
nisteriale, è apprezzabile nei risultati e va condivisa per ragioni sia sostanzia-
li che di coerenza sistematica.

In primo luogo, perché aderire all’impostazione della recente prassi si-
gnificherebbe conseguire il paradossale effetto che l’apparato sanzionatorio ri-
determinato, in conseguenza della sentenza n. 153/2014 della Corte costitu-
zionale, finisce per essere assai più gravoso di quello previsto originariamen-
te dal D.Lgs. n. 213/2004 e dichiarato incostituzionale proprio per eccessiva
gravosità rispetto al regime previgente.

In secondo luogo, perché l’opzione ministeriale appare meno rispettosa
dell’impianto giuridico vigente, seppur “solo” derivante delle acquisizioni
giurisprudenziali e dottrinali (stante l’assenza di regolamentazione, nel dirit-
to positivo, del principio di reviviscenza).

La preclusione nei confronti della reviviscenza ope legis, avallata dal giu-
dice padovano, è da condividere anche perché rischierebbe di causare una si-
tuazione di confusione derivante dal ritorno in vigenza di discipline assai ri-
salenti nel tempo. Proprio questa è la logica seguita dalla sentenza della Corte
costituzionale 16 aprile 2013 n. 70, che ha qualificato come «foriera di in-
certezza», comportante cattivo esercizio delle funzioni affidate alla pubblica
amministrazione, «la reviviscenza di norme abrogate, [...] perché può gene-
rare conseguenze imprevedibili, valutabili anche con riferimento all’obbligo
del legislatore di assicurare il buon andamento della pubblica amministra-
zione»18. Ad avvalorare poi la bontà della tesi sposata è anche la reale portata
del principio di reviviscenza. 
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17 Situazione che non si è realizzata nel caso affrontato dal Tribunale di Padova. 
Nel caso di specie, infatti, “la norma dichiarata incostituzionale (l’art. 18 bis

commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 66 del 2003) non ha abrogato l’art. 27 della L. n. 370 del
1934 che, invece, era stato abrogato dal successivo art. 19 del D.Lgs. n. 66 del 2003,
norma che non è stata in alcun modo toccata dalla sentenza n. 153/2014 della Corte
costituzionale”.

18 C. Cost. 16 aprile 2013 n. 70, in www.cortecostizionale.it.



In prima approssimazione, occorre ricordare che per «reviviscenza» s’in-
tende la condizione di ripresa di vigore di una situazione giuridica oggetto di
una vicenda estintiva19.

Tuttavia, per quanto di nostro interesse, per «reviviscenza» si intende, nel-
la successione temporale di più fonti del diritto, il ritorno in vita di una norma
la cui efficacia era stata in precedenza limitata, quale conseguenza del venir
meno del fatto che aveva introdotto tale limite20. 

Così configurata, la reviviscenza integra solitamente una questione inter-
pretativa, incentrata sulla valutazione, da operare caso per caso, dell’idoneità
della norma dapprima estinta a colmare la lacuna venutasi a creare in seguito
alla sua ripresa di vigore21. 

Tuttavia, il ripristino può essere anche frutto di una precisa scelta del le-
gislatore, in cui il senso dell’intervento normativo censurato era proprio quel-
lo di differire un termine abrogativo già maturato, pervenendo così a far rivi-
vere la disciplina anteriore.

Secondo la miglior dottrina, il peculiare fenomeno della reviviscenza non
è operante per c.d. fonti-fatto, come la consuetudine, in cui efficacia e validi-
tà coincidono e non è, quindi, possibile individuare quella cesura temporale,
tipica dell’abrogazione di una fonte-atto, che ne è l’antecedente logico22. 

Anche nell’ambito delle fonti scritte, tuttavia, non ogni norma può rivi-
vere, considerato che «il presupposto minimo, per potersi affermare la ri-
estensione o la riespansione dell’efficacia, è che tale efficacia sia stata solo
ristretta o contratta e non del tutto eliminata»23. In merito, mentre l’abroga-
zione circoscrive nel tempo l’efficacia della norma, restringendola ai soli casi
passati, ai quali resta applicabile, la declaratoria di incostituzionalità o di in-
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19 Per un’ampia ricostruzione critica dei vari profili problematici che suscita la te-
matica della reviviscenza, sia con riferimento agli apporti della giurisprudenza, sia, so-
prattutto, ai contributi di dottrina, v. A. CELOTTO, voce Reviviscenza degli atti norma-
tivi, in Enc. giur., XVII, Roma 1998, ad vocem; per una più recente riflessione sul
tema, con ampi richiami alla varie posizioni emerse, v. F. PETRINI, La reviviscenza di
norme abrogate, in Nomos, 1, 2012. 

Il fenomeno in esame è traversale alla distinzione tra diritto pubblico e privato, es-
sendo, ad esempio, riconducibile ad essa la situazione delle obbligazioni estinte a se-
guito di dichiarazione di morte presunta, qualora l’interessato si rifaccia vivo.

20 A. CELOTTO, voce Reviviscenza degli atti normativi, op. cit., 1 e ss.
21 Si veda, sull’argomento, F. SORRENTINO, L’abrogazione nel quadro dell’unità

dell’ordinamento giuridico, in Riv. trim. dir. pub., 1972, 8 e ss.. 
22 A. CELOTTO, voce Reviviscenza degli atti normativi, op. cit., 2 ss.; S. PUGLIATTI,

Abrogazione (teoria generale e abrogazione degli atti normativi), in Enc. dir., I,
Milano, 1958, 146 e ss.; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, Padova,
1993, 220.

23 A. CELOTTO, voce Reviviscenza degli atti normativi, op. cit., 1 e ss..
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validità la cancella retroattivamente dall’ordinamento, precludendole ogni
possibilità di ritorno in esistenza.

Inoltre, la reviviscenza non è configurabile in tutte le vicende tempora-
neamente limitative dell’efficacia, perché mentre l’abrogazione produce un
effetto istantaneo e irreversibile, introducendo una limitazione definitiva al-
l’efficacia della norma, la sospensione e la deroga operano in modo soltanto
provvisorio e reversibile; pertanto, le norme sospese o derogate, più che tor-
nare in vita, riesprimono in pieno la propria originaria efficacia24. 

Sul punto, mentre la «riespansione» della norma derogata o sospesa è una
conseguenza normale della rimozione del limite appostole, l’effetto ripristi-
natorio della reviviscenza è straordinario, non agisce in modo automatico,
deve essere accertato singolarmente ed è rimesso alla discrezionalità dell’e-
segeta, che dovrà valutare anche la percorribilità dell’analogia25. 

È in questo senso che l’astratta capacità normativa della disposizione re-
viviscente si ripristina, tornando a produrre effetti giuridici in conseguenza di
un evento che le ridà la vita in senso giuridico26.

Il problema della reviviscenza delle norme abrogate, tuttavia, è stato ap-
profondito dalla dottrina in relazione anche all’abrogazione, da parte del cor-
po elettorale, di disposizioni abrogative, ove è perlopiù concordemente nega-
ta, sia alla dichiarazione d’illegittimità costituzionale di esse, ipotesi in cui, in-
vece, il dibattito dottrinale è assai acceso27.

Il ripristino di norme abrogate da disposizioni incostituzionali, poi, è piut-
tosto controverso, essendo state prospettate più soluzioni, in funzione della
diversa concezione del fenomeno abrogativo e degli effetti della sentenza ex
art. 136 Cost. 

In particolare, alla stregua di una prima opinione, la sentenza di incostitu-
zionalità non è in grado di revocare l’effetto abrogativo, che è istantaneo ed ir-
reversibile, con la conseguenza che non è configurabile alcuna reviviscenza28.

24 A. CELOTTO, voce Reviviscenza degli atti normativi, op. cit., 2-3, 8. In realtà, la de-
finitività dell’effetto abrogativo è controversa: a favore F. MODUGNO, Abrogazione, in
Enc. giur., I, Roma, 1988, 4; V. CRISAFULLI, Lezioni, op. cit., 215 e ss.; A. CERRI,
Prolegomeni a un corso sulle fonti del diritto, Torino, 1997, 103. Contra, F. SORRENTINO,
L’abrogazione, op. cit., 8 e ss., che la configura come fenomeno permanente e continuo.

25 A. CELOTTO, voce Reviviscenza degli atti normativi, op. cit., 6-7; A. FRANCO,
Illegittimità costituzionale e abrogazione. La reviviscenza di norme abrogate, Torino,
1988, 5. 

26 V. C. Cost., 23 aprile 1986 n. 108, in Giur. cost., 1986, 598. 
27 In argomento, v. anche F. MODUGNO, Osservazioni sulla reviviscenza di dispo-

sizioni legislative sostituite da testo unico dichiarato incostituzionale, in Giur. cost.,
1966, 1945 e ss.

28 Contro ogni reviviscenza: G. ABBAMONTE, Il processo costituzionale italiano,
I, Napoli, 1957, 248 e ss.; T. MARTINES, Contributo ad una teoria giuridica delle for-
ze politiche, Milano, 1957, 296 e ss.; E. REDENTI, Legittimità delle leggi e Corte co-
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In base alla tesi opposta, invece, le disposizioni dichiarate incostituzionali
sono radicalmente inesistenti o nulle ab origine, incapaci quindi di produrre
qualunque effetto, inclusa l’abrogazione, con la susseguente totale ed incon-
dizionata operatività della reviviscenza: «venuto meno l’ostacolo, la legge
anteriore riprende regolarmente i suoi effetti alla stregua dei quali deve dun-
que essere trattato il caso che si considera»29. 

Una terza e più articolata ricostruzione distingue il caso in cui la declara-
toria di incostituzionalità attinga disposizioni meramente ed esclusivamente
abrogative, per le quali la reviviscenza sarebbe da ammettere, da tutte le altre,
per le quali sarebbe preclusa30.

Al riguardo, pare preferibile proprio questa ultima impostazione inter-
media, volta a distinguere la vicenda della dichiarazione d’incostituzionalità
che colpisce una previsione esplicitamente abrogativa in quanto tale da quel-
la in cui attinge una disciplina che ha avuto tra i propri effetti anche l’abroga-
zione per incompatibilità di una normativa anteriore. 

Nel primo caso, infatti, l’annullamento ex art. 136 Cost. travolge pure
l’effetto abrogativo già prodotto, con susseguente reviviscenza della norma
anteriore; nel secondo, è invece necessario accertare preventivamente l’ine-
sistenza di norme, diverse da quelle dichiarate incostituzionali, che potrebbe-
ro riespandersi precludendo il ripristino della disciplina abrogata31.

stituzionale, 1957, 77; G. AZZARITI, Sulla legittimità costituzionale delle leggi, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 1959, 449 e ss.; F. PIERANDREI, Corte costituzionale, in Enc. dir.,
X, Milano, 1962, 975 e ss.; C. LAVAGNA, La delegificazione: possibilità, forme e con-
tenuti, in Studi per il XX anniversario dell’Assemblea costituente, IV, Firenze, 1969,
624; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, Padova, 1971, 169 e ss.. 

29 V. ONIDA, Illegittimità costituzionale di leggi limitatrici di diritti e decorso del
termine di decadenza, in Giur. cost., 1965, 523 e ss.; F. LA VALLE, Successione di leg-
gi, in Noviss. dig. it., XVIII, Torino, 1971, 641.

30 A. FRANCO, Illegittimità costituzionale ed abrogazione. La reviviscenza di nor-
me abrogate, Torino, 1989; Id., Considerazioni sulla dichiarazione d’incostituziona-
lità di norme espressamente abrogatrici, in Giur. cost., 1974, II, 3455; E. GARBAGNATI,
Efficacia nel tempo della decisione di accoglimento della Corte costituzionale, in Riv.
dir. proc., 1974, 213; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1967,
1061; A.M. SANDULLI, Natura, funzione ed effetti delle pronunce della Corte costitu-
zionale sulla legittimità delle leggi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1959, 46. 

31 E. REDENTI, Legittimità delle leggi, op. cit., 77; C. MORTATI, Istituzioni di diritto
pubblico, op. cit., 1429; G. SERRA, Leggi dichiarate incostituzionali, op. cit., 244; L.
GUGLIELMI, Dichiarazione di illegittimità costituzionale e reviviscenza di leggi abro-
gate, in Annali dir. pubbl. Roma 1969-70, 1970, 374; A. M. SANDULLI, Natura, fun-
zione ed effetti, op. cit., 48; M. MAZZIOTTI, A proposito di due leggi in frode alla
Costituzione, in Dir. soc., 1973, 453; A. FRANCO, Considerazioni sulla dichiarazione
di incostituzionalità di norme espressamente abrogatrici, in Giur. cost., 1974, 3455;
G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale, Milano, 1976, 362 e ss.



Articoli e Dottrina

Lavoro e previdenza oggi 1-2/201534

Anche considerando gli spunti offerti dalla citata sentenza n. 13, la giuri-
sprudenza della Corte costituzionale non offre solidi punti di riferimento in
questa materia: alcune pronunce, soprattutto più risalenti, hanno ammesso la
reviviscenza delle norme abrogate da disposizioni poi rivelatesi incostituzio-
nali, senza dilungarsi in particolari motivazioni, vedendo cioè il fenomeno
come una conseguenza implicita della declaratoria di illegittimità costituzio-
nale; altre, soprattutto più recenti, l’hanno molto limitata o disconosciuta32. 

In tal modo, la Consulta, lungi dal fornire indicazioni generalmente vali-
de a favore o meno della reviviscenza, intesa come ripresa di vigore di una
norma giuridica in seguito ad una vicenda estintiva, si è limitata a individuar-
ne una ragione ostativa connessa alla specificità della materia delle scelte po-
litiche sottostanti.

Questa impostazione pare, in parte, comparabile con quella adottata pro-
nuncia del giudice padovano, in cui la preclusione nei confronti del ripristino
della disciplina abrogata è motivata facendo solo parzialmente leva su consi-
derazioni relative all’operare dell’abrogazione in generale (abrogazione di
norma non abrogata dalla successiva dichiarata incostituzionale), che pure
sono da condividere. 

Al contrario, sembra che vi sia un implicito giudizio di valore sull’in-
compatibilità del ripristino con le esigenze che trovano espressione nel prin-
cipio di buon andamento, con particolare riguardo alla necessità di evitare
ogni situazione di incertezza normativa per l’amministrazione e per i cittadi-
ni sottoposti ai suoi poteri, potenzialmente derivante dalla reviviscenza delle
norme anteriori (soprattutto, se molto datate).

Ciò è ancor più giusto, se la declaratoria di incostituzionalità non colpisce,
come nel caso affrontato dal giudice padovano, una norma meramente ed
esclusivamente abrogativa.

32 C. Cost. 30 giugno 1960 n. 43, in Giur. cost., 1960, 662 e ss., 10 aprile 1962, n.
32, ibidem, 1962, I, 251, 18 novembre 1970 n. 160, ibidem, 1970, 2035 e ss.; 23 apri-
le 1974 n. 107, ibidem, 1974, 761 e ss. (in cui la Corte ha rilevato il ritorno in vita del-
le norme abrogate dalla norma incostituzionale ed il proprio dovere di controllarne la
costituzionalità); C. Cost. 11 febbraio 1982 n. 33, in Giur. cost., 1982, 277 e ss., 25 giu-
gno 1981 n. 108, ibidem, 1981, 908 e ss., 12 maggio 1982 n. 91, ibidem, 1982, 936 e
ss., 18 ottobre 1983 n. 313, ibidem, 1983, 1487 e ss., 23 aprile 1986 n. 108, ibidem,
1986, 582 e ss., 5 novembre 1986 n. 229, ibidem, 1986, 2014 e ss., 13 aprile 1994 n.
134, in Giur. it., 1994, I, 216 e ss., 15 marzo 1996 n. 74, in Giur. cost., 1996, 703 e ss.;
14 dicembre 1998 n. 408, ibidem, 1998, VI, 3493. Contra C. Cost. 16 febbraio 1982
n. 36, in Giur. cost., 1982, 296 e ss.; 9 luglio 1993 n. 310, ibidem, 1993, 2545 e ss.
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Massimo Viceconte

Efficienza e inefficienza nel pubblico 
e nel privato con particolare riferimento
alle risorse umane

Sistema premiante e sistema disciplinare-applicabilità alla P.A.
del nuovo articolo 18 del decreto attuativo della legge 10 
dicembre 2014, n. 183

Nei momenti di grave crisi economica, come quella che sta attraversando
il nostro paese, i nodi critici del sistema economico vengono alla luce.

Sia sul versante del settore economico privato che su quello del settore
economico pubblico si sono manifestate gravi difficoltà.

Tale fenomeno negativo è da imputarsi sì a ragioni economiche, che tro-
vano una loro origine anche nel contesto dell’economia sovranazionale (eu-
ropea, mondiale), ma anche specificatamente in fattori di ordine politico e so-
ciale del nostro paese.

In quest’ultimo decennio abbiamo assistito, sul versante privato, a innu-
merevoli crisi aziendali, con chiusure di aziende, messa in mobilità e in cassa
integrazione straordinaria, acquisti di azienda da parte di acquirenti esteri, de-
localizzazioni con conseguenti ingenti perdite di posti di lavoro, mentre sul
versante pubblico si è visto l’accrescersi di inefficienze quali blocchi o so-
spensioni di opere pubbliche infrastrutturali, accentuarsi delle lentezze buro-
cratiche, forte aumento del precariato, disastri idrogeologici conseguenti a
mancati interventi riparatori e altro.

Non possiamo non notare un comune denominatore in questi fenomeni
negativi, che è costituito da una mancata capacità del paese di promuovere
una politica di sviluppo e di crescita, nonostante la forte imposizione fiscale
addossata ai cittadini.

Abbiamo su visto che molti sono i fattori che hanno contribuito a questa cri-
si.

Tuttavia il dibattito tende a concentrarsi sull’efficienza del fattore “lavoro”.
Sembrerebbe che messo a posto, si fa per dire, il tassello “lavoro” non po-

trebbe che conseguire la ripresa dello sviluppo del paese.
Da parte nostra riteniamo ciò riduttivo e non condivisibile.
Non si può scaricare tutte le responsabilità della crisi sulla “risorsa uma-

na” senza intervenire sugli altri fattori dell’economia.
Ma, ciononostante, nel presente saggio vogliamo limitare l’analisi al fat-

tore lavoro lasciando ad altri specialisti l’indagine sugli altri aspetti.
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Quando si parla di efficienza e/o inefficienza del lavoratore si intende la
“modalità della prestazione” di lavoro. In altri termini si parla di produttività,
quantità e qualità del lavoro, con una sola parola di “merito”.

Si tratta più specificatamente di premiare il merito del lavoratore con pre-
mi e/o incentivi con lo scopo di dare all’utente/cliente un “prodotto” con ca-
ratteristiche soddisfacenti. Semplificando, nel caso del settore privato dare un
buon prodotto o servizio al cliente; nel caso del settore pubblico un buon ser-
vizio ma anche, in taluni casi, un buon prodotto al cittadino, individuo o im-
presa che sia.

Secondo i più il sistema degli incentivi funzionerebbe meglio nel settore
privato piuttosto che nel settore pubblico. Questa è opinione diffusa.

Ma se approfondiamo possiamo fare alcune considerazioni: “misurare” il
merito, al di fuori di quei lavori il cui prodotto si conta e si misura, non sem-
pre è facile. Sono stati avviati importanti progetti di “valutazione dei lavora-
tori” in importanti aziende private con scarsi risultati. Valutare è un processo
molto complesso che richiede specialisti o attitudini speciali che non sempre
i valutatori, capi per lo più, hanno o sembrano avere. Si è cercato di affiancarli
a consulenti esperti in valutazioni.. Cionondimeno i risultati sono stati insod-
disfacenti, anche perché, nella nostra realtà, dovendo in qualche modo far par-
tecipare anche il sindacato i vari tentativi hanno dato luogo a un contenzioso
che ha complicato e allungato i tempi.

Altro aspetto deludente è stata l’introduzione di c.d. premi di produzione
o c.d. salario di produttività. Ciò ha presentato, da un lato, una difficoltà nel-
l’individuare i fattori da prendere in considerazione per costruire una formu-
la adeguata, dall’altro una difficoltà a raggiungere gli obiettivi fissati. L’intro-
duzione comunque di un minimo assicurato e incrementabile, quasi automa-
ticamente, ha alla fine snaturato tali incentivi, trasformandoli in mensilità ag-
giuntive che poco o nulla hanno a che fare col merito.

Tale discorso di base è valso sia per il settore pubblico che per il settore
privato, pur nella differenza, poi non tanto rilevante, delle caratteristiche del-
le diverse attività.

Pur tuttavia si è continuato a considerare l’efficienza tipica del lavorato-
re privato piuttosto che del lavoratore pubblico.

Non può certamente negarsi che l’organizzazione del lavoro nei due set-
tori è molto diversa, essendo la prima finalizzata al conseguimento di profit-
to tout court, mentre la seconda è anch’essa finalizzata al profitto ma deve te-
nere conto anche degli aspetti sociali che inducono a erogare servizi anche se
non remunerativi.

Quest’ultima considerazione spiega anche se non giustifica la minor effi-
cienza del lavoro del pubblico dipendente; anche perché se l’Ente Stato è co-
stretto a rinunciare a utili e ad aumentare gli oneri c.d. “impropri”, il singolo
individuo lavoratore non ha motivo per non dare la prestazione nella qualità e



quantità dovuta, mentre non di rado nel contesto generale, per una sorta di ef-
fetto di “trascinamento” anche il lavoratore pubblico rallenta i ritmi della pre-
stazione in vario modo.

Di qui l’attenzione particolare da parte degli organi preposti dello Stato a
focalizzare il controllo sull’“efficienza” del pubblico dipendente. Il che in al-
tri termini ha comportato maggiore attenzione sul sistema premiante o puni-
tivo dello stesso.

Se poi da un lato non è difficile trovare sistemi di premiazione del pre-
sunto merito con bonus, premi, incentivi e altro, molto più critico si è rivela-
to il sistema punitivo e ciò per diversi ordini di motivi.

La difficoltà non solo tecnica ma anche “umanitaria” di colpire la dignità
del lavoratore e la retribuzione dello stesso, in considerazione non ultima che
dietro un lavoratore v’è una famiglia e che la perdita dell’impiego pubblico,
a causa dell’unicità del datore di lavoro, rende più difficile un reimpiego con-
trariamente al settore privato dove la pluralità di datori di lavoro consente,
sebbene anche qui con qualche difficoltà, il reperimento di una alternativa,
unitamente a una “disorganica stratificazione tra fonti contrattuali e legislati-
ve” hanno portato ad una “evanescenza” del sistema disciplinare nell’Am-
ministrazione pubblica1.

Ma vediamo ora, sotto il profilo giuridico-normativo, lo svolgimento del-
la vicenda nel dopoguerra.
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1 V. APICELLA e altri, Il pubblico impiego privatizzato nella giurisprudenza,
Milano, 2005, 238: «Tale quadro di complessa stratificazione normativa e di diffusa
incertezza su questioni nodali della materia disciplinare è stato (ed è a tutt’oggi) sen-
z’altro concausa del cattivo funzionamento della “macchina disciplinare” nell’impie-
go pubblico privatizzato, crudamente riscontrato e stigmatizzato, in sede di controllo
gestionale, dalla Corte dei conti in alcuni eloquenti referti sulla pessima gestione del
procedimento punitivo all’interno della p.a. (C. Conti, Sez. Contr., 20 giugno 2001, n.
25/01/G, in www.giust.it; id., Sez. Contr., St., 25 giugno 1999, n. 60, in Giorn. dir.
amm., 1999, 1214; id., Sez. Contr., 26 marzo 1998, n. 23, in Riv. Corte Conti, 1998. 3,
I, 14; id., 4 aprile 1997, n. 70, in Riv. Corte Conti, 1997, 3, I, 26 e in Il lavoro nelle
pubb. amm., 1998, 289; id., 10 gennaio 1996, n. 4, in Riv. Corte Conti, 1997, 1, I, 4 e
ivi, 1996, n. 1, III, 263, nonché in Cons. Stato, 1996, II, 480), le cui concorrenti cau-
se vanno ricercate sia nel diffuso tollerante comportamento “buonista” della dirigen-
za nei confronti di micro e macro illegalità all’interno dell’amministrazione, sia nel
non lusinghiero funzionamento dei collegi arbitrali di disciplina, troppo spesso pro-
pensi (forse a causa della loro composizione eccessivamente sindacalese), da un lato,
a formalistici approcci alla materia disciplinare, destinati a portare all’invalidazione
delle sanzioni comminate sulla scorta di discutibili vizi procedurali dell’iter sanzio-
natorio, e, dall’altro, ad un perdonismo ingiustificato, che ha condotto a sorprendenti
derubricazioni delle sanzioni comminate (spesso dal licenziamento alla sospensione
sino a 10 giorni) nei confronti di autori di gravissimi illeciti sulla scorta di singolari
motivazioni.».



Momento cruciale è dato dall’approvazione del D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati ci-
vili dello Stato”. Il T.U. distingue le carriere degli impiegati civili dello Stato,
amministrativi e tecnici in a) carriere direttive; b) carriere esecutive c) carrie-
re del personale ausiliario.

Significativo l’art. 13 T.U. (comportamento in servizio): “L’impiegato
deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono
state affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior
modo, l’interesse dell’Amministrazione per il pubblico bene.”. In qualche
modo tale articolo corrispondeva all’art. 2104 del Codice civile “Diligenza
del prestatore di lavoro. – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza ri-
chiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e di
quello superiore della produzione nazionale.”. Per quel che riguarda il meri-
to l’art. 33 predetto T.U. prevede che “Ai più meritevoli fra gli impiegati che
hanno riportato giudizio complessivo di ottimo nell’ultimo anno può essere
concesso l’aumento periodico di stipendio con anticipazione di un anno del
periodo prescritto per conseguirlo.”.

La valutazione dell’impiegato avveniva attraverso il Rapporto informati-
vo e giudizio complessivo, art 42 T.U., che così recita: “Per ogni impiegato
con qualifica inferiore a direttore generale deve essere redatto entro il mese di
gennaio di ciascun anno un rapporto informativo che si conclude con il giu-
dizio complessivo di <ottimo>, <distinto; <buono>, <mediocre>”.

Il Titolo VII del T.U. cit. è dedicato alla disciplina, Capo I Infrazioni e
sanzioni disciplinari. Non entriamo nel merito perché superato dagli sviluppi
successivi dello stato di servizio degli impiegati. Per comprendere quanto su
già detto noteremo le lungaggini del provvedimento disciplinare (art. 100 e
ss.). Si provvede ad una macchinosa istruttoria con contestazione dei fatti al-
l’impiegato e giustificazioni dello stesso entro 20 gg. a Capo Ufficio e Ufficio
Personale. Terminate le indagini il fascicolo viene inviato alla Commissione
di disciplina (art. 111 T.U.). La Commissione emette una deliberazione moti-
vata. La eventuale sanzione viene emanata dal Ministro che provvede con de-
creto. Ci si rende conto della farraginosità del procedimento che collegato al
citato “buonismo” svuotava il procedimento disciplinare e la responsabilità
che ineriva al ruolo del singolo funzionario.

Vari furono i progetti di riforma dello Statuto degli impiegati civili che si
concluse con la riforma degli anni 90, consolidata nel Testo Unico D.Lgs. n.
165/2001.

Con tale importante provvedimento legislativo si introdusse la c.d. priva-
tizzazione del pubblico impiego. Come recita l’art. 2, comma 2 T.U. 30 mar-
zo 2001 n. 165: “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pub-
bliche sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, titolo II, del libro V del
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa ...”
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e comma 3 successivo: “i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono
regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri
e le modalità previste nel titolo III del presente decreto ...”. In particolare l’art.
51 del predetto T.U. dispone che “la legge 20 maggio 1970, n. 300 e succes-
sive modificazioni si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal
numero di dipendenti.”.

A seguito di questo mutamento di status dei pubblici dipendenti si riten-
ne con tale innovazione, oltre che con l’intera riorganizzazione degli uffici
(come esplicitamente segnalato al comma 1 dell’art. 1), di avere raggiunto
uno degli obiettivi dell’intera riforma, indicato sempre nell’art. 1 comma 1,
lettera a): “accrescere l’efficienza delle amministrazioni”.

Sul punto specifico degli aspetti disciplinari importante fu l’intervento
dei contratti di comparto.

Infatti l’inclusione del licenziamento disciplinare nei contratti di com-
parto ha assunto un forte valore simbolico nell’ambito della «privatizzazione»
degli istituti disciplinari2. Sono state individuate due categorie di licenzia-
mento diverse per gravità e presupposti, entrambe sottoposte al previo espe-
rimento della procedura disciplinare. Con riferimento esemplificativo al
c.c.n.l. Ministeri si prevedono le sanzioni del licenziamento “con preavviso”
e del licenziamento “senza preavviso” (art. 13, 5° e 6° c., c.c.n.l. Ministeri
12.6.2003), che vanno a reprimere fatti o comportamenti di speciale gravità re-
lativi sia al rapporto di lavoro con la p.a., sia fatti esterni al rapporto di lavoro
idonei a compromettere il rapporto di fiducia tra l’amministrazione e il di-
pendente3.

In sintesi:
A) secondo la teoria prevalente (vedasi Mainardi S. La responsabilità e il

potere disciplinare, in CARINCI F. -ZOPPOLI L. (a cura di), Il Lavoro nelle pub-
bliche amministrazioni, in CARINCI F. (diretto da), Diritto del lavoro.
Commentario, Torino, 2004, sul punto pag.855 e ss.:

«Le tipologie di licenziamento disciplinare individuate dai contratti van-
no dunque a coprire, secondo appunto la nozione “ontologica”, sia l’area del
licenziamento per “giustificato motivo soggettivo” ex art. 3, L. n. 604/1966,
sia quella del licenziamento per “giusta causa” dell’art. 2119 c.c., l’accosta-
mento del licenziamento “senza preavviso” alla nozione di licenziamento per
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2 V. MAINARDI S., Il licenziamento dei dipendenti pubblici, in Riv. giur. lav., 1996,
4, 559 e ss.; SORDI P., Il licenziamento del dipendente pubblico: il quadro legale, in Il
lavoro nelle pubb. amm., 2001, 273 e ss.; BATTINI S., Il licenziamento del dipen-
dente nell’impiego pubblico e nell’impiego (privato) con le pubbliche amministra-
zioni, in CASSESE S. e altri, Dall’impiego pubblico al rapporto di lavoro con le pub-
bliche amministrazioni, Milano, 1997, 37 e ss.

3 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2001, n. 1517, in Giorn. dir. amm., 2001, 495.



giusta causa dell’art. 2119 è evidente nella formula della stessa norma con-
trattuale ove è disposto che la sanzione si applica per violazione dei doveri di
comportamento, anche nei confronti di terzi, “di gravità tale da non consenti-
re la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro” (art. 13 c.c.n.l.
Ministeri cit.).».

Ma ancora più incisivamente si argomenta:
«Sembra tuttavia importante osservare che la presenza di una specifica

normativa di origine contrattuale non impedisce l’utilizzo delle nozioni pri-
vatistiche degli artt. 2118-2119 c.c. e 3, L. n. 604/1966 relative al licenzia-
mento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo. L’assetto delle
fonti venutosi a determinare al termine della prima tornata di contrattazione
coincide cioè con il sistema privatistico, ove alle fattispecie generali indivi-
duate dalla legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 3, L. n. 604/1966) corrispondono
le tipizzazioni contrattuali fornite in relazione alle ipotesi di licenziamento
disciplinare, sempre che ad esso possano essere ricondotte tutte le ipotesi di
cessazione del rapporto per motivi soggettivi. Anzi, deve essere valorizzato
anche nel settore pubblico l’ormai consolidato orientamento secondo il qua-
le il divieto di porre in essere comportamenti che integrano gli estremi della
giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento non risiede
nelle fonti collettive, bensì nelle norme dell’ordinamento del lavoro (tra le più
recenti v. Cass. 9 agosto 2001, n. 10997, in Dir. prat. lav., 2002, 583; Cass. 8
giugno 2001, n. 7819, in Riv. it. dir. lav., 2002, II, 149; Cass. 28 settembre
2000, n. 12902, in Il Foro it. Repertorio, 2000, voce Lavoro (rapporto), n.
556: Cass. 22 aprile 2000, n. 5299, in Notiz. giur. lav., 2000, 629; Cass. 3 lu-
glio 1998, n. 6534, in Il Foro it. Repertorio, 1998, voce Lavoro (rapporto), n.
1544; Cass. 22 agosto 1997, n. 7884, in Notiz. giur. lav., 1997, 646).

In effetti, se è vero che il sistema di contrattazione collettiva, del pubbli-
co impiego produce atti negoziali ad efficacia generalizzata e che ad essi si do-
vrà fare necessariamente riferimento per ogni ipotesi di legittima cessazione
del rapporto per ragioni disciplinari, è vero anche che la previsione legislati-
va degli artt. 2118, 2119 c.c. e 3, L. n. 604/1996, in forza del generale richia-
mo dell’art. 2, 2° c., D.Lgs., mantiene qui una propria operatività a prescindere
dalle previsioni del contratto collettivo e dalla loro affissione, potendo ben
procedere l’amministrazione al licenziamento disciplinare con riferimento
(solo) alle ricordate norme di legge, le quali, pur se con nozioni elastiche, de-
finiscono autonomamente l’infrazione passibile di licenziamento.»4.
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4 MISCIONE M., Sanzioni disciplinari e responsabilità, in CARINCI F. – D’ANTONA

M. (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dal d.lgs n.
29/1993 ai d.lgs. nn. 396/1997, 80/1998 e 387/1998 Commentario, Milano, 2000,
1649 e ss.



B) Ma v’è anche una teoria pur minoritaria per la quale si ritiene che nei
casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa da
inadempimento la parte datrice può irrogare la sanzione solo se la condotta è
prevista dal codice disciplinare di fonte pattizia5.

Ma la stessa riforma del 2001 suscitò successivamente ripensamenti.
Infatti pochi anni dopo tale riforma la Legge delega 14/2/2003 n. 30, c.d.

Legge Biagi all’art. 6 disponeva che “Le disposizioni degli articoli da 1 a 5
non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano
espressamente richiamate”.

Del resto il conseguente decreto n. 276/2003 esclude dalla sua applica-
zione proprio le pubbliche amministrazioni e il loro personale quasi a riaffer-
mare la dicotomia privato/pubblico in controtendenza del trend generale.

Si parla di “nostalgia per una legislazione ‘dissociata’”, si afferma che la
“Legge Biagi” rimetterebbe in discussione la regola base della c.d. “privatiz-
zazione del pubblico impiego” e infine di “vecchia e mai doma resistenza alla
privatizzazione”6.

Sotto la spinta della crisi economica viene, in seguito, approvata la c.d.
Riforma Brunetta, D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 attuativo della legge n.15 del
2009, che modifica l’art. 2 comma 2 del T.U. del pubblico impiego inseren-
dovi l’inciso “che costituiscono disposizioni a carattere imperativo”, dicendo
per ora la parola fine sul tema dell’applicabilità delle norme privatistiche ai
pubblici impiegati.

Del resto la stessa Legge Fornero prevedeva all’art.1 comma 7 che “Le
disposizioni della presente legge ... costituiscono principi e criteri per la re-
golazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2,
comma 2, del medesimo decreto legislativo.”.

Dal che deriverebbe l’applicabilità ai pubblici dipendenti anche della nuo-
va normativa sull’art. 18 contenuta nel Decreto Renzi.

Ma la nuova legge delega sulla Pubblica Amministrazione potrebbe ri-
servare sorprese. Il Governo, infatti è delegato ad adottare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso ter-
mine previsto dall’articolo 13, decreti legislativi di semplificazione dei se-
guenti settori: tra gli altri a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pub-
bliche e connessi profili di organizzazione amministrativa.

Articoli e Dottrina
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5 V. SORDI P., op.cit., 273.
6 CARINCI V. , La nostalgia per una legislazione “dissociata”: la legge delega n.

30/2003 e il D.Lgs. n. 276/2003, op. cit.., LXXIV.
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CIRCOLARI

Rassegna delle disposizioni amministrative*

MINISTERO DEL LAVORO

Prestazioni previdenziali e assistenziali

Ministero del Lavoro – Circolare 22 gennaio 2015, n. 1

OGGETTO: Completamento, nell’anno 2015, delle proroghe a 24 mesi dei
programmi di crisi per cessazione di attività – articolo 1, comma 110, della
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare in commen-
to, ha confermato che, sulla scorta di quanto previsto dalla Legge n. 190/14, il
finanziamento previsto per le proroghe a ventiquattro mesi della cassa inte-
grazione guadagni straordinaria per cessazione di attività è esteso all’anno
2015 nel limite di 60 milioni di euro.
Tali risorse, chiarisce il Ministero, consentiranno esclusivamente il comple-
tamento, nel corso dell’anno 2015, dei piani di gestione degli esuberi di per-
sonale relativi all’anno 2014 e, pertanto, verranno utilizzate per le istanze di
CIGS per cessazione dell’attività relative alle proroghe iniziate entro il 31 di-
cembre 2014.
L’esame istruttorio delle richieste di proroga, affidato agli organi del Ministero
del Lavoro, seguirà un ordine cronologico di presentazione delle domande,
fino a concorrenza delle risorse finanziarie previste, ossia nei limiti dei sud-
detti 60 milioni di euro.
La nota ministeriale conclude avvisando che eventuali istanze riferite a pro-
grammi di proroghe per cessazione di attività, decorrenti dal 1° gennaio 2015,
non verranno prese in esame.

Vigilanza e ispezioni

Ministero del Lavoro – Lettera-circolare 21 gennaio 2015, n. 1106

OGGETTO: D.M. 4 novembre 2014 art. 15 – trattazione dei ricorsi amministra-
tivi – funzioni attribuite alle DIL dagli artt. 14 e 15 del D.P.C.M. 14 febbraio
2014. n. 121 – istruzioni operative.

* Rubrica a cura dell’Area Risorse Umane e Relazioni Sindacali dell’Unione
Industriali di Savona.
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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera circolare n. 1106 del
21 gennaio 2015, ha fornito alcuni chiarimenti e istruzioni pratiche circa la
trattazione dei ricorsi amministrativi previsti in materia di vigilanza, di pre-
videnza sociale e di lavoro, a seguito del nuovo assetto organizzativo degli
uffici ministeriali territoriali che ha attribuito tale competenza alle nuove
Direzioni Interregionali del Lavoro.

MINISTERO DELL’INTERNO

Lavoratori stranieri

Ministero dell’Interno – Circolare 14 gennaio 2015, n. 312

OGGETTO: Consigli Territoriali per l’immigrazione. Linee di indirizzo delle
future attività.

A più di dieci anni dalla loro introduzione nel sistema italiano di governance
del fenomeno migratorio, il Ministero dell’Interno, con la circolare in com-
mento, detta le linee di intervento generale finalizzate a coadiuvare l’attività
dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione la cui attività si concreta nell’e-
sercizio delle funzioni inerenti l’analisi, la programmazione ed il monitorag-
gio dell’efficacia delle politiche migratorie e di integrazione e nell’orienta-
mento delle risorse nazionali e comunitarie destinate alle finalità di settore.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Assunzioni agevolate

Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare 9 gennaio 2015, n. 828

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti e istruzioni utili sulle modalità di presenta-
zione delle istanze e di fruizione del credito d’imposta per l’assunzione a tem-
po indeterminato di personale altamente qualificato, di cui all’art. 24 del
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e al D.M. 23 ottobre 2013.

Con la circolare direttoriale del 9 gennaio 2015, il MISE fornisce ulteriori
chiarimenti e istruzioni utili sulle modalità di presentazione delle istanze e di
fruizione del credito d’imposta per l’assunzione a tempo indeterminato di per-
sonale altamente qualificato di cui all’art. 24 del Decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, e al D.M. 23 ottobre 2013, rispetto a quanto già stabilito con il
Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 2014
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2014.
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INPS

Assunzioni agevolate

INPS – Circolare 29 gennaio 2015, n. 17

OGGETTO: Art. 5 D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 ago-
sto 2014, n. 116. Nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agri-
coli.

L’INPS, con la circolare in commento, ha fornito i primi chiarimenti in meri-
to all’applicazione dell’esonero contributivo introdotto della Legge di
Stabilità 2015 in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato a far data dal
1° gennaio 2015.
In particolare, viene chiarita la non qualificazione dell’esonero come aiu-
to di stato (e quindi la non applicabilità delle condizioni restrittive poste
dal Regolamento UE n. 651/2014), in quanto misura generalizzata e non
selettiva.
Inoltre, viene ammessa la spettanza del beneficio sia in caso di stabilizza-
zione, cioè di trasformazione senza soluzione di continuità, di contratti a
termine (anche stagionali), instaurati sia nel 2014 che nel 2015, sia in caso
di instaurazione di contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015
con soggetti con i quali siano cessati contratti a tempo determinato, anche
stagionali, di durata superiore a 6 mesi stipulati con lo stesso datore di la-
voro.
Con apposita successiva circolare, l’Istituto si riserva di emanare le istruzio-
ni per le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte
dei datori di lavoro. 

Contributi e prestazioni previdenziali e assistenziali

INPS – Messaggio 26 febbraio 2015, n. 1445

OGGETTO: Personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per
il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Precisazioni in merito al-
l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Con messaggio n. 1445 del 26 febbraio 2015, l’INPS fornisce alcune precisa-
zioni in merito all’accesso alla pensione di vecchiaia per i piloti del pilotaggio
marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio, per il personale viaggiante iscrit-
to al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto.
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INPS – Messaggio 24 febbraio 2015, n. 1392

OGGETTO: Garanzie fideiussorie ex articolo 4, comma 3, Legge n. 92/2012.
Operazioni di fusione per incorporazione dell’azienda esodante in altra azienda.

L’INPS con messaggio n. 1392 del 24 febbraio 2015 comunica che nelle ope-
razioni di fusione per incorporazione di azienda “esodante” – ossia di azien-
da che abbia già prodotto all’Istituto la fideiussione bancaria prevista nel caso
di previa attivazione della procedura di incentivazione di lavoratori anziani –
in altra azienda, quest’ultima dovrà presentare una nuova polizza fideiussoria
allo scopo di assicurare che gli obblighi assunti dal datore di lavoro esodante
vengano adempiuti.

Prestazioni previdenziali e assistenziali

INPS – Messaggio 30 gennaio 2015, n. 728

OGGETTO: Indennità di frequenza. Chiarimenti.

Al fine di garantire uniformità di comportamento a livello territoriale, l’INPS,
con messaggio n. 728 del 30 gennaio 2015, fornisce istruzioni e chiarimenti in
tema di indennità mensile di frequenza, per quanto concerne la frequenza di
centri terapeutici, di riabilitazione o recupero e quella di scuole pubbliche o
private. Specifici chiarimenti sono forniti per quanto riguarda i “Plurimino-
rati” e i ricoveri presso strutture ospedaliere con retta a carico dello stato per
un periodo di degenza pari o superiore a 30 giorni.

Assunzioni agevolate

INPS – Messaggio 30 gennaio 2015, n. 717

OGGETTO: Art. 1, co. 114, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di sta-
bilità 2015). Sospensione delle note di rettifica recanti addebiti per mancato
rinnovo dei benefici inerenti la cosiddetta “piccola mobilità”.

L’INPS con il messaggio in commento, comunica la sospensione delle note
di rettifica recanti addebiti per mancato rinnovo dei benefici inerenti la co-
siddetta “piccola mobilità”. Pertanto, in seguito a quanto disposto dalla
Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), ai datori di lavoro che abbiano
assunto entro il 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti alle liste di mobilità, ai
sensi della Legge n. 236/1993, c.d. “piccola mobilità”, ossia in seguito a li-
cenziamento per giustificato motivo oggettivo al di fuori di procedure di li-
cenziamento collettivo, si applicano gli sgravi contributivi previsti dalla
Legge n. 223/1991. L’Istituto fornirà, con successivo messaggio, le indica-
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zioni operative relative alle modalità di gestione delle predette note di retti-
fica eventualmente già inoltrate.

Prestazioni previdenziali e assistenziali

INPS – Messaggio 19 gennaio 2015, n. 417

OGGETTO: Articolo 1, comma 113, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in
materia di riduzione percentuale delle pensioni anticipate nel sistema misto
decorrenti dal 1° gennaio 2015.

L’INPS, con il Messaggio 19 gennaio 2015, n. 417, ha fornito chiarimenti in
materia di riduzione percentuale delle pensioni anticipate nel sistema misto
decorrenti dal 1° gennaio 2015. In sostanza, in attesa che vengano diramate le
istruzioni operative relative all’applicazione della norma in oggetto, con ef-
fetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1º gennaio
2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anziani-
tà contributiva entro il 31 dicembre 2017, l’INPS non applicherà le disposi-
zioni in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata di cui agli
artt. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, e 6, comma 2-quater.

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

Rapporto di lavoro

Funzione pubblica – Circolare 19 febbraio 2015, n. 2

OGGETTO: Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disci-
plina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e ap-
plicazione dell’articolo 1 del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, converti-
to, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Con la circolare in oggetto, il Ministero della P.A. fornisce chiarimenti in me-
rito alla soppressione del trattenimento in servizio, che consentiva ai dipen-
denti pubblici di continuare a lavorare dopo il raggiungimento dei requisiti
per la messa a riposo, e sulla ridefinizione della disciplina della risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro, provvedimenti previsti dal Decreto-legge n.
90/2014 (convertito in Legge n. 114/2014) nella finalità di avviare un proces-
so di ricambio generazionale dei dipendenti pubblici. La circolare si sofferma
sulla disciplina transitoria dei trattenimenti, sulle (rare) eccezioni di prosecu-
zione del rapporto di lavoro, nonché sul regime speciale dei dirigenti medici
e del ruolo sanitario. Infine, alcune precisazioni vengono fornite circa il cam-
po di applicazione della ridefinizione dell’istituto della risoluzione unilatera-
le del rapporto di lavoro.
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Funzione pubblica – Circolare 30 gennaio 2015, n. 1

OGGETTO: Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di
personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e
delle città metropolitane – Articolo 1, commi da 418 a 430, della Legge 23
dicembre 2014, n. 190.

Con la Circolare n. 1/2015, il Dipartimento della Funzione Pubblica e del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie detta le linee guida in ma-
teria di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili
connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane
così come disciplinato dalla Legge di stabilità 2015. In particolare, la circola-
re si sofferma sui seguenti punti: a) Comma 735 – Decorrenza delle misure
della Legge di stabilità; b) Commi 418 e 419 – Contenimento della spesa per
le province delle regioni a statuto ordinario; c) Comma 420 – Contenimento
della spesa di personale mediante divieti in materia di assunzioni a tempo in-
determinato, di stipula di rapporti di lavoro flessibile e di attribuzione di in-
carichi di consulenza; d) Comma 429 – Disciplina speciale per il personale
degli enti di area vasta adibito a servizi per l’impiego e politiche attive del la-
voro (finanziamento della spesa di personale a tempo indeterminato e delle
proroghe per i tempi determinati e per le collaborazioni coordinate e conti-
nuative); e) Comma 421 – Riduzione della dotazione organica delle città me-
tropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario; f) Comma 422 –
Individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e
del personale che sarà destinatario delle procedure di mobilità; g) Comma 423
– Piani di riassetto organizzativo, decreto che fissa i criteri per la mobilità, in-
formatizzazione dei processi; h) Commi 424 e 425 – Ricollocazione del per-
sonale a valere sui budget delle assunzioni 2015 e 2016 delle amministrazio-
ni pubbliche; i) Comma 426 – Proroga del termine per le procedure di stabi-
lizzazione; l) Comma 427 – Utilizzo del personale nelle more della conclu-
sione delle procedure di mobilità e forme di mobilità temporanea in caso di de-
lega di funzioni; m) Comma 428 – Riassorbimento e mobilità del personale
non utilmente ricollocato; n) Comma 430 – Rinegoziazione delle rate di am-
mortamento dei mutui.
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Rassegna a cura di ARTURO DI MARIO

«Diritto di interpello - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti ter-
ritoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei
propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappre-
sentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono
inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di or-
dine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d’inte-
sa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1
esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili» (art. 9,
D.Lgs. n. 124/2004 così come sostituito dalla legge n. 286/2006)

«Interpello - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e
gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o col-
legi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al com-
ma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’appli-
cazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rap-
presentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del
Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autono-
me. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazio-
ni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti
della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri in-
terpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.» (art. 12, D.Lgs. n. 81/2008)

Agenzie di somministrazione – Licenziamenti

Interpello 12 gennaio 2015, n. 1
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e l’Associazione
Nazionale Consulenti del Lavoro

OGGETTO: risoluzione di rapporto di lavoro dipendente di lavoratori tempora-
nei assunti a tempo indeterminato – gara pubblica per servizi di somministra-
zione di lavoro per 36 mesi.

INTERPELLI
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Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e l’Associazione
Nazionale Consulenti del Lavoro hanno avanzato istanza di interpello al fine
di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla applicabili-
tà dell’art. 7 della L. n. 604/1966, alle ipotesi di licenziamento per giustifica-
to motivo oggettivo da parte di un’agenzia di somministrazione, di lavorato-
ri assunti con contratto a tempo indeterminato, occupati in ambito di gara pub-
blica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi.
Più in particolare viene richiesto quale disciplina trovi applicazione, tenuto
conto che l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003, indica che “le disposi-
zioni di cui all’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano applica-
zione anche nel caso di fine lavori connessi alla somministrazione a tempo
indeterminato. In questo caso trovano applicazione l’articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all’articolo 12”.
Gli istanti, evidentemente in ragione della circostanza che la cessazione del
rapporto è correlata alla conclusione dei servizi di somministrazione di lavo-
ro per 36 mesi, chiedono di conoscere se, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del
D.Lgs. n. 276/2003, trattandosi di recesso del rapporto per almeno 5 lavoratori
nella stessa provincia, debba farsi ricorso alla procedura prevista dagli artt. 4
e 24 della L. n. 223/1991, ovvero a quella prevista dall’art. 7 della L. n.
604/1966.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si
rappresenta quanto segue.
Preliminarmente si sottolinea che l’art. 7 della L. n. 604/1966, come modifi-
cato dall’art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012, concernente la disciplina del-
la procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giusti-
ficato motivo oggettivo, trova applicazione nei confronti di tutti i datori di la-
voro, imprenditori e non imprenditori in possesso dei requisiti dimensionali di
cui all’art. 18, comma 8, della L. n. 300/1970. L’art. 24, comma 1, della L. n.
223/1991, concernente applicabilità della procedura di licenziamento collet-
tivo, prevede invece che “le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 2 a 12,
e 15-bis e all’articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occu-
pino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o tra-
sformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licen-
ziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più
unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali dispo-
sizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e
nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o
trasformazione”.
Ciò premesso, l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 sembra tuttavia
escludere l’applicabilità della procedura di licenziamento collettivo per le
agenzie di somministrazione, per i casi in cui il recesso riguardi i lavoratori as-
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sunti a tempo indeterminato, anche se la fine dei lavori corrisponda alla ces-
sazione dei servizi di somministrazione a tempo determinato in ambito di gara
pubblica. Del resto, con tale disposizione, il Legislatore ha in qualche modo
equiparato tali fattispecie a quelle già previste dall’art. 4, comma 14, della L.
n. 223/1991, secondo il quale “il presente articolo non trova applicazione nel
corso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle atti-
vità stagionali e saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di la-
voro a tempo determinato”.
Lo stesso art. 22, comma 4, tuttavia, per l’ipotesi suddetta, richiama l’appli-
cabilità degli artt. 3 e 12 della L. n. 604/1966, i quali rispettivamente forni-
scono la nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e fanno
salve le più favorevoli condizioni previste dai contratti collettivi e dagli ac-
cordi sindacali, senza escludere che i medesimi licenziamenti debbano segui-
re la procedura prevista dall’art. 7 della stessa L. n. 604/1966, peraltro intro-
dotta dalla L. n. 92/2012 e quindi successivamente all’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 276/2003.
Pertanto, in linea con quanto già chiarito con il precedente interpello n.
27/2013, si ritiene che per le ipotesi oggetto dell’interpello in esame, trovi ap-
plicazione la procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 e non quella di cui
agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991.

Sgravi contributivi – Dirigenti

Interpello 
Federmanager

OGGETTO: sgravio contributivo sulle retribuzioni di produttività – art. 2 D.M.
14 febbraio 2014.

La Federmanager ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di
questa Direzione generale in ordine alla disciplina dello sgravio contributivo
applicabile alle retribuzioni di produttività di cui all’art. 2, D.M. 14 febbraio
2014. Non tutte le questioni sottoposte sono ammissibili alla procedura di in-
terpello e pertanto si provvede a fornire chiarimenti, in particolare, sulla pos-
sibilità che di tale agevolazione possano fruire anche i lavoratori rientranti
nella “categoria dei dirigenti”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche
Previdenziali e Assicurative, della Direzione generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro, dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si
rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dall’analisi dell’art. 2 del citato Decreto
ai sensi del quale, con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2013 sul-
la retribuzione imponibile è concesso ai datori di lavoro, con effetto dal 1°
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gennaio 2014, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazio-
ni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo li-
vello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita e con-
formemente a quanto previsto dall’art. 1, comma 67 lett. b) e c), della L. n.
247/2007.
Nello specifico, lo sgravio in questione trova applicazione per “le erogazioni
correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed ef-
ficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento
economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del
miglioramento della competitività aziendale” (v. art. 2, comma 3 lett. b). Va
peraltro osservato che, ai fini dell’agevolazione contributiva, non esistono li-
mitazioni di sorta circa l’entità del reddito del lavoratore che può rientrare
nella misura incentivante (pur nei limiti della percentuale del 2,25% del trat-
tamento economico imponibile annuo del lavoratore interessato).
Ciò premesso, in ordine alla questione circa l’applicabilità dello sgravio con-
tributivo ai lavoratori rientranti nella “categoria dei dirigenti”, si evidenzia
che nella vigente normativa non sembrano riscontrarsi disposizioni che esclu-
dano tale categoria di prestatori dall’agevolazione; peraltro, anche dall’esame
delle norme di cui al citato Decreto non si rinvengono disposizioni ostative ad
un’interpretazione estensiva ai fini della concessione del beneficio ai suddet-
ti lavoratori in quanto il reddito, come detto, non costituisce un limite per l’ac-
cesso all’agevolazione.
Sotto un profilo più generale, del resto, si può osservare che il dirigente ricopre
un ruolo strategico in funzione del miglioramento della produttività e di ogni al-
tro fattore utile alla competitività dell’azienda e pertanto una parte della quota re-
tributiva allo stesso spettante va ad incidere sui fattori summenzionati, ovvero
sugli “incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza
organizzativa”, utili per la fruizione del beneficio contributivo.
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SENTENZA

Rilevato che il ricorrente T. R. chie-
deva, ai sensi dell’art. 1, commi 47 e
segg. L. 92/2012, accertarsi e dichia-
rarsi l’inefficacia del licenziamento
collettivo intimatogli dalla società
A.C. Srl con nota in data 20/12/2013
con condanna di quest’ultima alla
reintegra nel posto di lavoro e alla
corresponsione in favore del ricor-
rente di tutte le retribuzioni maturate
e maturande sino all’effettivo ripristi-
no della funzionalità del rapporto di
lavoro, oltre interessi e rivalutazione
monetaria o, in via subordinata, al ri-
sarcimento del danno da determinar-
si in misura compresa tra 12 e 24
mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto;
che in particolare il ricorrente, pre-
messo di avere prestato attività lavo-
rativa alle dipendenze della convenu-
ta dal 3/1/2011 al 24/12/2013 (data di
decorrenza del recesso impugnato),
con inquadramento al livello 8Q del

C.C.N.L. piccola e media industria
metalmeccanica ed istallazione im-
pianti/Unionmeccanica Confapi, con
mansioni di analista, deduceva l’ille-
gittimità del licenziamento impugna-
to per violazione, sotto vari profili,
della procedura prevista dall’art. 4
della Legge 223/1991 in materia di li-
cenziamenti collettivi;
vista la comparsa di costituzione del-
la società convenuta la quale sostene-
va l’infondatezza del ricorso chie-
dendone il rigetto eccependo, in sub-
ordine, l’inammissibilità della do-
manda di reintegra nel posto di lavo-
ro avanzata dal ricorrente in quanto
non riconducibile, alla stregua della
normativa vigente, ai vizi procedura-
li posti a fondamento del ricorso.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Il ricorrente contesta, relativamente
al licenziamento collettivo intimato-
gli dalla convenuta molteplici viola-
zioni della procedura all’uopo previ-
sta dall’art. 4, commi 2-9, della

GIURISPRUDENZA

Funzioni dell’art. 4, comma 9 della Legge 
n. 223 del 1991 e conseguenze 
della sua violazione

Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza 29 settembre 2014 – Giud.
Selmi*

Non è possibile, salvo l’intervento di cause di forza maggiore, attribuire al
datore di lavoro la possibilità di intimare validamente i licenziamenti oltre i
7 giorni ex art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991; la illegittimità del licen-
ziamento non comporta, però, la reintegra del lavoratore nel posto.

* Segue nota di Giorgio Frontini.
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Legge 223/1991 (omesso invio della
lettera di apertura della procedura
prevista dall’art. 4, comma 2, Legge
223/1991 alla RSA dell’associazione
sindacale FIOM CGIL ed esclusione
della suddetta RSA dalla procedura di
consultazione sindacale con coinvol-
gimento di altra associazione sinda-
cale non legittimata, omesso o tardi-
vo invio della comunicazione previ-
sta dall’art. 4, comma 9, Legge
223/1991, insufficienza a inadegua-
tezza della lettera di comunicazione
di apertura della procedura).
Tanto premesso ai fini della defini-
zione del presente procedimento ri-
sulta pienamente assorbente la fonda-
tezza della censura relativa alla vio-
lazione dell’art. 4, comma 9, Legge
223/1991.
Dalla documentazione versata in atti e
dalle stesse allegazioni difensive della
convenuta risulta infatti che quest’ul-
tima, a fronte di un licenziamento ir-
rogato al ricorrente in data
20/12/2013, abbia provveduto ad in-
viare agli organi competenti l’elenco
dei lavoratori licenziati {con l’indica-
zione dei dati previsti dall’art. 4, com-
ma 9, Legge 223/1991} solo in data
21/2/2014 (cfr. all. n. 2 della comparsa
di costituzione della convenuta).
Trattasi di palese violazione di quan-
to disposto all’art. 4, comma 9, Legge
223/1991 nella parte in cui, una volta
esaurita la procedura di licenziamen-
to collettivo, onera l’impresa di effet-
tuare tale comunicazione entro il ter-
mine di 7 giorni dalla comunicazione
del licenziamento (termine introdot-
to dall’art. 1 comma, 44, Legge
92/2012, in luogo del più severo re-

quisito della contestualità imposto
dalla normativa precedentemente vi-
gente).
Trattasi di inadempimento suscettibi-
le, contrariamente a quanto sostenu-
to dalla società convenuta, di viziare
il licenziamento impugnato in base a
quanto previsto dall’art. 5, comma 3,
Legge 223/1991 ove, nella sua for-
mulazione attualmente vigente {ap-
plicabile ratione temporis al licenzia-
mento impugnato), dispone che
“Qualora il licenziamento sia intima-
to senza l’osservanza della forma
scritta, si applica il regime sanziona-
torio di cui all’articolo 18, primo
comma, della Legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni. In
caso di violazione delle procedure ri-
chiamate all’articolo 4, comma 12
(comma che espressamente richiama
gli oneri procedurali imposti dai com-
mi precedenti di quello stesso artico-
lo, n. d. e.), si applica il regime di cui
al terzo periodo del settimo comma
del predetto articolo 18. In caso di
violazione dei criteri di scelta previsti
dal comma 1, si applica il regime di
cui al quarto comma del medesimo
articolo 18. Ai fini dell’impugnazio-
ne del licenziamento si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 6 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e suc-
cessive modificazioni”.
Si ritiene infatti di aderire ai principi
affermati dal prevalente orientamento
della giurisprudenza di legittimità
con riferimento al precedente regime
normativo (il quale prevedeva l’one-
re di effettuare la comunicazione in
questione “contestualmente” al licen-
ziamento, principi che risultano a
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maggior ragione applicabili nel nuo-
vo regime normativo che introduce
all’uopo il termine, meno severo ma
specificamente individuato, di 7 gior-
ni) alla cui stregua in tema di licen-
ziamenti collettivi, il requisito della
contestualità della comunicazione del
recesso al lavoratore e alle organizza-
zioni sindacali e ai competenti uffici
del lavoro, richiesto a pena d’ineffi-
cacia del licenziamento medesimo,
non può che essere valutato, in una
procedura temporalmente cadenzata
in modo rigido ed analitico, e con ter-
mini molto ristretti, nel senso di una
necessaria ed ineliminabile contem-
poraneità delle due comunicazioni la
cui mancanza, solo se sostenuta da
giustificati motivi di natura oggetti-
va, da comprovare dal datore di lavo-
ro, può non determinarne l’ineffica-
cia (Cass. n. 7490 del 31/03/2011,
Cass. n. 7407 del 26/03/2010, Cass.
n. 1722 del 23/01/2009).
Trattasi infatti di una stringente dis-
posizione legislativa che sanziona l’i-
nosservanza di una procedura rigida-
mente determinata che, per quanto
specificamente rileva ai fini del pre-
sente giudizio, impone al datore un
onere di tempestività {originaria-
mente la contestualità della comuni-
cazione attualmente il rispetto di uno
stringente termine di 7 giorni) al qua-
le deve attribuirsi, nell’ambito di una
procedura temporalmente cadenzata
in modo rigido e analitico e con ter-
mini ristretti (ivi compreso quello as-
segnato al lavoratore a pena di deca-
denza per impugnare il licenziamen-
to), una funzione essenziale di tutela
del lavoratore.

Solo attraverso le comunicazioni di
cui all’art. 4, comma 9 è infatti reso
possibile all’interessato di conoscere
in via indiretta le ragioni della sua
collocazione in mobilità.
È pertanto evidente come tale adem-
pimento assolva la funzione di rende-
re visibile e, quindi controllabile dal-
le organizzazioni sindacali (e tramite
queste dai singoli lavoratori) la cor-
rettezza del datore di lavoro in rela-
zione alle modalità di applicazione
dei criteri di scelta (ivi compresa, evi-
dentemente, nel caso di cessazione di
attività, anche la verifica dell’effetti-
vo coinvolgimento nella procedura di
tutti i dipendenti dell’impresa), con-
trollo che costituisce l’indispensabi-
le presupposto per l’esercizio tempe-
stivo del potere, spettante al singolo
lavoratore, di impugnare il licenzia-
mento.
Non é pertanto possibile, salvo l’in-
tervento di cause di forza maggiore
(che nel presente caso di specie non
sono state dedotte né comprovate),
attribuire al datore di lavoro la possi-
bilità di intimare validamente i licen-
ziamenti ritardando il momento di in-
vio delle comunicazioni ex art. 4,
comma 9, Legge n. 223/1991.
Alla stregua delle considerazioni che
precedono, alle quali deve attribuirsi
un rilievo pienamente assorbente ri-
spetto all’esame degli altri profili di
illegittimità dedotti dalle parti, il li-
cenziamento dovrà pertanto ritenersi
illegittimamente emanato. 
Non può però trovare accoglimento
la richiesta, avanzata in via principa-
le dal ricorrente, di reintegra nel po-
sto di lavoro con pagamento delle re-
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tribuzioni maturate e maturande dal
licenziamento sino al ripristino della
funzionalità del rapporto.
Trattasi infatti di tutela inapplicabile ai
vizi della procedura ex art. 4, Legge
223/1991 lamentati dal ricorrente.
Ciò alla stregua di quanto previsto
dall’art. 5, comma 3, Legge 223/1991
nella sua formulazione attualmente
vigente (introdotta dalla legge
92/2012) la quale prevede tale forma
di tutela (e cioè quella prevista dal-
l’attuale art. 18, comma 4, Legge
300/1970} solo nei casi di omessa
adozione della forma scritta o di vio-
lazione dei criteri di scelta, vizi questi
chiaramente non ravvisabili nel pre-
sente caso di specie e nemmeno posti
a fondamento del ricorso.
Risulterà invece applicabile, ex art. 5,
comma 3, Legge 223/1991, la minore
tutela prevista dall’art. 18, comma 5,
Legge 300/1970 {richiamato a sua
volta dal terzo periodo del comma 7
dello stesso articolo menzionato dal-
l’art. 5, comma 3, Legge 223/1991}
alla cui stregua in tali casi deve esse-
re dichiarato risolto il rapporto di la-
voro con effetto dalla data del licen-
ziamento con condanna della società
convenuta al pagamento di un’inden-
nità risarcitoria onnicomprensiva
“determinata tra un minimo di dodici
e un massimo di ventiquattro mensi-
lità dell’ultima retribuzione globale
di fatto, in relazione all’anzianità del
lavoratore e tenuto conto del numero
dei dipendenti occupati, delle dimen-
sioni dell’attività economica, del
comportamento e delle condizioni
delle parti, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo”.

Si ritiene di determinare tale indenni-
tà, tenendo conto in particolare del-
l’anzianità di servizio del lavoratore
{circa 2 anni}, delle rilevanti dimen-
sioni della società convenuta (avente
un totale di circa 69 dipendenti come
si desume dagli atti della procedura di
licenziamento collettivo) e dei motivi
essenzialmente procedurali della di-
chiarazione di illegittimità del licen-
ziamento {non risulta sostanzialmen-
te oggetto di contestazione specifica
l’effettiva sussistenza dello stato di
crisi posto a fondamento della proce-
dura di licenziamento né l’avvenuta
totale cessazione dell’attività di im-
presa della convenuta} in 15 mensili-
tà della retribuzione globale di fatto
quantificabile quest’ultima, alla stre-
gua dei prospetti paga prodotti in atti
(cfr. in particolare voce “retrib. di fat-
to” prospetto paga dicembre 2013} e
delle incontestate allegazioni di parte
ricorrente, in € 2.718,04 lordi men-
sili, per un totale complessivo di €
40.770,60, oltre rivalutazione mone-
taria ed interessi.
Tali motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di
lite, liquidata come in dispositivo, se-
gue la soccombenza.
Sussiste motivo, in ragione della solo
parziale fondatezza della domanda,
per compensare parzialmente tali
spese nella misura di un terzo del to-
tale.

P.Q.M.

Dichiara risolto a decorrere dal
24/12/2013 il rapporto di lavoro in-
tercorso tra le parti.
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Condanna la società convenuta al ri-
sarcimento del danno mediante il pa-
gamento di un’indennità risarcitoria
pari € 40.770,60, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali dalla
maturazione del credito sino al saldo.

Condanna la società resistente al pa-
gamento delle spese di lite che, pre-
via parziale compensazione nella mi-
sura di un terzo, liquida in comples-
sivi € 1.400,00 oltre Iva e cpa come
per legge.
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Nota a Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza 29 settembre 2014

di Giorgio Frontini*

Dietro il provvedimento del Tribunale romano del 29 settembre 2014 in ana-
lisi si profilano varie, significative, questioni e dinamiche giuslavoristiche.

Si evidenzia, in primo luogo, il tema dell’art. 4 della legge n. 223 del 1991,
parte organica e integrante, a sua volta, della più vasta tematica della proce-
dimentalizzazione dei poteri del datore di lavoro1.

Una tematica, quest’ultima, che può, altresì, osservarsi espressa pure nel
medesimo ambito della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento, ex art. 1,
ai criteri di scelta dei lavoratori da sospendere in Cigs.

Una tematica, inoltre, in un orizzonte più ampio, che si può ancora ricor-
dare legata, tra l’altro, ad una prospettiva di tutela del lavoratore e di demo-
crazia del lavoro, in un ideale raccordo con i principi lavoristici della
Costituzione.

Dinanzi a queste considerazioni, e sin da questo momento, può anche an-
ticiparsi, nella realtà giuridica come riflessa nella decisione in analisi, un pro-
filo dialettico tra ampliamento e salvaguardia della tutela del lavoro, da una
parte, e loro restrizione, da un’altra parte.

Si trova, inoltre, di fondo, un altro tema: quello della crisi industriale e
dei modi per arginarla, quale fa da riconosciuto filo rosso e da motivazione
della legge n. 223 del 1991, entro un quadro più vasto di risposte normative2.

La ricognizione dei dettati  testuali dell’art. 4 della legge n. 223 cit. con-
sente di individuare il dispiegarsi di varie procedure di comunicazione, fra
loro collegate e coordinate3. Così, alla stregua del comma 2, in una fase pre-
ventiva, il datore di lavoro che intenda procedere a licenziamento collettivo
deve darne comunicazione scritta alle r.s.a. e alle “rispettive associazioni di ca-
tegoria”, recante, in base al comma 3, indicazione dei motivi dell’eccedenza
del personale4. Dopo tale comunicazione, nel termine di sette giorni dal suo ri-

* Cultore di Diritto del lavoro Università di Roma “La Sapienza” – Professore di
Materie giuridiche ed economiche.

1 Cfr. anche L. MONTUSCHI, Procedure e forme: comunicare è bello?, in Arg. dir.
lav., 2000, 651 ss.

2 Per una considerazione della sostanziale gravitazione degli sviluppi dell’occu-
pazione (e, implicitamente, della dinamica della crisi) sulla Legge n. 223 del 1991
cfr., anche, le sentenze della Suprema Corte, a Sezioni Unite, 11 maggio 2000, n. 302
e 27 giugno 2000, n. 461.

3 Cfr. ancora MONTUSCHI, op. cit., 653.
4 Si osserva come il testo letterale originario dell’art. 4 della legge n. 223 del 1991

non parlasse di “licenziamenti”, ma di “procedure di mobilità”. Le modifiche alla det-
ta legge del 1991 si sono avute con l’art. 2, comma 72 della Legge n. 92 del 2012.
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cevimento, si prevede nella normativa che le r.s.a. e le associazioni possano ri-
chiedere e che, quindi, si svolga “... un esame congiunto tra le parti allo sco-
po di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del
personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una
sua parte, nell’ambito della stessa impresa...” (comma 5). Organico allo spi-
rito delle norme in analisi, in un quadro di rigorosa procedimentalizzazione del
potere datoriale volta a realizzare, nel concatenarsi stesso dei vari passaggi,
un’adeguata tutela delle ragioni dei prestatori, si pone l’elemento di un’altra
comunicazione scritta. Così, alla stregua del comma 6 del detto art. 4, l’esame
congiunto appena visto, di cui al comma 5, deve svolgersi entro uno spazio
temporale di 45 giorni segnato a partire dal ricevimento della comunicazione
preventiva prevista al comma 2 e seguito da altra comunicazione, all’Ufficio
provinciale del lavoro, concernente i risultati raggiunti con l’incontro. Va ri-
levato che, ancora a mente del citato comma 6, “Analoga comunicazione scrit-
ta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori”.

Entro l’ambito dell’art. 4, al comma 7, si prevede, inoltre, l’intervento
dell’Ufficio provinciale del lavoro, in assenza di accordo tra le parti, allo sco-
po di un ulteriore riesame.

Per la disciplina del comma 9 dell’articolo, comma che più interessa la ma-
teria della decisione romana in analisi, l’impresa, una volta trovato “l’accordo
sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8”, può licenziare i
prestatori di lavoro, “comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso”.

Sempre a mente del comma 9 dell’art. 4, è prevista la necessità di una ul-
teriore comunicazione scritta, tanto all’Ufficio regionale del lavoro e alla
Commissione regionale per l’impiego come alle associazioni sindacali. Si
tratta, più precisamente, della comunicazione dell’elenco dei lavoratori coin-
volti nell’espulsione dal loro posto. Un elenco, questo, che, nel dettato nor-
mativo, va corredato “... con l’indicazione... del nominativo, del luogo di re-
sidenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di
famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le  quali sono
stati applicati i criteri di scelta” previsti al comma 1 del successivo art. 5.

Appare importante notare, a proposito del comma appena richiamato e
del suo significato, un percorso di trasformazione all’interno del cammino
storico delle normative. Così, se alla stregua della lezione originaria della leg-
ge n. 223 del 1991 la comunicazione, ora considerata, all’Ufficio regionale
del lavoro e alle associazioni sindacali era prevista contestuale alla comuni-
cazione del recesso ad ogni singolo lavoratore, successivamente, con la no-
vellazione operata dalla legge n. 92 del 2012, si è stabilito, per la comunica-
zione all’Ufficio regionale del lavoro e per quella ai sindacati, un termine di
sette giorni dalla comunicazione del recesso ai lavoratori. 

Si è già avuto modo di far presente la direttrice di aiuto al mondo del la-
voro connessa strutturalmente ai profili di procedimentalizzazione come quel-
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li della legge n. 223 del 1991. In questo ordine di idee, il Tribunale di Roma,
con il provvedimento del 2014 ora in esame, può sostenere l’illegittimità del
licenziamento posto in atto in violazione dell’art. 4, comma 9, della legge n.
223 del 1991. Ciò anche recependo, e rielaborando la dinamica giurispruden-
ziale della Cassazione, anteriore alla, richiamata, legge n. 92 del 20125.

Nella prospettiva giurisprudenziale, a monte della decisione del Tribunale
capitolino, fa la sua apparizione un indirizzo interpretativo seguito anche dal-
le sentenze della Corte Suprema, a Sezioni Unite, 11 maggio 2000, n. 302 e 27
giugno 2000, n. 4616.

L’orizzonte problematico generale, che ha anche mosso la necessità del-
l’intervento delle Sezioni Unite, pure si esprime con la questione sull’unita-
rietà, o meno, del complesso di procedure e comunicazioni di cui all’art. 4
della legge n. 223 del 1991.

In questa linea di discorso, varie voci interpretative hanno potuto scinde-
re radicalmente, nel detto art. 4, la dinamica del comma 9 rispetto a quella de-
gli altri commi dell’articolo7. Ciò, pure in ragione di una (asserita) estraneità
del richiamato comma 9, in quanto basato su licenziamenti già avvenuti, ri-
spetto, appunto, agli altri commi e ai loro contenuti.

Una visione più compiuta ed appagante sembra, piuttosto, essere quella
(che attraversa le Sezioni Unite della Cassazione ed il provvedimento in ana-
lisi del Tribunale romano) di unità, nel molteplice dell’articolazione, delle
procedure dell’art. 4. Ciò, in una lettura nella quale quanto disposto nel com-
ma 9 si lega organicamente alla dinamica dell’intero articolo, attraverso il filo
rosso di una tutela, se pure indiretta, dei diritti del lavoratore per mezzo del-
l’associazione sindacale.

Questa comune ratio di tutela sembra bene operare anche nel senso di una
illegittimità del licenziamento di fronte alla violazione delle statuizioni del
comma 9 dell’art. 4.

5 Nel provvedimento del Tribunale di Roma in analisi si citano, dalla giurispru-
denza della Cassazione, le sentenze 23 gennaio 2009, n. 1722; 26 marzo 2010, n. 7407;
31 marzo 2011, n. 7490.

6 La sentenza n. 302 del 2000 è pubblicata anche in Riv. crit. dir. lav., 2000, 691
con note di S. MUGGIA, Cassa integrazione e licenziamenti collettivi tra obblighi di
informazione e confronto sindacale. Va proprio tutto bene?, e L. FRANCESCHINIS, La
parola finale della Cassazione sulle violazioni formali nelle procedure di Cigs e di
mobilità.

La sentenza n. 461 del 2000 si trova anche in Riv.it.dir.lav., 2001, II, 144, con
nota di M. PAPALEONI, Le S.U. ritornano su mobilità e obblighi di comunicazione.

Su queste sentenze v. pure nota 2.
7 Le Sezioni Unite della Cassazione, nelle citate sentenze del 2000, ricordano,

per questo indirizzo, le decisioni del Supremo Collegio 20 novembre 1996, n. 10187
e 8 aprile 1998, n. 3610.
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Approfondendo, non può non mettersi in rilievo, all’interno dell’accen-
nata dimensione di tutela del lavoro come si evidenzia nel detto comma 9, la
linea di differenziazione tra semplice comunicazione del recesso al lavorato-
re e la più compiuta informazione destinata, ex lege, al sindacato. Una diffe-
renziazione che, come spesso rilevato, porta naturalmente alla considerazio-
ne della strutturale importanza dell’organizzazione sindacale ai fini dell’in-
formazione e, quindi, della difesa dei diritti del prestatore di lavoro. Appare
profilarsi, anche mediante la procedimentalizzazione, la peculiare sfera col-
lettiva di interessi coperti dal sindacato e, nel contempo, lo stretto vincolo col-
legante questa sfera con lo sviluppo economico produttivo.

Su questo terreno vengono tendenzialmente a coincidere la dinamica, più
volte richiamata, della salvaguardia del lavoro e la dinamica della celerità e del
coordinamento temporale delle due diverse comunicazioni di cui al comma 9
in esame: quella, semplice, al lavoratore e quella, più compiuta, all’organiz-
zazione sindacale.

L’esame dell’evoluzione dei contenuti dell’art. 4 della legge n. 223 del
1991 consente di vedere, con riguardo alle comunicazioni di cui al comma 9
e al loro dispiegarsi temporale, come, nella lezione originaria dell’articolo, si
parlasse di “contestualità”, per poi arrivare, con la legge n. 92 del 2012, alla
definizione di uno spazio di “sette giorni”.

Nel generale, a monte dell’intera questione sta un preciso orizzonte eco-
nomico e sociale: la crisi.

Come ben mostra la giurisprudenza della Suprema Corte, è la crisi che
anche ingenera lo sviluppo della necessità dei licenziamenti e il loro colloca-
mento temporale.

È, dunque, in questo ordine di idee che appare inserirsi organicamente la
necessaria prossimità cronologica tra i due tipi di comunicazione presenti nel
comma 9 dell’art. 4. Ciò, in una prospettiva entro la quale si portano a sintesi
unitaria elementi come l’intrinseca correlazione di tutte le procedure e le co-
municazioni di cui all’art. 4, l’intreccio temporale del comma 9, la garanzia
dei lavoratori.

Il provvedimento in analisi del Tribunale romano, a proposito dei cam-
biamenti apportati dalla legge n. 92 del 2012 all’art. 4, comma 9 della legge n.
223 del 1991, inserisce anche l’introduzione del periodo dei sette giorni, in
luogo della “contestualità”, in un quadro nel complesso coerente con la filo-
sofia di tutela riscontrate nella legge n. 223.

Va osservato, a questo punto, l’emergere, tra le voci interpretative, di una
linea dialettica sul concetto, appunto, di “contestualità” nel periodo di vigen-
za dell’originario art. 4.

Così, nella giurisprudenza, varie decisioni hanno letto il disposto dell’art.
4, comma 9 in un senso non di stretta cogenza del dettato letterale.

Per certi aspetti appare collocarsi in tale linea di interpretazione anche la
decisione di Cassazione 9 ottobre 2000, n. 13457, per la quale si prospetta da
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preferire “la contestualità” letta “... come obbligo di immediatezza”, in una
differenziazione rispetto ad un concetto improntato su una “esatta contempo-
raneità”. Fa aperto richiamo alla decisione appena vista altra sentenza, pure
della Suprema Corte, 8 marzo 2006, n. 4970. Una sentenza, questa, nella qua-
le espressamente, tra l’altro, si afferma che il dettato normativo “... non spe-
cificando la misura cronologica della contestualità fra le comunicazioni, non
esige che le comunicazioni avvengano nello stesso giorno”.

Sembra potersi dunque, individuare un filo di continuità che lega un sif-
fatto indirizzo giurisprudenziale con la riscrittura dell’originario art. 4 della
legge n. 223 del 1991 operata, dalla legge n. 92 del 2012, nel senso di una
puntualizzazione dell’area cronologica in interesse nello spazio di una setti-
mana. Una riscrittura che, peraltro, si manifesta concettualmente coerente,
come rilevato nel provvedimento del Tribunale capitolino in analisi, rispetto
alle finalità di salvaguardia del lavoro previste dalla norma.

Se, da una parte, per quanto finora visto, il Tribunale di Roma, nella de-
cisione in questione, ha potuto riconfermare la considerata prospettiva di tu-
tela del lavoratore, da un’altra parte, a contraltare dialettico, per conseguenza
della novellazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 ad opera della leg-
ge n. 92 del 2012, l’illegittimità scaturente dai vizi della comunicazione non
comporta più, come in precedenza, la reintegra nel posto di lavoro.

Lo scarto dialettico appena trovato, a ben vedere, appare estendersi a tut-
ta la dinamica complessiva che va da spirito e tematiche sviluppate nella leg-
ge n. 223 del 1991 a ratio della legge n. 92 del 2012 e alla successiva elabo-
razione normativa, in un percorso quale tocca la più viva attualità giuridica.

Nell’articolato normativo del 1991 in discorso (come, per altro lato, nel-
la legge n. 108 del 1990), tra le varie, e anche contrastanti, istanze in gioco, si
poneva all’ordine del giorno giuridico-sociale l’esigenza di un ampliamento,
a salvaguardia del lavoro, della forma di tutela reale, pure connessa organica-
mente con la procedimentalizzazione del potere datoriale8.

Peraltro, la considerata linea evolutiva trova, ora, uno dei segni del proprio
arretramento nella legge n. 92 del 2012 e nel depotenziamento del ruolo del-
l’art. 18 dello Statuto, quale anche si evidenzia nella decisione del Tribunale
romano in lettura.

8 Cfr. Massimo D’Antona, sub art. 5 in Legge 23 luglio 1991, n. 223, in Le nuo-
ve leggi civili commentate 1994, pp. da 923 a 930.
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* Segue nota di Maria Simona Mariani.

Connessione di cause aventi ad oggetto 
l’esclusione ed il licenziamento 
del socio lavoratore di cooperativa: 
la competenza torna al giudice del lavoro

Corte di Cassazione, ordinanza 21 novembre 2014, n. 24917*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1.1. Con ricorso per regolamento ne-
cessario di competenza ex art. 42
c.p.c., D.F. e F.T. hanno impugnato
l’ordinanza del 26 febbraio 2013 con
cui il Tribunale di Verona ha dichia-
rato la propria incompetenza indican-
do la competenza della sezione spe-
cializzata in materia di impresa del
distretto della Corte di appello di
Venezia, nel procedimento proposto
ex art. 1, comma 48, della Legge n.
92/2012 (c.d. Legge Fornero).
1.2. Le ricorrenti, ex socie-lavoratrici
della soc. coop. C. arl, hanno esposto
di essere state escluse dalla compagi-
ne sociale per asserita violazione de-
gli obblighi statutari e di essere state
licenziate per giustificato motivo og-
gettivo. La cessazione dei due rap-
porti, associativo e lavorativo, era av-
venuta per differenti e autonomi mo-
tivi, i quali, ancorché fatti valere con
un unico ricorso, erano da riferire a
due distinte domande giudiziali, ri-
spettivamente finalizzate alla riam-
missione nella compagine sociale e
alla reintegrazione nel posto di lavo-
ro. Si verteva in un’ipotesi di connes-
sione tra cause, da ritenere regolata
dall’art. 40, terzo comma, c.p.c., con

conseguente devoluzione alla cogni-
zione del giudice del lavoro, in forza
della prevalenza del rito speciale di
cui all’art. 409 c.p.c.. Tale ricostru-
zione non era stata condivisa dal
Giudice del lavoro di Verona, il quale
aveva ritenuto il carattere pregiudi-
ziale dell’accertamento avente ad og-
getto l’estinzione del rapporto socie-
tario e l’estensione della competenza
delle sezioni specializzate in materia
di impresa di cui alla Legge n.
27/2012 ad ogni ipotesi di connessio-
ne rispetto a tale oggetto.
1.3. Con il primo motivo di ricorso si
denuncia violazione ed errata appli-
cazione dell’art. 5, comma 2, della
Legge n. 142/2001, violazione ed er-
rata interpretazione dell’art. 40 c.p.c.,
nonché travisamento dei fatti di cau-
sa, per non avere il Tribunale di
Verona debitamente considerato che,
ove fosse annullata la delibera di
esclusione, il rapporto di lavoro delle
due socie-lavoratrici non verrebbe
automaticamente ricostituito, operan-
do l’autonoma causa di risoluzione,
rappresentata dal licenziamento per
(presunto) giustificato motivo ogget-
tivo; pertanto, l’opposizione alla de-
libera di esclusione proposta ex art.
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2533 c.c. non costituisce causa pre-
giudiziale rispetto all’accertamento
della illegittimità del licenziamento.
1.4. Con il secondo motivo si denun-
cia violazione ed errata applicazione
dell’art. 1, comma 3, e dell’art. 5,
comma 2, della Legge n. 142/2001;
violazione ed errata applicazione del-
l’art. 40 c.p.c. e dell’art. 2, comma 3,
del D.L. n. 1/2012, conv. in L. n.
27/2012. La previsione di automatica
estinzione del rapporto di lavoro con
il recesso o l’esclusione del socio, de-
liberati nel rispetto delle disposizioni
normative che li regolano (art. 5 L. n.
30/2003), non esclude la configurabi-
lità di un concorrente licenziamento
intimato per ragioni autonome, non
afferenti alla prestazione mutualisti-
ca. Il rapporto mutualistico e quello
lavorativo non coincidono, poiché le
prestazioni riconducibili al primo si
identificano in una serie di attività
proprie dei soci lavoratori, quali il
concorso alla gestione della società e
la partecipazione alla formazione de-
gli organi sociali; la definizione della
struttura di direzione e conduzione
dell’impresa; la formazione del capi-
tale sociale e la partecipazione al ri-
schio di impresa. Nel caso di specie,
la controversia verte sulla lesione di
diritti afferenti al rapporto associativo
e lavorativo, ma per ragioni distinte.
In caso di concorso di domande con-
nesse opera il principio fissato dal-
l’art. 40, comma 3, c.p.c., che fa salva
l’applicazione del rito speciale quan-
do una delle cause rientri tra quelle in-
dicate negli artt. 409 e 442 c.p.c.
1.5. Con il terzo motivo si denuncia
violazione ed errata applicazione del-

l’art. 2, comma 3, D.L. n. 1/2012,
conv. in L. n. 27/2012, illegittimità
costituzionale dell’art. 2, comma 3,
D.L. n. 1/2012, conv. in L. n.
27/2012, in relazione agli artt. 3, 24 e
35 Cost.; violazione del principio di
concentrazione del processo. L’ordi-
nanza impugnata non ha debitamente
considerato che il D.L. n. 1/12, pur at-
tribuendo al Tribunale delle imprese
la competenza per le cause connesse
a quelle “societarie”, non ha intacca-
to il principio di prevalenza del rito
speciale del lavoro previsto dal com-
ma 3 dell’art. 40 c.p.c. rispetto al rito
ordinario. In assenza di una esplicita
deroga a tale principio, si deve ritene-
re che – in una lettura costituzional-
mente orientata della norma – l’art. 2,
comma 3, D.L. n. 1/12 faccia riferi-
mento a tutte le cause ed i procedi-
menti che presentano ragioni di con-
nessione, ad eccezione di quelli sot-
toposti al rito speciale del lavoro. Né
potrebbe ipotizzarsi la distinta tutela
dei diritti dinanzi a giudici diversi, in
ragione di una distinta competenza
funzionale – soluzione pure ipotizza-
ta nell’ordinanza impugnata –, stante
il principio di concentrazione e di ra-
gionevole durata del giusto processo
di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
2. Il Procuratore Generale, nel parere
espresso nel presente giudizio, ha os-
servato che la Legge 24 marzo 2012,
n. 27, nell’attribuire al Tribunale del-
le Imprese la competenza per le cau-
se connesse a quelle societarie, non
ha previsto una esplicita deroga al
principio della prevalenza della com-
petenza del Giudice del lavoro ai sen-
si dell’art. 40, comma 3, c.p.c. In
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mancanza di una espressa previsione
in tal senso, si impone una lettura co-
stituzionalmente orientata della nuo-
va disciplina normativa, sotto il pro-
filo della necessità di riequilibrare la
posizione di disparità sostanziale del-
le parti del rapporto giuridico, ai sen-
si dell’art. 3, comma 2, della Costi-
tuzione; dunque, la regola generale di
cui all’art. 40, comma 3, c.p.c. rimane
tale anche alla stregua della Legge n.
27 del 2012. Ha quindi concluso per-
ché sia dichiarata la competenza del
giudice del lavoro del Tribunale di
Verona.
3. Il ricorso merita accoglimento.
4.1. Preliminarmente, va osservato
che la questione di competenza è sta-
ta sollevata in un giudizio introdotto
ai sensi dell’art. 1, comma 48, Leg-
ge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero),
avendo le lavoratrici adito il Giudice
del lavoro di Verona per impugnare il
licenziamento loro intimato dalla soc.
C. e chiedere la reintegra nel posto di
lavoro. Con la recente ordinanza n.
17443 del 31 luglio 2014, le Sezioni
Unite della Corte hanno affermato
l’ammissibilità del regolamento di
competenza in relazione ad una ordi-
nanza emessa nel procedimento ai
sensi dei commi 48 e segg. dell’art. 1
della Legge n. 92/2012.
4.2. Va altresì premesso che la deter-
minazione del giudice competente
dev’essere compiuta con riferimento
al petitum ed alla causa petendi de-
dotti dall’attore, mentre le controde-
duzioni del convenuto rilevano sol-
tanto quando rendono evidente che la
prospettazione dell’attore costituisce
mero artificio verbale, tendente a por-

tare la causa davanti a un giudice di-
verso da quello naturale. Spetta poi al
giudice del merito, una volta radicata
la causa, pronunziarsi sul fondamen-
to delle domande ed eccezioni, senza
essere vincolato dalle qualificazioni
giuridiche sostenute dalle parti (Cass.
n. 1046 del 1981, 1698 del 1982; cfr.
pure, Cass. n. 8189 del 2012, n, 9028
del 2014). Non si ravvisano nella fat-
tispecie in esame profili che facciano
apparire pretestuosa o artificiosa la
prospettazione tesa a radicare la com-
petenza delle cause connesse dinanzi
al giudice del lavoro.
5.1. Secondo i fatti prospettati a fon-
damento del ricorso, le due socie la-
voratrici svolgevano attività alle di-
pendenze della soc. coop. C. con sede
in Caselle di Sommacampagna (Ve-
rona) in qualità di operaie, con man-
sioni, la D.F. di grafico addetto al-
l’impaginazione dei prodotti editoria-
li per l’intero gruppo G. e, la F.T. di
grafico addetto all’impaginazione e
di unico operatore aziendale addetto
alla funzione di “caduta macchina”.
Nel 2012, al fine di fronteggiare la
crisi di liquidità aziendale, il Pre-
sidente propose all’assemblea dei
soci alcune azioni di risanamento, tra
cui la sottoscrizione di un prestito
bancario di Euro 150.000,00 garanti-
to personalmente dai soci attraverso
un contratto di fideiussione pro- quo-
ta; l’assemblea approvò il piano di ri-
sanamento a maggioranza, mentre tre
socie (D.F., F.T. e C.) manifestarono
il proprio dissenso limitatamente alla
richiesta di prestare la garanzia per-
sonale per la richiesta di prestito ban-
cario; seguirono contestazioni, ri-
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chieste di chiarimento ed altre vicis-
situdini concernenti la posizione dei
soci e le conseguenze del rifiuto sul
rapporto sociale.
5.2. Con delibera del 25.7.2012 il
C.d.A. della C. s.c.a.r.l., preso atto del-
la indisponibilità delle socie e F.T. di
prestare la suddetta garanzia fideius-
soria, deliberò l’esclusione dalla com-
pagine sociale per il “venir meno del-
lo spirito di cooperazione mutualisti-
ca” e la contestuale risoluzione del
rapporto di lavoro dipendente per giu-
stificato motivo oggettivo.
5.3. Con nota del 1.8.2012 il Pre-
sidente della cooperativa comunicò
alla D.F. e alla F.T. quanto segue:
“... a seguito del suo reiterato rifiuto
di adeguarsi alle decisioni adottate
dall’assemblea dei soci del 28 marzo
2012, ritenute pretestuose e infonda-
te le motivazioni da Lei addotte a giu-
stificazione del rifiuto in parola e,
quindi, prendendo atto che è venuto
meno, da parte Sua, lo spirito di co-
operazione mutualistica, il CdA ri-
unitosi in data 25.7.u.s. ha deliberato
la Sua esclusione dalla compagine so-
ciale demandando al Presidente di
procedere alla relativa annotazione
sul libro dei soci.
Si comunica che la annotazione in pa-
rola viene effettuata in data odierna e
che, conseguentemente, viene meno
anche il suo rapporto di lavoro dipen-
dente.
Le si comunica altresì che, detto ulti-
mo rapporto si risolve anche per un
motivo a sé stante, considerato che il
predetto C.d.A. – avendo, tra l’altro,
ricordato che la praticata condivisio-
ne di uno spirito mutualistico è stata

l’unica leva che ha impedito, sino ad
oggi, di esternalizzare le lavorazioni
relative alla caduta macchina (impo-
sition) e, quindi, di procedere, anche
per tale guisa, ad una riduzione dei
costi e al contenimento delle perdite –
ha deciso la soppressione del Suo po-
sto di lavoro e, quindi, considerata
l’impossibilità di reimpiegarLa in
mansioni fungibili che, anche profes-
sionalmente inferiori, possano essere
utilmente ricevute, la presente vale
anche, in via estremamente subordi-
nata, quale comunicazione della riso-
luzione del Suo rapporto di lavoro per
giustificato motivo oggettivo”.
6. Alla stregua dei fatti allegati e ai
soli fini della decisione sulla compe-
tenza, l’estinzione del rapporto di la-
voro risulta sorretto da due autonome
ragioni, l’una costituita dall’esclusio-
ne deliberata dall’assemblea dei soci
sulla base di un fatto riferibile al rap-
porto mutualistico, l’altra costituita
da ragioni organizzative relative al-
l’attività imprenditoriale svolta dalla
cooperativa. Le due impugnative in-
tegrano un’ipotesi di cumulo di do-
mande connesse: l’opposizione alla
delibera assembleare di esclusione
dalla cooperativa e l’impugnazione
del licenziamento.
7.1. La Legge 3.4.2001 n. 142, stabi-
liva, all’art. 1, comma 3, primo perio-
do: “Il socio lavoratore di cooperati-
va stabilisce con la propria adesione o
successivamente all’instaurazione del
rapporto associativo un ulteriore e di-
stinto rapporto di lavoro, in forma
subordinata o autonoma o in qualsia-
si altra forma, ivi compresi i rapporti
di collaborazione coordinata non oc-
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casionale, con cui contribuisce co-
munque al raggiungimento degli sco-
pi sociali”; all’art. 5, secondo com-
ma: “Le controversie relative ai rap-
porti di lavoro in qualsiasi forma di
cui al comma 3 dell’articolo 1 rien-
trano nella competenza funzionale
del giudice del lavoro; per il procedi-
mento, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 409 e seguenti del co-
dice di procedura civile, in caso di
controversie sui rapporti di lavoro tra
i soci lavoratori e le cooperative, si
applicano le procedure di concilia-
zione e arbitrato irrituale previste dai
decreti legislativi 31 marzo 1998, n,
80, e successive modificazioni, e 29
ottobre 1998, n. 387. Restano di com-
petenza del giudice civile ordinario le
controversie tra soci e cooperative
inerenti al rapporto associativo”.
7.2. La Legge 14.2.2003 n. 30, all’art.
9, – come è noto – ha apportato le se-
guenti modifiche: “Art. 9. (Modifiche
alla Legge 3 aprile 2001, n. 142) 1.
Alla Legge 3 aprile 2001, n. 142,
sono apportate le seguenti modifica-
zioni: a) all’articolo 1, comma 3, pri-
mo periodo, le parole: “e distinto”
sono soppresse; (...) d) all’articolo 5,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il rapporto di lavoro si estingue
con il recesso o l’esclusione del socio
deliberati nel rispetto delle previsioni
statutarie e in conformità con gli arti-
coli 2526 e 2527 del codice civile. Le
controversie tra socio e cooperativa
relative alla prestazione mutualistica
sono di competenza del tribunale or-
dinario”.
7.3. La previsione di cui all’art. 5,
comma 2, L. n. 142/2001, come mo-

dificato dalla Legge n. 30/2003, che
sancisce la immediata estinzione del
rapporto di lavoro con il recesso o l’e-
sclusione del socio, ha evidenziato la
“dipendenza” del rapporto di lavoro
da quello associativo, ma limitata-
mente al caso in cui la cooperativa
disponga, sulla base di previsioni sta-
tutarie o codicistiche, l’esclusione del
socio e il provvedimento estingua
ipso iure anche il rapporto di lavoro.
Sul fronte processuale, a seguito della
modifica del 2003, solo le controver-
sie tra socio e cooperativa relative alla
“prestazione mutualistica” sono di
competenza del tribunale ordinario.
7.4. Già con la sentenza n. 850 del
2005 questa Corte aveva seguito
un’interpretazione restrittiva della re-
gola che indica la competenza del tri-
bunale ordinario in caso di connes-
sione, affermando che, nell’ipotesi in
cui si controverta sulla cessazione del
rapporto associativo e del rapporto la-
vorativo, la competenza non è quella
del tribunale ordinario, ma (in appli-
cazione del principio fissato dall’art.
40, comma terzo, c.p.c.) quella del
tribunale in composizione monocra-
tica come giudice del lavoro, con
l’applicabilità del relativo rito.
Rispetto a tale regola costituisce ec-
cezione la previsione di cui al testo
novellato dell’art. 5 della Legge n.
142 del 2001, secondo cui sono di
competenza del Tribunale ordinario le
controversie tra socio e cooperativa
relative alla “prestazione mutualisti-
ca”, da intendersi in senso rigido e con
impossibilità di estensione alle con-
troversie riguardanti i diritti sostan-
ziali e previdenziali del lavoratore.
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8. Quanto alle vicende sul rito, va se-
gnalato che l’art. 1, comma 1, del de-
creto legislativo 17 gennaio 2003, n.
5 (Definizione dei procedimenti in
materia di diritto societario e di inter-
mediazione finanziaria, nonché in
materia bancaria e creditizia, in at-
tuazione dell’articolo 12 della Legge
3 ottobre 2001, n. 366), aveva stabili-
to che “Si osservano le disposizioni
del presente decreto legislativo in tut-
te le controversie, incluse quelle con-
nesse a norma degli articoli 31, 32,
33, 34, 35 e 36 del codice di procedu-
ra civile, relative a: a) rapporti socie-
tari, ivi compresi quelli concernenti
le società di fatto, l’accertamento, la
costituzione, la modificazione o l’e-
stinzione di un rapporto societario, le
azioni di responsabilità da chiunque
promosse contro gli organi ammini-
strativi e di controllo, i liquidatori e i
direttori generali delle società, delle
mutue assicuratrici e delle società co-
operative”. Come è noto, tale norma 
è stata oggetto della sentenza n.
71/2008 della Corte Cost., che ne ha
dichiarato l’illegittimità costituziona-
le limitatamente alle parole: «incluse
quelle connesse a norma degli artico-
li 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di
procedura civile» per eccesso di de-
lega, in quanto la norma finiva per in-
terferire sulla connessione, alterando
il criterio di cui all’art. 40 c.p.c., men-
tre la legge di delega non autorizzava
il Governo ad intervenire in tema di
connessione tra procedimenti aventi
oggetti diversi. Occorre pure aggiun-
gere che l’art. 54 della Legge n. 69/09
ha disposto l’abrogazione del rito
speciale.

9. Il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168,
art. 1, come sostituito dall’art. 2 del
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, converti-
to, con modificazioni, nella L. 24
marzo 2012, n. 27 – vigente al mo-
mento dell’instaurazione del presente
giudizio – ha istituito le “sezioni spe-
cializzate in materia di impresa” e,
con riguardo al diritto delle società,
ha stabilito che il tribunale è compe-
tente – tra le altre – per le società co-
operative. Specificamente, al decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
sono state apportate le seguenti mo-
dificazioni: all’art. 3, comma 2, lett.
a) è stata prevista la competenza del
tribunale delle imprese,”per le cause
e i procedimenti: a) relativi a rappor-
ti societari ivi compresi quelli con-
cernenti l’accertamento, la costitu-
zione, la modificazione o l’estinzio-
ne di un rapporto societario, ...”; al
comma 3, è stato stabilito che “le se-
zioni specializzate sono altresì com-
petenti per le cause e i procedimenti
che presentano ragioni di connessio-
ne con quelli di cui ai commi 1 e 2”.
10.1. Quanto al significato e sulla
portata applicativa della locuzione
“ragioni di connessione” con riferi-
mento al cumulo di cause vertenti sul
rapporto mutualistico e lavorativo del
socio di cooperativa, l’interpretazio-
ne costituzionalmente orientata (artt.
3, 24 e 35 Cost.) della nuova discipli-
na porta ad escludere che la vis attrat-
tiva della competenza del c.d. tribu-
nale delle imprese operi quando una
delle cause rientri tra quelle indicate
negli artt. 409 e 442 c.p.c., operando
in tali ipotesi la regola generale del-
l’ordinamento, desumibile dal terzo
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comma dell’art. 40 c.p.c.. Al riguar-
do va osservato quanto segue.
10.2. L’art. 1, comma 3, della Legge
n. 142/2001, a seguito delle modifi-
che apportate dalla Legge n. 30/2003,
pur sopprimendo l’aggettivo “distin-
to”, ha mantenuto l’aggettivo “ulte-
riore”, con chiara indicazione erme-
neutica, significativa della coesisten-
za, in capo al socio lavoratore, di una
pluralità delle cause contrattuali e
connessa coesistenza di una pluralità
di tutele. In tal senso, si era espressa
questa Corte, con la sentenza n.
14741 del 5 luglio 2011, secondo cui
“il legislatore del 2003, pur eviden-
ziando la necessità di un più stretto
collegamento genetico e funzionale
del rapporto di scambio mutualistico
con quello associativo, ha conferma-
to il tratto essenziale della riforma, e
cioè la sicura coesistenza, nella co-
operazione di lavoro, di una pluralità
di rapporti contrattuali e la conse-
guente irriducibilità del lavoro co-
operativo ad una dimensione pura-
mente societaria, con la connessa co-
esistenza di una pluralità di tutele, co-
erenti con la pluralità di cause con-
trattuali che descrivono, solo nel loro
insieme, la posizione giuridica del so-
cio lavoratore”.
10.3. L’art. 5, comma 2, della Legge 3
aprile 2001, n. 142, laddove prevede,
nella prima parte, che il rapporto di
lavoro si estingue con il recesso o l’e-
sclusione del socio nel rispetto delle
previsioni statutarie e in conformità
con le norme codicistiche, evidenzia
un rapporto di consequenzialità fra
l’esclusione del socio e l’estinzione
del rapporto di lavoro, nel senso che

l’automatismo ivi previsto esclude la
necessità di un ulteriore, autonomo
atto di licenziamento; allo stesso
modo, ove venga rimosso il provve-
dimento di esclusione, il socio avrà
diritto alla ricostituzione del rapporto
associativo e del concorrente rappor-
to di lavoro, indipendentemente dal-
l’applicabilità delle tutele previste per
il licenziamento, queste ultime tutta-
via non sono per ciò escluse. Infatti,
ove la delibera di esclusione riguardi
il concorrente rapporto di lavoro, il
giudice, nello scrutinare la sussisten-
za dei relativi presupposti di legitti-
mità, dovrà comunque valutare, “at-
traverso un adeguato bilanciamento
degli interessi, tanto l’interesse so-
ciale ad un corretto svolgimento del
rapporto associativo quanto la tutela e
la promozione del lavoro in cui es-
senzialmente si rispecchia la funzio-
ne sociale di questa forma di mutuali-
tà” (Cass. sent. 14741 del 2011, cit.).
10.4. Sul fronte processuale, l’art. 5,
comma 2, della Legge n. 142/2001,
come sostituito dall’art. 9 della Legge
14 febbraio 2003, n. 30, ha contem-
plato la competenza del giudice ordi-
nario limitatamente alle “controver-
sie tra socio e cooperativa relative
alla prestazione mutualistica”. I soci
della cooperativa sono, difatti, porta-
tori di uno specifico interesse a che
l’attività d’impresa sia orientata al
soddisfacimento delle loro richieste
di prestazioni (mutualistiche) ed alle
condizioni più favorevoli consentite
dalle esigenze di economicità nella
condotta dell’impresa sociale; tale in-
teresse è realizzabile dal socio azio-
nando i mezzi di tutela predisposti dal
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diritto societario, qualora la gestione
dell’impresa sociale non sia impron-
tata al rispetto dello scopo mutualisti-
co o abbia leso diritti del socio.
Dall’altro lato, l’art. 2533 c.c. regola
l’ambito di applicabilità dell’esclu-
sione del socio, includendo - tra le di-
verse ipotesi - le gravi inadempienze
delle obbligazioni che derivano dalla
legge, dal contratto sociale, dal rego-
lamento o dal rapporto mutualistico.
L’ambito della competenza del giudi-
ce ordinario è, pertanto, circoscritto
alle controversie aventi un oggetto ri-
conducibile nell’alveo della presta-
zione mutualistica.
10.5. Nell’ipotesi di connessione tra
cause aventi ad oggetto il rapporto
mutualistico e quello lavorativo, ope-
ra l’art. 40, terzo comma, c.p.c., che
fa salva l’applicazione del rito spe-
ciale quando una di esse rientri tra
quelle di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c..
Tale regola è dettata in funzione di
dare preminenza ad interessi di rile-
vanza costituzionale e ciò spiega la
prevalenza del rito speciale del lavo-
ro su quello ordinario, allorché la
connessione riguardi una controver-
sia rientrante tra quelle previste dal-
l’art. 409 c.p.c.
10.6. Trattasi di principi che valgono
anche nel nuovo contesto normativo
segnato dalla Legge n. 27/12, poiché
il principio della vis attrattiva del rito
del lavoro costituisce una regola a cui
deve riconoscersi carattere generale e
preminente per gli interessi di rilevan-
za costituzionale che la norma proces-
suale è preordinata a garantire. In con-
formità a tale principio, deve provve-
dersi all’interpretazione della locuzio-

ne “ragioni di connessione” di cui al
decreto legislativo 27 giugno 2003, n.
168, art. 3, terzo comma, nel senso che
il regime della connessione, ove riferi-
bile al cumulo di cause relative al rap-
porto mutualistico e al rapporto lavo-
rativo, comporta il radicamento della
competenza per le cause connesse di-
nanzi al giudice del lavoro.
10.7. In mancanza di una espressa de-
roga al principio generale della pre-
valenza della competenza del giudi-
ce del lavoro di cui all’art. 40, terzo
comma, c.p.c. e comunque in una let-
tura costituzionalmente orientata del-
la nuova disciplina normativa, deve
ritenersi che la nuova norma abbia in-
trodotto ipotesi speciali di modifica-
zione della competenza per ragioni di
connessione, determinando un’attra-
zione a favore delle sezioni specializ-
zate anche di cause che, se non fosse-
ro connesse a quelle di loro compe-
tenza, non sarebbero a loro attribuite,
ma con il limite rappresentato dalla
connessione con le cause demandate
alla cognizione del giudice del lavo-
ro, poiché in tale ipotesi torna a pre-
valere la speciale competenza per
connessione di cui al terzo comma,
seconda parte, dell’art. 40 c.p.c.
11. Nel caso in esame, secondo la
prospettazione dei fatti di causa, ri-
sulta che il rapporto ili lavoro è stato
dichiarato risolto non solo quale ef-
fetto automatico della delibera di
esclusione delle socie per motivi af-
ferenti alla prestazione mutualistica,
ma “anche per un motivo a sé stante”,
costituito dalla decisione aziendale di
“esternalizzare le lavorazioni relative
alla caduta macchina (imposition) e,
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quindi, di procedere, anche per tale
guisa, ad una riduzione dei costi e al
contenimento delle perdite”, con con-
seguente soppressione dei posti di la-
voro già occupati dalle ricorrenti e af-
fermata impossibilità di repechage.
Due sono le concorrenti cause di ri-
soluzione del rapporto delle socie-la-
voratrici: una è l’automatica estinzio-
ne del rapporto di lavoro quale effet-
to della delibera di esclusione per mo-
tivi riguardanti la violazione degli ob-
blighi statutari, l’altra è costituita da
ragioni economiche riguardanti l’at-
tività di impresa e la ravvisata oppor-
tunità aziendale di esternalizzare le
funzioni in cui erano impiegate le la-
voratrici. L’impugnativa della delibe-
ra e del concorrente atto di licenzia-
mento configura un’ipotesi di connes-
sione di cause, che determina la sus-

sistenza della competenza del Giudice
del lavoro a norma dell’art. 40, terzo
comma, seconda parte, c.p.c.
12. In accoglimento del ricorso, deve
essere dichiarata la competenza del
Giudice del lavoro del Tribunale di
Verona.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la com-
petenza del Tribunale di Verona, in
funzione di giudice del lavoro.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater
del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del-
la non sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte delle ricorren-
ti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello do-
vuto per il ricorso, a norma del com-
ma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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Nota a Corte di Cassazione, ordinanza 21 novembre 2014, n. 24917

di Maria Simona Mariani*

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione interviene su uno dei
nodi interpretativi più delicati e complessi della riforma in materia di socio
lavoratore di cooperativa dettata dalla L. n. 142/2001 riformata dalla L. n.
30/2003, che concerne la stretta correlazione tra gli aspetti sostanziali e pro-
cessuali legati all’esclusione e al licenziamento del lavoratore. 

La Suprema Corte dichiara la competenza del Giudice del lavoro nel caso
in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia, da un lato, l’automatica conse-
guenza di una delibera di esclusione del socio e, dall’altro, la conseguenza di
un licenziamento intimato per ragioni autonome, non afferenti la prestazione
mutualistica. 

In tal caso si configura infatti una connessione di cause che determina la
competenza del giudice del lavoro a norma dell’art. 40, terzo comma, secon-
da parte, escludendo in tal guisa la competenza del c.d. Tribunale delle im-
prese.

La pronuncia 

La controversia che dà la stura alla pronuncia in esame riguardava due
socie-lavoratrici di una cooperativa che ricorrevano all’autorità giudiziaria
perché erano state escluse dalla compagine sociale per violazione degli ob-
blighi statutari e, al contempo, erano state licenziate per giustificato motivo
oggettivo.

L’azione proposta dalle ricorrenti constava di due distinte domande che,
secondo la Suprema Corte, anche se fatte valere con un unico ricorso, confi-
guravano un caso di connessione di cause ex art. 40 c. 3 c.p.c., con conse-
guente radicamento della competenza innanzi al giudice del lavoro, in forza di
quanto statuito dall’art. 409 c.p.c., che sancisce la prevalenza del rito specia-
le del lavoro.

Il Giudice del lavoro di prime cure, invece, aveva dichiarato la propria
incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa del
distretto della Corte di appello competente, sulla base del carattere pregiudi-
ziale dell’accertamento avente ad oggetto l’estinzione del rapporto societario
e conseguente estensione della competenza delle suddette sezioni specializ-
zate anche alle cause connesse.

* Dottoranda di ricerca in Diritto commerciale e del lavoro – Università di Roma
“Tor Vergata”.
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In effetti le due ricorrenti erano state escluse dalla compagine sociale per
il “venir meno dello spirito di cooperazione mutualistica”, in quanto si erano
rifiutate di prestare una garanzia personale per un prestito bancario che la so-
cietà cooperativa aveva voluto sottoscrivere al fine di fronteggiare la crisi di
liquidità aziendale. Con riferimento al rapporto di lavoro, inoltre, il Presidente
della cooperativa comunicava alle ricorrenti la cessazione dello stesso non
solo come conseguenza dell’esclusione dalla compagine sociale, ma anche
per giustificato motivo oggettivo costituito dalla soppressione dei loro posti di
lavoro per esternalizzazione. 

Le due impugnative presentate dalle ricorrenti costituivano pertanto un’i-
potesi di cumulo di domande connesse: l’opposizione alla delibera assem-
bleare di esclusione dalla cooperativa e l’impugnazione del licenziamento. 

La Legge 3 aprile 2001, n. 1421, parzialmente novellata con l’art. 9 della
L. n. 30 del 2003, nell’art. 5 comma 2, stabilisce che “il rapporto di lavoro si
estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle
previsioni statutarie e in conformità agli articoli 2526 e 2527 del codice civi-
le”. Questo articolo rende evidente la strumentalità del rapporto di lavoro in
funzione del raggiungimento dello scopo mutualistico in quanto è prevista,
quale automatica conseguenza dello scioglimento del vincolo associativo, l’e-
stinzione del rapporto di lavoro2.

La novella 30 del 2003, inoltre, ha stabilito che le controversie tra socio e
cooperativa relative alla “prestazione mutualistica” sono di competenza del
tribunale ordinario.

1 La Legge 3.4.2001 n. 142 – Revisione della legislazione in materia cooperati-
vistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore – stabiliva, al-
l’art. 1, comma 3, primo periodo: “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce ... un ul-
teriore e distinto rapporto di lavoro”; all’art. 5, secondo comma: “Le controversie re-
lative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell’articolo 1 rientrano
nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, ...
Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e coopera-
tive inerenti al rapporto associativo”. Molteplici i commenti a questa legge, con par-
ticolare riferimento alla duplicità dei rapporti associativo e di lavoro. V. ALLEVA, I
profili giuslavoristici della nuova disciplina del socio lavoratore di cooperativa, in
Riv. giur. lav., 2001, I, 353 e ss; DE LUCA, Il socio lavoratore di cooperative: la nuo-
va disciplina (L. 3 aprile 200,1, n. 142), in Il Foro it., 2001, V, 233 e ss.; ANDREONI, La
riforma della disciplina del socio lavoratore di cooperativa, in Lav. giur., 2001, 205
e ss.; TARTAGLIONE, Le modifiche alla disciplina del socio lavoratore di cooperativa,
in Guida al lav., 2003, 70 e ss.

2 In tal senso si legga la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 10/04 del 18 marzo 2004 recante “Modifiche alla disciplina del lavoro co-
operative di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142”.
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La Suprema Corte propone un’interpretazione restrittiva di quest’ultima
norma, così come aveva già fatto con la sentenza n. 850 del 20053..

La Corte afferma che sulla base del dato normativo deve ritenersi che nel-
la ipotesi – come quella oggetto della sentenza n. 850 del 2005 – in cui si con-
troverte sulla cessazione del rapporto associativo e del rapporto lavorativo la
competenza è del Tribunale in composizione monocratica come giudice del la-
voro, con l’applicabilità del relativo rito. In questi casi, in effetti, non può non
trovare applicazione il principio fissato dall’art. 40, comma 3, c.p.c. che nel-
le ipotesi di connessione fa salva l’applicazione del rito speciale quando una
delle cause rientri tra quelle indicate negli artt. 409 e 442 c.p.c.

A questa regola, cui deve riconoscersi carattere generale in ragione del
principio della vis attractiva del rito del lavoro, costituisce eccezione la pre-
visione legislativa di cui al testo novellato di cui all’art. art. 5 della Legge n.
142 del 2001 secondo cui, come già ricordato, sono di competenza del tribu-
nale ordinario le controversie tra socio e cooperative relative alle prestazioni
mutualistiche.

Secondo il giudice di legittimità, questa disposizione, per introdurre
un’eccezione a principi generali di diritto processuale, deve essere interpretata
nel rigido rispetto della lettera e della ratio ad essa sottesa, con impossibilità
di estensione, quindi, alle controversie riguardanti i diritti sostanziali e previ-
denziali dei lavoratori. Ne consegue che la norma in esame non può che ope-
rare per guanto riguarda unicamente “le prestazioni mutualistiche”, cioè quel-
le prestazioni che – per eliminare l’intento speculativo delle società capitali-
stiche – si traducono in prestazioni che la società assicura ai suoi soci in ter-
mini più vantaggiosi rispetto ai terzi e che, a seguito della riforma introdotta
dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, caratterizzano a vario titolo le suddette so-
cietà, con una distinzione – operata dalla dottrina commercialistica – tra co-
operative a “mutualità esclusiva” o a “mutualità prevalente”, e cooperative
“diverse” (cfr. artt. 2511 e ss. c.c. nel nuovo dettato legislativo)..

Con riferimento al rito applicabile l’ordinanza in questione richiama, a
sostegno della propria tesi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2008,
che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 1 della del
D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 20034, limitatamente alle parole “incluse le con-

3 V. PALLINI, Il riparto di competenza processuale nelle controversie tra socio la-
voratore e società cooperativa, in Riv. it. dir. lav., 2005, 3, 708; BONFANTE, La com-
petenza nelle controversie di lavoro secondo la Cassazione, in Giur. it., 2005, 1428.

4 La legge riguarda la “Definizione dei procedimenti in materia di diritto societa-
rio e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attua-
zione dell’articolo 12 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366.” la norma aveva stabilito che
si applicava il rito (all’epoca speciale) societario anche alle cause connesse relativi a
rapporti societari... delle società cooperative. L’articolo 54 della Legge n. 69/2009 ha
disposto l’abrogazione del rito speciale.
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troversie connesse ex artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 del codice di procedura civi-
le”, per eccesso di delega, in quanto la legge interferiva con quanto statuito
dall’articolo 40 c.p.c.

La Corte prosegue affermando che, in base al tenore della norma, vi è un
rapporto di consequenzialità tra il recesso o l’esclusione del socio e l’estinzio-
ne del rapporto di lavoro ossia non è necessario un autonomo atto di licenzia-
mento per far decadere il rapporto di lavoro del socio e, allo stesso tempo, ove
venga annullato il provvedimento di esclusione, il socio ha diritto alla ricostitu-
zione del rapporto associativo e di lavoro. Allo stesso tempo la Suprema Corte
sostiene che nel caso di connessione di cause riferibili al rapporto mutualistico
e al rapporto di lavoro la competenza si radica innanzi al giudice del lavoro.

In mancanza di una deroga espressa alla competenza speciale del giudice
del lavoro di cui all’art. 40 terzo comma, c.p.c. nonché, come conseguenza di
una lettura costituzionalmente orientata della norma, deve ritenersi infatti che
il legislatore ha introdotto ipotesi speciali di modifica della competenza per ra-
gione di connessione in favore delle sezioni specializzate, ma con il limite
della connessione di cause di competenza del giudice del lavoro, in quanto in
questo caso si applica la competenza speciale per ragioni di connessione ex art.
40, terzo comma, seconda parte c.p.c.

Nel caso in esame, il rapporto di lavoro è cessato quale conseguenza au-
tomatica dell’esclusione ma anche del licenziamento per motivo oggettivo a
seguito dell’esternalizzazione delle funzioni cui erano impiegate le ricorren-
ti. Di conseguenza l’impugnativa della delibera di esclusione e del licenzia-
mento configura un’ipotesi di connessione di cause, con conseguente compe-
tenza del giudice del lavoro.

La questione del rito applicabile in materia di licenziamento ed esclusio-
ne dei soci lavoratori di cooperative 

L’ordinanza in esame offre lo spunto per fare alcune considerazioni in
materia di competenza giurisdizionale – o meglio del rito applicabile – relati-
vamente alle controversie dei soci lavoratori di cooperativa in caso di licen-
ziamento.

Si deve premettere che la L. n. 142/2001, conferma la c.d. teoria dualisti-
ca secondo la quale accanto al rapporto associativo del socio di cooperativa
coesiste un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o au-
tonoma o in qualsiasi altra forma. L’abrogazione delle parole “e distinto” da
parte della L. n. 30/2003, ha reso palese che il rapporto di lavoro è “ulteriore”
rispetto al rapporto associativo, ma non si distingue più da quest’ultimo. 

La poca chiarezza del dettato normativo ha comportato che sia in dottri-
na che in giurisprudenza non esista un orientamento prevalente circa il giudi-
ce competente.



Giurisprudenza

Lavoro e previdenza oggi 1-2/2015 75

È pacifico che le controversie tra soci e cooperative inerenti la prestazio-
ne mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario, mentre le contro-
versie relative al rapporto di lavoro e non afferenti il rapporto associativo ap-
partengono alla competenza del giudice del lavoro. 

Nel caso invece in cui oggetto della causa è sia il rapporto di lavoro che
quello associativo, in giurisprudenza così come in dottrina esistono due orien-
tamenti contrastanti.

Secondo un primo orientamento5, richiamato anche dall’ordinanza in esa-
me, ogni volta che si controverte su diritti che hanno titolo nell’ambito del
rapporto di lavoro sussiste la competenza del giudice del lavoro. Pertanto nel-
l’ipotesi in cui oggetto della controversia sia la cessazione del rapporto asso-
ciativo e del rapporto lavorativo si applica il rito del lavoro (art. 40 c. 3, c.p.c.;
Cass. 18/01/2005 n. 850). In questo caso prevale il rito speciale del lavoro alla
luce del principio di connessione di cui all’art. 40, terzo comma, c.p.c.6. Se, ad
esempio, si instaura una controversia a seguito di una delibera di esclusione di
un socio lavoratore a causa del suo comportamento aggressivo nel confronto
di un altro lavoratore, con conseguente configurazione di licenziamento del-
lo stesso, in caso di impugnazione, sussiste la competenza del giudice del la-
voro che conosce anche della validità della delibera della società cooperativa7.

In tal senso si è pronunciato anche la Corte di Appello di Brescia8, che ha
affermato che poiché l’art. 5, 2° comma, L. n. 142/01 costituisce norma spe-
ciale, diretta ad assicurare l’applicazione dell’art. 40, 3° comma, c.p.c. alle
controversie che, pur attenendo al rapporto societario, siano connesse quanto
all’oggetto a controversie sul rapporto di lavoro, ivi comprese quelle in cui i
motivi di esclusione e di licenziamento siano i medesimi, è correttamente in-
staurata e deve proseguire avanti il Giudice del lavoro la controversia con la
quale siano stati congiuntamente impugnati il provvedimento di licenziamento
del socio lavoratore e la delibera di esclusione della compagine sociale. 

La stessa ordinanza 24917/2014, si pone sulla stessa scia di queste ultime
pronunce. Sia la competenza del Tribunale delle imprese che quella del
Giudice del lavoro sono dotate di una propria vis attractiva capace di estendere
la disciplina del proprio rito alle cause connesse e potenzialmente capace di
entrare in conflitto con quella diversa. I Giudici di Piazza Cavour, con l’ordi-
nanza in commento, si pronunciano in favore della competenza del Giudice

5 Tra le altre Cass., (ord.) n. 850/2005.
6 FIORAI, Il “nuovo” lavoro in cooperativa. Tra subordinazione e autonomia, in

Giorn. dir. lav. rel. ind., 2002, 181 e ss.; RIVERSO, La nuova disciplina delle compe-
tenze sulle controversie tra socio e cooperativa, in MONTUSCHI-TULLINI (a cura di), Le
cooperative ed il socio lavoratore. La nuova disciplina, Torino, 2004, 80 e ss. 

7 Trib. Genova 9.2.2010, n. 915. 
8 Ord., n. 302 del 13.3.2007.
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del lavoro9 in quanto l’articolo 40, terzo comma, del codice di procedura ci-
vile introduce una speciale competenza per connessione capace di prevalere
anche su quella della sezione specializzata in materia d’impresa. Prevalenza
che, invece, non c’è nell’ipotesi in cui la controversia verta esclusivamente
in materia di esclusione del socio lavoratore. In tal caso la cognizione spetta
unicamente al Tribunale delle imprese. 

Altra parte della giurisprudenza, invece, ritiene che nel caso di licenzia-
mento intimato in dipendenza o contestualmente all’esclusione del socio -
dato che l’esclusione dei soci comporta automaticamente il venir meno del
rapporto di lavoro - l’accertamento della legittimità dell’esclusione è pregiu-
diziale a quello della legittimità del licenziamento10. In tal senso si è espres-
so, tra gli altri, anche il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 29 ottobre
2012, che ha chiarito che, anche laddove non si voglia arrivare ad affermare
quel rapporto di consequenzialità fra il recesso o l’esclusione del socio e l’e-
stinzione del rapporto di lavoro configurato dalla Suprema Corte nella sen-

9 Anche in passato c’erano state pronunce che avevano individuato il giudice del
lavoro quale giudice competente per le controversie relative all’esclusione del socio
per assenza ingiustificata dal lavoro. Tra le altre v. Trib. Lecce, 14 agosto 2003, in Il
Foro it., 2003, I, 3451. In senso opposto si era invece espresso il Tribunale di Genova,
26 luglio 2002, in Lav. giur., 2004, 159. Secondo quest’ultima pronuncia, non poten-
dosi applicare l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nei casi in cui cessi insieme al rap-
porto di lavoro anche quello associativo, la domanda sul rapporto associativo assume
carattere pregiudiziale ed è rimessa al giudice ordinario.

10 In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, con pronuncia opposta
a quella in esame, che con l’ordinanza n. 24692/2010 ha affermato: “poiché ai sensi
della L. n. 30 del 14/02/2003, l’esclusione del socio comporta automaticamente il ve-
nir meno dell’eventuale rapporto di lavoro subordinato, l’accertamento della legitti-
mità dell’esclusione è pregiudiziale a quello della legittimità del licenziamento”. Nello
stesso senso si è espressa la Sezione Lavoro della Cassazione che, nella sentenza n.
14741 del 5.7.2011, ha evidenziato quanto segue: “Al riguardo non si può mancare di
considerare che la disciplina dell’esclusione del socio, per come risultante dalle mo-
difiche introdotte nel 2003, è stata considerata come la più significativa emersione
dell’intento del legislatore di riconfermare la preminenza del rapporto associativo su
quello di lavoro, recuperando alla dimensione societaria le protezioni lavoristiche in-
trodotte ex novo con la legge quadro del 2001 ... in tale contesto, il legislatore ha, in
particolare, previsto un rapporto di consequenzialità tra il recesso o l’esclusione del so-
cio e l’estinzione del rapporto di lavoro, che esclude la necessità, in presenza di com-
portamenti che ledono il contratto sociale oltre che il rapporto di lavoro, di un distin-
to atto di licenziamento, così come l’applicabilità delle garanzie procedurali connes-
se all’irrogazione di quest’ultimo”. In tal caso prosegue la Corte, incidendo l’esclu-
sione anche sul rapporto di lavoro, il giudice dovrà valutare tanto l’interesse sociale ad
un corretto svolgimento del rapporto associativo quanto la tutela e la promozione del
lavoro. 
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11 Tra le altre v. ordinanza n. 24692/2010, sent. n. 25945/2011 e sent. n.
14741/2011; Trib. Milano ord. 28 aprile 2003, in D&L, 2003, 735.

12 Tra i tanti si veda RIVERSO, La nuova disciplina delle competenze sulle contro-
versie tra socio e cooperativa, in MONTUSCHI-TULLINI (a cura di), op. cit., 70 e ss;
FRANZONI, Mutualità e scambio nella società cooperativa, in Riv. crit. dir. priv., 1983,
832 e ss; VALLEBONA, L’incostituzionale stravolgimento del lavoro in cooperativa, in
Mass. giur. lav., 2001, 813; in CESTER (a cura di), Diritto del lavoro, Il rapporto di la-
voro subordinato: costituzione e svolgimento, II, Torino, 1998, 60 e ss. In giurispru-
denza v. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 1998, n. 10906.

13 Il principio costituisce una novità rispetto all’orientamento giurisprudenziale
precedente che riteneva che la prestazione lavorativa eventualmente svolta dal socio
lavoratore costituisse mero adempimento degli obblighi sociali e come tale non era
compatibile con la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. In tal senso v.
Cass., 1 agosto 1998, n. 7559 nonché Trib. Milano, 19 marzo 2003, in Lav. giur., 2003,
885. Il c.d. “principio del doppio rapporto” viene introdotto dalla riforma del 2001
così come riconosciuto dalla giurisprudenza stessa. V. Trib. Monza, 12 maggio 2003,
in D&L, 2003, così anche Trib. Bari, 3 settembre 2002, in Lav. giur., 2003, 385.

tenza 14741/2011, resta fermo che se l’esclusione è legittima anche il licen-
ziamento lo è, dovendosi così escludere sia l’applicazione dell’articolo 18 del-
lo Statuto dei Lavoratori, sia quella di cui all’art. 8 della Legge n. 604/1966.
Sempre il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 172 del 29 gennaio 2013,
aderendo ad un certo orientamento della Corte di Cassazione11, ha ribadito
che in ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro conseguente all’esclusione
del socio, quest’ultimo deve impugnare la delibera dell’organo statutario in-
nanzi al giudice civile. L’accertamento della pretesa illegittimità della deli-
bera, pertanto, è pregiudiziale, rispetto a quello della pretesa illegittimità del-
la risoluzione del rapporto di lavoro.

Rilievi conclusivi

Si premette che il contrasto circa il rito applicabile alle controversie del so-
cio lavoratore con la cooperativa, è un annoso problema che rispecchia sul pia-
no processuale il contrasto da sempre esistente, sia in dottrina che in giurispru-
denza12, circa la natura giuridica del rapporto del socio con la cooperativa.

La L. n. 142/01 ha avuto il merito di aver introdotto per la prima volta
nell’ordinamento il principio in forza del quale in capo al socio lavoratore si
individuavano due rapporti distinti e separati13. 

A seguito della riforma del 2003, il rapporto associativo e quello di lavo-
ro sono confluiti in una sorta di rapporto complesso. Il cambiamento della di-
sciplina sostanziale ha avuto ripercussioni importanti sull’individuazione del



giudice competente, anche a causa della poca chiarezza del dettato normativo
stesso. Abrogato il comma 2° dell’art. 5 L. n. 142 del 2001, che distingueva tra
rapporto associativo, rimesso alla competenza del giudice ordinario, e rap-
porto di lavoro, rimesso alla competenza del giudice di lavoro, il novellato
art. 5, comma 2°, non si riferisce più al rapporto, ma alla “prestazione mutua-
listica”, rinviando al tribunale ordinario le relative controversie. Non è per-
tanto in discussione la competenza del Tribunale quale organo naturale delle
controversie, ma il problema è quello di capire se, a riforma del 2003, abbia o
meno modificato l’applicabilità del rito del lavoro alle controversie relative al
rapporto di lavoro del socio.

Partendo dal dettato normativo non si può non evidenziare come la L. n.
142/01, modificata dalla L. n. 30/03, conferma la preminenza del rapporto as-
sociativo su quello di lavoro, che diventa strumentale al vincolo di natura as-
sociativa. Il legislatore infatti descrive puntualmente gli obblighi sociali posti
a carico del socio lavoratore di cooperativa: la partecipazione alle decisioni
aziendali, la contribuzione alla formazione del capitale sociale, il concorso
nella gestione dell’impresa, la messa a disposizione delle proprie capacità pro-
fessionali. In tal modo non solo delinea delle causali di recesso, di esclusione
o di decadenza del socio, ma soprattutto delinea il confine delle competenze
giurisdizionali in materia di rapporti tra soci e cooperativa.

La dipendenza del rapporto di lavoro da quello associativo è evidente an-
che dall’introduzione del secondo comma dell’articolo 5, ai sensi del quale
“il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deli-
berati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli
2526 e 2527 del codice civile”. La predetta delibera, che costituisce causa di
interruzione del rapporto di lavoro in essere con il socio, dovrà pertanto esse-
re adeguatamente motivata in considerazione della particolare delicatezza de-
gli effetti che si producono e le controversie tra socio e cooperativa relative
alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.

Tutto ciò premesso, ad avviso della scrivente, appare maggiormente con-
divisibile l’opzione interpretativa adottata dalla Cassazione nell’ordinanza in
questione. Innanzitutto si può affermare che la riforma del 2003 ha attenuato
i profili di “diversità” tra il rapporto lavorativo e quello sociale, ma non ha
eliminato del tutto il cardine della legge basato sul doppio rapporto. 

Partendo dal dettato normativo non si può non notare come, seppur la L.
n. 30/2003, ha abrogato il riferimento al giudice del lavoro per le controversie
di lavoro, non ha affermato che queste sono rimesse al giudice ordinario.

Il concetto di prestazione mutualistica quindi assume un proprio signifi-
cato, distinto dalla prestazione lavorativa, anche perché nella pratica accade
spesso che nelle imprese cooperative, soprattutto di medie e grandi dimen-
sioni, la effettiva partecipazione ed incidenza del socio sulle decisioni della
cooperativa è una possibilità di carattere meramente formale. 
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Considerata infine la peculiarità e specialità del rito del lavoro che nasce
proprio per tutelare il lavoratore quale soggetto debole del rapporto giuridico,
fermo restando la competenza del giudice del lavoro nel caso in cui si contro-
verta di lite lavoristica “pura”, per “prestazione mutualistica”, deferita al
Tribunale ordinario, si deve intendere ogni prestazione che trova il proprio ti-
tolo nel contratto di società e non in quello di lavoro. Si aderisce in altri termini
ad un’interpretazione restrittiva del disposto normativo secondo la quale la
competenza del giudice ordinario opera esclusivamente nel caso di contro-
versie relative al rapporto associativo in senso stretto o ai casi di recesso o
esclusione per ragioni attinenti la relazione societaria. 

In conclusione ad avviso della scrivente, seppur nei limiti sopra delinea-
ti, il rito del lavoro è applicabile ai casi sopra menzionati in quanto introduce
tutta una serie di tutele a favore della parte debole del rapporto che sarebbero
del tutto disattese adottando un’intepretazione estensiva della norma richia-
mata, con una ingiusta lesione di soggetti che pur avendo la qualifica di soci
spesso nella pratica sono meri lavoratori della cooperativa stessa.

La prevalenza del giudice del lavoro, secondo la Corte di Cassazione, è un
riflesso di valori sostanziali superiori che riguardano il rapporto di lavoro in
forza dei principi desumibili dalla Carta Costituzionale. Sul terreno proces-
suale consentono infine di attribuire all’art. 40, terzo comma, il valore di una
regola cui deve riconoscersi carattere preminente per gli interessi di rilevan-
za costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire.
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Ancora sugli incerti confini definitori 
del lavoro a progetto 
e del relativo apparato sanzionatorio

Tribunale di Velletri, Sez. Lav., sentenza 17 luglio 2014 – Est. Russo

Lavoro autonomo – Lavoro a progetto – Individuazione del progetto, pro-
gramma di lavoro o fase di esso – Requisiti – Specificità – Insussistenza –
Sanzione della conversione automatica – Contratto di lavoro subordina-
to – Configurabilità

Il progetto, programma di lavoro o fase di esso, non individua, in particolare,
l’oggetto dell’obbligazione, che deve piuttosto ravvisarsi nella prestazione, ma
rappresenta il parametro oggettivo al quale il prestatore deve conformare la pre-
stazione in funzione della realizzazione dell’interesse del creditore, assurgendo
a requisito causale, che non consente succedanei istruttori, né integrazioni
estrinseche, imponendo alle parti, e in specie al committente, un onere descritti-
vo rigoroso, da assolversi attraverso la forma scritta, ancorché ad probationem.
(Nella specie è stato qualificato come subordinato, un contratto di lavoro a pro-
getto e la successiva proroga, in quanto è stato ritenuto che il progetto ivi indi-
cato, non riportasse alcun contenuto pregnante o caratterizzante, che fosse fun-
zionalmente correlato ad un risultato da raggiungere, esaurendosi, invero, nel-
l’espletamento di mansioni, connesse allo svolgimento dell’ordinaria attività
aziendale, assegnabili, come tali, ad un normale lavoratore subordinato).

* * *

Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza 8 luglio 2014 – Est. Mimmo

Lavoro autonomo – Lavoro a progetto – Individuazione del progetto, pro-
gramma di lavoro o fase di esso – Esecuzione della prestazione – Difformità
dal progetto – Qualificazione del rapporto – Subordinazione – Sussistenza

La sussistenza o meno della subordinazione, nelle collaborazioni coordinate e
continuative a progetto, deve essere verificata in relazione all’intensità della
etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se la stessa sia limi-
tata al coordinamento dell’attività del professionista, oppure ecceda le esigen-
ze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall’inte-
resse dell’azienda. (Nella specie, la continuità della prestazione, l’orario di ser-
vizio fisso e predeterminato dal committente, lo svolgimento di un’attività la-
vorativa tipicamente esecutiva, i vincoli di presenza, hanno fatto ritenere che il
lavoratore fosse pienamente inserito all’interno della struttura aziendale, con
la conseguenza di dover qualificare il rapporto come subordinato).
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*Avvocato in Roma – Docente di diritto del lavoro presso la SSPL dell’Università
di Roma “La Sapienza”.

1 V. testualmente la sentenza del Trib. di Velletri, p. 8.
2 Che, come noto, a seguito anche delle modifiche introdotte dalla L. n. 92/12,

così recita: “Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi
dell’articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si tra-
sforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di
fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rappor-
ti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rap-
porti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui
l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavo-
ratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata  pro-
fessionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nota di Enrico Maria Terenzio*

1. Le due sentenze in commento rese, nei confronti della medesima società
convenuta, da due diversi Tribunali circondariali, sono interessanti, poiché per-
vengono alla stessa soluzione qualificatoria, mediante l’applicazione, ciascuno,
di un diverso regime sanzionatorio, per censurare, in definitiva, lo stesso schema
contrattuale, in termini di progetto, adottato in entrambe le controversie.

In particolare, i ricorrenti deducevano di avere collaborato, all’incirca nel-
lo stesso arco temporale, per una Società che opera nel settore della Information
Technology, prestando alle imprese servizi relativi alla progettazione, realizza-
zione, fornitura, commercializzazione, gestione di sistemi eterogenei integrati,
informatici e telematici ovvero allo sviluppo, manutenzione, personalizzazione
di vari sistemi, mediante la stipulazione di contratti di appalto con note Società
di gestione telefonica e di telecomunicazioni in generale.

I progetti dedotti in entrambe le posizioni non facevano che ricalcare, in
buona sostanza, l’oggetto sociale della committente, senza fornire alcuna ul-
teriore specificazione, limitandosi a riportare generiche espressioni quali “in-
tegrazione delle piattaforme di monitoraggio delle applicazioni informati-
che…implementate con i prodotti...”1

Ebbene, nel caso esaminato dal Tribunale di Roma – ove la pronuncia è
stata emessa all’esito di un procedimento di opposizione ex art. 1, commi, 47
e ss., L. n. 92/12, a conferma dell’ordinanza, con la quale lo stesso Tribunale
aveva accolto la domanda di reintegrazione, ex art. 18, L. n. 300/70, che era
stata formulata dal ricorrente per essere stato verbalmente allontanato dal la-
voro, prima che il contratto giungesse alla sua naturale scadenza – il Giudice
perviene alle medesime conclusioni di quello della fase sommaria, applican-
do l’art. 69, co. 2, D.Lgs. n. 276/032, all’esito di un’articolata istruttoria, esple-
tata mediante prova testimoniale.
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Nell’altro caso, invece, quasi identico a quello esaminato dal Tribunale di
Roma, se non fosse stato per la diversa modalità di estinzione del contratto,
cessato, nella specie, per naturale scadenza del termine originariamente ap-
posto, il Tribunale di Velletri, investito della questione in via ordinaria, per-
viene alla qualificazione subordinata del rapporto, senza svolgere alcuna
istruttoria, limitandosi, invero, al semplice esame documentale del progetto al-
legato in atti, così da applicare l’art. 69, co. 1, D.Lgs. n. 276/033.

2. Come noto, il legislatore delegato del 2003, nel collocare le collabora-
zioni a progetto nell’alveo delle già conosciute e ampiamente sperimentate,
collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art. 409. n. 3, c.p.c., ha in-
trodotto una disciplina specifica che si articola secondo due distinte direttrici4.

La prima sarebbe volta a definire la fattispecie del nuovo contratto di col-
laborazione a progetto, al fine di reprimere il ricorso a forme surrettizie di
subordinazione, storicamente, ampiamente praticate mediante, per l’appunto,
il ricorso a forme fittizie di collaborazione coordinata e continuativa.

Mentre, la seconda perseguirebbe lo scopo di approntare uno statuto pro-
tettivo attenuato del collaboratore a progetto, costruito in chiave di parziale as-
similazione al lavoro subordinato5.

Ora, è evidente che la definizione di una nuova fattispecie legale, anche a
non volerla considerare quale vero e proprio tertium genus, rispetto al lavoro
subordinato, di cui all’art. 2094 c.c., e al lavoro autonomo, ex art. 2222 c.c., del
quale rappresenterebbe una specificazione delle modalità esecutive della pre-
stazione6, non di meno, è stata foriera di incertezze antiche – quanto alla even-
tuale sussunzione nella subordinazione – e nuove – quanto alla precisa indi-
viduazione di cosa debba intendersi per progetto, programma di lavoro e fase
di esso – in tema di qualificazione giuridica, a dispetto dell’intento del legis-
latore di razionalizzare la materia, per ridurre l’elevato coefficiente di di-

3 L’art. 1, co. 24, della L. n. 92/12, ha disposto che “L’articolo 69, co. 1, D.Lgs. n.
276/03, si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costi-
tuisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e con-
tinuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato”. Ha inoltre disposto al co. 25, art. 7 cit., che “Le disposi-
zioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4 V. E. GHERA, Il nuovo diritto del lavoro, subordinazione e lavoro flessibile,
Torino, 2006, 32 e ss.

5 V. E. GHERA, op. cit., 32.
6 V. M. PEDRAZZOLI, Sub artt. 61-69, 86, 1° e 2° comma. Riconduzione a proget-

to e occasionale, in L. MONTUSCHI, F. LISO, M. PEDRAZZOLI (a cura di), Il nuovo mer-
cato del lavoro, Bologna, 2004, 684 e ss., il quale parla di integrazione degli elemen-
ti della fattispecie già delineati dall’art. 409, n. 3, c.p.c.
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screzionalità, che fino a qual momento si era registrato, nella distinzione tra la-
voro subordinato e lavoro autonomo coordinato e continuativo.

Il Ministero del lavoro, come noto7, ha sin da subito chiarito che il pro-
getto deve consistere in un’attività produttiva ben identificabile e funzional-
mente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore parteci-
pa direttamente con la sua prestazione, potendo essere connesso all’attività
principale od accessoria dell’impresa.

Il programma di lavoro si risolveva, invece, sempre secondo il Ministero8,
in un tipo di attività alla quale non era direttamente riconducibile un risultato
finale, caratterizzandosi, unitamente alla fase, per la produzione di un risulta-
to solo parziale, destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale,
da altre lavorazioni e risultati parziali9. 

Si è detto anche che il progetto implicherebbe un livello altamente eleva-
to di competenza professionale del collaboratore, determinando il suo inseri-
mento all’interno di un segmento dell’attività del committente provvisto di
una specifica finalizzazione ovvero si compendierebbe in modalità consen-
sualmente prestabilite, per l’esecuzione di un’opera finita o di una commessa
di lavoro, in chiave di attività organizzata o, comunque, programmata come
autosufficiente e, come tale, suscettibile di essere affidata all’esterno della
struttura aziendale10.

In ogni caso, il progetto non s’identificherebbe con l’attività dedotta nel
contratto, oggetto dell’obbligazione assunta dal prestatore ma costituirebbe
l’ambito di riferimento entro il quale quest’ultima dovrebbe essere resa11, do-
vendosi, peraltro, considerare che l’organizzazione per progetti dell’attività di
impresa, di per sé, non indicherebbe nulla circa il carattere subordinato o au-
tonomo della prestazione che si andrebbe a richiedere12.

7 V. Circ. Min. lav. del 8 gennaio 2004, n. 1.
8 V. Circ. Min. lav. cit. sub nota 7.
9 Il programma di lavoro e la fase di esso sono stati abrogati, con l’art. 1, commi

23 e ss. L. n. 92/12, sicché per i contratti stipulato dopo l’entrata in vigore della cd. ri-
forma “Fornero”, le co.co.co. di cui all’art. 409 n. 3, c.p.c., vanno ricondotte esclusi-
vamente ad uno o più progetti specifici.

10 V. M. MISCIONE, Il collaboratore a progetto, in Lav. giur., 2003, 812 e ss., sul-
la capacità progettuale o di ideazione del collaboratore a progetto; R. DE LUCA

TAMAJO, Dal lavoro parasubordinato al lavoro a progetto, in Centro Studi di diritto del
lavoro europeo M. D’Antona, n. 25/2003, 15.

11 A. MARESCA, La nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continua-
tive: profili generali, in AA.VV., Riforma Biagi. Le nuove collaborazioni, in Guida al
lav., Gli Speciali, 2004.

12 V. PINTO, in P. CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo
276/2003, Bari, 2004, 328.
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Come si vede, l’incertezza definitoria del progetto e degli oramai abroga-
ti “programmi di lavoro e fasi di esso”, determinata, è stato detto, dall’estremo
empirismo con il quale il legislatore avrebbe colto alcuni aspetti della cd. para-
subordinazione, delineati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, codificandoli
senza un adeguato filtro concettuale13, ha condotto la giurisprudenza ad adot-
tare soluzioni interpretative spesso non univoche, per non dire contraddittorie,
sia con riferimento alla definizione di progetto, sia riguardo, come si vedrà nel
prosieguo, al regime sanzionatorio, approntato dall’art. 69, D.Lgs. n. 276/13.

In particolare, con riferimento al tipo di attività suscettibile di formare
oggetto del progetto, si è affermato che, anche ammettendo la più ampia tesi
interpretativa, che ritiene che, questo tipo contrattuale, non sarebbe di per sé
riservato ad attività di carattere altamente specialistico o di particolare conte-
nuto professionale, potendo riguardare prestazioni eventualmente identiche
a parte dell’attività aziendale, tuttavia si è ritenuto che il requisito della spe-
cificità escluda una standardizzazione di una pluralità di contratti a progetto in
tutto e per tutto identici tra loro, ed identici altresì all’oggetto sociale.

Ciò in quanto, tale standardizzazione confermerebbe che ai collaboratori
non è stato affidato uno specifico incarico o progetto o una specifica fase di la-
voro ma, complessivamente, l’unica attività che non può che essere identica
per tutti, vale a dire la stessa attività aziendale14.

Inoltre, la specificità implicherebbe una prestazione che deve essere rac-
cordata con un risultato altrettanto specifico, non potendosi identificare con la
generica collaborazione nello svolgimento dell’attività imprenditoriale del
committente15, intesa come strumentale e continuativa  al normale ciclo pro-
duttivo dell’impresa stessa, e rispetto alla quale non sia prospettabile il rag-
giungimento di un risultato concreto e definito16.

In ogni caso, il progetto non costituirebbe l’oggetto dell’obbligazione, ma
sarebbe un dato estrinseco alla stessa o, comunque rappresenterebbe una mera
modalità organizzativa della prestazione lavorativa17, essendo un elemento
formale aggiuntivo alla nota struttura della tipologia negoziale delle collabo-
razioni coordinate e continuative, prevalentemente personali18.

In questo senso, non può dirsi adeguatamente descritto, allorché si limiti
alla semplice elencazione del contenuto delle mansioni attribuite al prestato-

13 Così testualmente, V. PINTO, op. cit., 328.
14 V. Trib. Torino, 5 aprile 2005, in Mass. giur. lav., 2005, 742, con nota di

LANOTTE.
15 V. Trib. Pistoia, 17 marzo 2006, in Riv. crit. dir. lav., 2006, 1075, con nota di

CONTE.
16 V. Trib. Roma, 05 giugno 2007, in Il Foro it., 2008, I, 1002, con nota di

PERRINO.
17 V. Trib. Pavia, 13 febbraio 2007, in .Riv. crit. dir. lav., 2007, 433. 
18 Trib. Milano, 21 giugno 2008, in Lav. giur., 2008, 1027, con nota di RIPA.
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re, senza alcun accenno all’obiettivo che si intenderebbe raggiungere e alle at-
tività ad esso prodromiche e funzionali al suo conseguimento, consistendo,
semplicemente, nella messa a disposizione dell’attività lavorativa del collabo-
ratore19. Come pure non ricorrerebbe il progetto nelle fattispecie, ove il con-
tratto indica semplicemente, e in via del tutto generica, un obiettivo sociale20.

Secondo un altro orientamento, il progetto costituirebbe, invece, l’ogget-
to del contratto e, come tale, dovrebbe presentare i requisiti di determinatez-
za di cui all’art. 1346 c.c., non potendo essere identificato con l’obiettivo
aziendale nel suo complesso21.

La Suprema Corte ha invece focalizzato l’attenzione, ai fini qualificatori,
sulla presenza o meno degli indici rivelatori della subordinazione.

Di conseguenza, nonostante il nomen iuris adottato dalle parti, e dunque
l’indicazione di uno o più progetti specifici, ha ravvisato la subordinazione
di un lavoratore, che era tenuto a promuovere e vendere quotidianamente un
predeterminato numero minimo di prodotti, visitando i clienti indicatigli dal-
la committente22.

Infine, si è anche ritenuto che il progetto, per soddisfare il requisito della
specificità, deve consistere in un’attività identificabile e collegabile a un ri-
sultato finale o parziale che deve essere diverso da quello della prestazione
del servizio fornito dalla società, non risultando sufficiente la mera descrizio-
ne di un obiettivo, potendosi utilizzare il contratto a progetto soltanto per esi-
genze particolari, specifiche e contingenti dell’impresa23.

3. Quanto al regime sanzionatorio, si è osservato che la nullità e l’effetto
sostitutivo sanciti dall’art. 69, D.Lgs. n. 276/03, costituirebbero una specifi-
cazione del più generale principio antifraudolento, stabilito dall’art. 1344 c.c.,
allo scopo di reprimere i rapporti di parasubordinazione, dissimulanti delle
vere e proprie collaborazioni subordinate24.

19 V. Trib. Milano, 1 febbraio 2008, in Orient. giur. lav., 2008, I, 306; sull’esi-
genza di specificazione sia formale che sostanziale si veda anche: Trib. Milano, 13
novembre 2008, in Riv. crit. dir. lav., 2009, 139, con nota di BIASI.

20 V. Trib. Milano, 27 marzo 2009, in Riv. it. dir. lav., 2010, II, 68, con nota di SCIMÈ.
21 C. App. Firenze, 12 febbraio 2010, in Riv. crit. dir. lav. priv. e pubbl., 2010,

762, con nota di ROTA, con la quale è stata ritenuta insufficiente l’identificazione del
risultato con l’obiettivo aziendale nel suo complesso e con l’ottenimento del «massi-
mo tornaconto possibile per l’azienda committente unitamente alla minore conflit-
tualità sul posto di lavoro durante il periodo lavorativo».

22 V. Cass. Sez. lav., 25 giugno 2013, n. 15922, in il Foro it Repertorio., 2013,
Lavoro (rapporto) [3890], n. 868.

23 Trib. Latina, 17 dicembre 2013, in Riv. giur. lav., 2014, II, 332, con nota di
CARBONE.

24 Così E. GHERA, op. cit., 71 e ss.
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Al giudice è demandato il compito, non già di sindacare la scelta di ricor-
rere alla collaborazione a progetto, piuttosto che a quella subordinata, ma
esclusivamente quello di accertare l’esistenza del progetto, secondo i limiti
imposti dal co. 3 dell’art. 69 cit.

In realtà si è osservato che il giudice resterebbe comunque abilitato a ve-
rificare se ricorrano gli estremi concettuali del progetto, sebbene siano, come
visto, piuttosto evanescenti25, continuando a restare ancorato, il giudizio di
qualificazione del contratto, al cd. metodo tipologico-funzionale26, normal-
mente adoperato per accertare il rapporto in concreto posto in essere tra le
parti, come dimostra la sentenza del Tribunale di Roma in commento e come
è previsto all’art. 69, co. 2, cit.27.

Maggiori problemi interpretativi si sono invece registrati con l’applica-
zione dell’apparato sanzionatorio previsto dal co. 1 dell’art. 69, D.Lgs. n.
276/03, che, come noto, prevede una sorta di automatica qualificazione sub-
ordinata del rapporto a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione, a pre-
scindere che esso si sia nel concreto atteggiato secondo il predetto schema;
essendo sufficiente sindacare, a tale scopo, sull’assenza o meno del progetto
e/o sulla sua genericità28. 

La predetta disposizione è apparsa in contrasto con l’art. 62, D.Lgs. n.
276/03, che, nella sua originaria formulazione, richiedeva la forma scritta del
progetto solo ai fini della prova, nonché con il più generale principio di liber-
tà negoziale, che sarebbe leso ogni qualvolta fosse stato imposto alle parti
contraenti uno schema contrattuale formalmente non voluto e di fatto neppu-
re posto in essere; di qui l’interpretazione della norma alla stregua di una pre-
sunzione relativa29.

Sul punto la giurisprudenza si è dimostrata divisa, come dimostrano le
stesse sentenze in commento.

Un primo orientamento, da ritenersi oramai consolidato, dopo l’interpre-
tazione autentica, fornita dall’art. 1, co. 24, L. n. 92/12, afferma che il co. 1,
dell’art. 69, D.Lgs. n. 276/03, introduce una presunzione assoluta di subordi-

25 V. R DE LUCA TAMAJO, op. cit., 15.
26 Per una completa ricostruzione dell’argomento di veda: L. NOGLER, Ancora su

tipo e rapporto di lavoro nell’impresa, in Arg. dir. lav., 2002, 109 e ss.
27 Si ricorda che al comma in esame è stata aggiunta, dalla L. n. 92/12, una pre-

sunzione relativa di subordinazione: v. sub nota 3.
28 Peraltro tale automatismo è stato rafforzato dall’interpretazione autentica, af-

fermata dalla L. n. 92/12: v. sub nota 4.
29 V. G. PELLECANI-M. BRESCIANI, Lavoro a progetto, Le collaborazioni occasio-

nali, Le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, in G. PELLECANI (a cura di),
Commentario alla Riforma del lavoro, I nuovi contratti di lavoro e la certificazione,
Torino, 2006, 426.
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nazione che non ammette prova contraria, operando automaticamente, senza
la necessità di verificare in concreto le caratteristiche del rapporto, trattando-
si di sanzione legale30.

Ciò in considerazione del fatto che l’introduzione del progetto risponde-
rebbe all’intento di perseguire una duplice finalità antielusiva collegata al ge-
nerale obiettivo di evitare, in un’ottica di trasparenza, la simulazione dei rap-
porti subordinati sotto l’apparenza di collaborazioni. 

Di tal che si può considerare, una prima finalità antielusiva di carattere
extraprocessuale, che obbliga le parti a ben focalizzare ex ante il contenuto del
contratto, in modo da permettere al collaboratore di conoscere sin dall’inizio
in modo dettagliato quale sia l’incarico affidatogli e operare con un’autonomia
reale, e una seconda finalità sempre antielusiva di carattere processuale, de-
sumibile dall’esigenza di una forma scritta ad probationem, per attestare l’e-
sistenza del progetto, pena la trasformazione in rapporto a tempo indetermi-
nato sin dall’inizio, ai sensi dell’art. 61, 1º comma31. 

Un secondo orientamento, invece, sulla scorta delle critiche che erano sta-
te sollevate in ordine all’incerta e contraddittoria formulazione del co. 1 del-
l’art. 69 cit., ha ritenuto che andasse interpretata alla stregua di una presun-
zione relativa di subordinazione, essendo, al committente, sempre consentito
dimostrare che il rapporto di collaborazione ha avuto, in realtà, natura auto-
noma32.

In questa direzione, non senza una certa contraddittorietà nelle conclu-
sioni, si è formato un altro orientamento che ha ritenuto che, in caso di ille-
gittimità del contratto a progetto, trova applicazione l’art. 69, 1º comma, che
non contiene una mera presunzione semplice di subordinazione, anche se, poi,
l’onere di provare l’esistenza di un rapporto diverso non solo è a carico del da-
tore di lavoro, ma è anche circoscritto alla prova della sussistenza di un vero
e proprio rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.33.

4. Ebbene, come detto, le sentenze in commento, rese su collaborazioni a
progetto, concluse in epoca antecedente alla L. n. 92/12, si collocano, ciascu-
na, in uno dei due filoni interpretativi contrapposti di cui si è sopra riferito, of-
frendo lo spunto per alcune brevi riflessioni, certamente non nuove.

30 V. Trib. Venezia, 11 settembre 2013, in Il Foro it. Repertorio, 2014, Lavoro
(rapporto) [3890], n. 916.

31 Trib. Milano, 13 dicembre 2012, in Arg. dir. lav., 2013, 605, con nota di DE

MOZZI; conf. C. App. Milano, 18 gennaio 2013, in Riv. critica dir. lav. privato e pubbl.,
2013, 110, con nota di IURLANO.

32 V. Trib. Treviso, 24 gennaio 2012, in Rass. giur. lav. Veneto, 2012, 1, 82.
33 C. App. Brescia, 22 febbraio 2011, in Riv. it. dir. lav., 2011, II, 1159, con nota di

ROTA; conf. C. App. Venezia, 27 aprile 2010, in Rass. giur. lav. Veneto, 2011, 2, 102.
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La prima riguarda la tecnica legislativa adottata per disciplinare le colla-
borazioni coordinate e continuative a progetto, con il D.Lgs. n. 276/03, ove,
per l’appunto, agli artt. 61 e ss., il progetto, oltre a non essere mai stato defi-
nito legalmente, con tutti gli “empirismi” definitori che ne sono conseguiti, in
modo alquanto farraginoso, è progressivamente divenuto, ad opera della giu-
risprudenza – e quindi a scapito della certezza del diritto, almeno fino all’in-
tervento chiarificatore della L. n. 92/12 – un elemento essenziale del contrat-
to, da inserirsi a pena di nullità, da che, invece, era un elemento accidentale da
indicare ad probationem.

Di qui la seconda considerazione, e cioè che se l’intento del legislatore
era quello di limitare il sindacato del giudice, come stabilito al co. 3 dell’art.
69 cit., con la rinnovata essenzialità del progetto e della sua necessaria speci-
ficazione, tale intento viene di fatto completamente tradito, stante l’esigenza
che il giudice si focalizzi, preliminarmente, sull’esistenza del progetto e sul-
la sua formulazione, al pari di quanto avveniva con le note causali del contratto
a tempo determinato, di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 368/01, e che, proprio per que-
sto, sono state abrogate con il D.L. n. 34/14.

In altri termini, è evidente che nella pratica, è raro trovare un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, senza l’indicazione di un progetto,
sicché il sindacato giudiziale si concentra discrezionalmente - senza una chia-
ra definizione legale - proprio sulla formulazione del progetto, onde verifica-
re se risponda o meno alle esigenze di specificità; finendo per essere il giudi-
ce a dire come debba essere confezionato un progetto.

Se questo è vero, è altresì vero che ogni singolo Ufficio giudiziario può
avere una sua concezione di specificità del progetto, con la conseguenza che,
come nelle sentenze in commento, un medesimo progetto, da una parte, nella
specie a Velletri, non ha superato il vaglio preliminare sull’esatta formulazio-
ne, mentre, dall’altra, cioè a Roma, si è preferito accertare il concreto svolgi-
mento del rapporto – come in realtà dovrebbe sempre essere – così da poter
sanzionare con la subordinazione, solo quei rapporti che si sono effettiva-
mente atteggiati secondo il predetto schema, e non anche tutti quegli altri che,
pur essendo genuinamente autonomi, pagano lo scotto di una generica for-
mulazione del progetto.



L’art. 7 Stat. Lav. quale principio 
di generale garanzia per tutte le ipotesi 
di licenziamento disciplinare: la Cassazione
conferma la sua applicazione al licenziamento
disciplinare dei dirigenti

Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 10 febbraio 2015, n. 2553*
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, in rifor-
ma della sentenza di primo grado
(che aveva invece respinto le doman-
de di nullità, inefficacia o illegittimi-
tà dei licenziamenti intimatigli con
lettere 30 luglio – 2 agosto 2005 e 6 –
8 ottobre 2005, di reintegrazione nel o
ripristino del posto di lavoro e di con-
danna al risarcimento di tutti i danni
subiti, patrimoniali e non, in misura
complessiva di € 4.081.161,40 o co-
munque di giustizia e alla pubblica-
zione della sentenza, proposte da
G.C.P. nei confronti della S. che lo
aveva assunto con contratto di lavoro
subordinato di diritto privato dal 9
settembre 2004 all’8 settembre 2006,
come dirigente esterno con qualifica
di Direttore Generale e da cui recedu-
ta a seguito delle delibere di C.d.A.
30 luglio 2005, sospesa nell’efficacia
dal Tar Lazio e quindi del 6 ottobre
2005), con sentenza 16 giugno 2011,
dichiarava l’illegittimità del recesso
intimato da S. a P. e condannava la
prima a corrispondere al secondo, a

titolo risarcitorio, le retribuzioni do-
vute fino alla scadenza del contratto
(con sottrazione dall’importo lordo
totale di € 535.000,00 quanto al lor-
do ricevuto in corso di rapporto, alla
sua cessazione, compreso il T.f.r. e
versato in esecuzione dell’ordinanza
ante causam: così respinta la doman-
da riconvenzionale datoriale) e la
complessiva somma di € 296.153,30,
per danno professionale, perdita di
chance e danno non patrimoniale
(unitariamente liquidato in via equi-
tativa), oltre rivalutazione e interessi,
nonché alla rifusione delle spese di
entrambi i gradi in misura di metà, la
residua compensata tra le parti.
A motivo della sentenza, la Corte ter-
ritoriale riteneva illegittimo il licen-
ziamento disciplinare intimato in vio-
lazione dell’art. 7 L. n. 300/1970,
norma di generale applicazione anche
ai dirigenti per l’assicurazione a tutti
delle garanzie fondamentali di previa
contestazione degli addebiti e di con-
traddittorio (neppure provata la for-
male comunicazione a P. del conte-

* Segue nota di Maria Rita Verdiglione.



nuto delle delibere in occasione delle
due lettere di recesso), senza tuttavia
reintegrazione nel posto di lavoro per
inapplicabilità della disciplina collet-
tiva (in mancanza di una tale previ-
sione nel contratto individuale, di rin-
vio esclusivo all’art. 2119 c.c., consi-
derate natura e durata temporanea
dell’incarico) né riassegnazione in
esso dopo la scadenza del termine.
Così limitata la tutela di P. alla sola
risarcitoria secondo le regole ordina-
rie, la Corte capitolina gli riconosce-
va, in conseguenza dell’illegittimo
recesso anticipato di S., le retribuzio-
ni lorde fino alla scadenza del con-
tratto (con sottrazione del ricevuto
parimenti al lordo) e, in via equitativa
sul parametro (diversamente e speci-
ficamente percentualizzato per le va-
rie voci) della retribuzione percepita
tenuto conto della qualità, durata del-
l’incarico e di ogni altra concreta cir-
costanza, le somme di € 124.999,94,
a titolo di danno professionale, di €
86.538,46 per perdita di chance e di
€ 84.615,30 per danno non patrimo-
niale, unitariamente liquidato, com-
prensivo di quello all’immagine pro-
fessionale e di ogni disagio, turba-
mento e compromissione delle sue
ordinarie abitudini di vita, garantite
dall’art. 2 Cost., secondo il più re-
cente insegnamento di legittimità in
materia.
S. ricorre per cassazione con tre mo-
tivi, cui resiste G.C.P. con controri-
corso, contenente ricorso incidentale
con due motivi, cui a propria volta re-
plica S. con controricorso; entrambe
le parti hanno comunicato memoria
ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, S. deduce vio-
lazione e falsa applicazione dell’art.
7 L. n. 300/1970 anche in relazione
all’art. 12 disp. prel. c.c., 2697 c.c.,
115 e 420 c.p.c. e dell’art. 2119 c.c. in
relazione all’art. 7 L. n. 300/1970,
nonché vizio di motivazione, in rela-
zione all’art. 360, primo comma, n. 3
e n. 5 c.p.c., per non avere la Corte
territoriale tenuto adeguato conto del-
la natura peculiare del rapporto di la-
voro, sulla base di contratto indivi-
duale (integralmente trascritto) non
richiamante la norma denunciata e
così ritenutala erroneamente applica-
bile, nonostante la mancanza dei re-
quisiti (di predisposizione di un codi-
ce disciplinare, di sua affissione, di
previsione dei comportamenti non
consentiti e delle conseguenti sanzio-
ni, di indicazione dei soggetti titolari
dell’attivazione del relativo procedi-
mento) di esercizio del potere disci-
plinare e la legittima risoluzione del
rapporto per effetto di una giusta cau-
sa oggettiva, non riconducibile a spe-
cifici inadempimenti ma ad una com-
plessiva valutazione di inettitudine di
P. al compito e alle responsabilità di
Direttore Generale, come risultante
dai trascritti verbali delle riunioni del
28 luglio 2005 e del 6 ottobre 2005 (e
relativa delibera) del C.d.A. Con il
secondo, S deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 2087 e 2043
c.c., anche in relazione agli artt. 2697
c.c., 115 e 432 c.p.c. e degli artt.
2119, 1226 e 1227 c.c. anche in rela-
zione all’art. 2118 c.c., nonché vizio
di motivazione, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.,

Giurisprudenza

Lavoro e previdenza oggi 1-2/201590



per erronea liquidazione del danno
retributivo, ai sensi dell’art. 1223 c.c.,
nonostante l’attesa da P. di alcuni
mesi per impugnare il licenziamento
intimatogli e l’opportunità di occa-
sioni di maggior guadagno per effetto
dell’anticipata risoluzione del rap-
porto di lavoro e la mancanza di pro-
va del danno professionale per impe-
dito svolgimento di attività lavorati-
va, nonché dei danni alla reputazione
e all’immagine professionale, per
perdita di chance ed esistenziale in
difetto di prova dell’effettiva lesione
subita, disattendendo i criteri fissati
dal più recente insegnamento di legit-
timità in materia.
Con il terzo, S. deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c.
e vizio di motivazione, in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5
c.p.c., per applicabilità a diritti di cre-
dito già maturati e non dipendenti da
causa verificatasi ma ancora eventua-
li, in quanto non effettivamente inci-
denti nella sfera patrimoniale del cre-
ditore.
Con il primo motivo, G.C.P. a propria
volta deduce, in via incidentale, vio-
lazione e falsa applicazione degli artt.
1362 c.c., 13 Statuto S. 27, 30, 33,46,
50 CCNL dirigenti S. 2077, 2119 e
1453 c.c., nonché vizio di motivazio-
ne, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per erroneo
rigetto della propria domanda di rein-
tegrazione nel rapporto di lavoro in
base a non corretta e immotivata
esclusione della disciplina collettiva,
in base all’art. 8, secondo comma del
contratto di lavoro tra le parti, sul-
l’assunto del riferimento esclusiva-

mente alla disciplina codicistica, in
assenza di un tale avverbio di cui nep-
pure indicati gli elementi testuali da
cui tratta la conclusione, pure con-
traddetta da insegnamento giurispru-
denziale di inapplicabilità, in caso di
recesso illegittimo da contratto a ter-
mine di dirigente, della sola reinte-
grazione ai sensi dell’art. 18 L. n.
300/1970, ma non anche in base al-
l’art. 1453 c.c.
Con il secondo, il predetto deduce
violazione e falsa applicazione degli
artt. 112 c.p.c., 3 L. n. 108/1990, 15
L. n. 300/1970, 1345 c.c., nonché vi-
zio di motivazione, in relazione al-
l’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5
c.p.c., per omessa pronuncia, per rav-
visata irrilevanza, sulla propria do-
manda di nullità del licenziamento,
siccome ritorsivo rispetto a proprie
iniziative di correttezza e trasparenza
di gestione, ai fini dell’applicabilità
della reintegrazione ai sensi dell’art.
18 L. n. 300/1970.
In via preliminare devono essere ri-
uniti i ricorsi principale e incidentale,
in quanto relativi alla stessa sentenza.
Il primo motivo principale, relativo a
violazione e falsa applicazione del-
l’art. 7 L. n. 300/1970 anche in rela-
zione all’art. 12 disp. prel. c.c., 2697
c.c., 115 e 420 c.p.c. e dell’art. 2119
c.c. in relazione all’art. 7 L. n.
300/1970, nonché vizio di motivazio-
ne, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per inade-
guata considerazione della natura pe-
culiare del contratto di lavoro tra le
parti ed erronea applicabilità della
norma denunciata, nonostante la
mancanza dei requisiti di esercizio di
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un potere disciplinare e la legittima
risoluzione del rapporto per giusta
causa oggettiva, è infondato.
Ed infatti, la Corte territoriale muove
dal presupposto, non contestato in
modo specifico (come si vedrà) né
tanto meno persuasivo, della natura
disciplinare del recesso intimato da
S. a GCP che essa trae, ritenendola
“pacifica”, dal “tenore delle comuni-
cazioni e delle deduzioni in atti” (pg.
4 della sentenza) e dal “tenore degli
atti difensivi della S.” (pg. 5 della
sentenza).
Su tale assunto, la Corte ha quindi
ben tenuto conto della natura peculia-
re del rapporto di lavoro, dirigenziale
a tempo determinato (dal 9 settembre
2004 all’8 settembre 2006) sulla base
di contratto individuale attentamente
scrutinato, ritenendo ad esso applica-
bile l’art. 7 L. n. 300/1970, non già
sulla base di una normativa discipli-
nare collettiva, anzi fermamente
esclusa dalla volontà pattizia manife-
stata dalle parti nell’art. 8 del contrat-
to di lavoro individuale (per le argo-
mentate ragioni esposte a pg. 6 della
sentenza), quanto piuttosto come
principio di generale garanzia fonda-
mentale, a tutela di tutte le ipotesi di
licenziamento disciplinare, quale in-
dubbiamente quello di specie (come
appunto accertato, senza effettiva né
efficace smentita, dalla Corte a pg. 5
della sentenza). Essa si è pertanto po-
sta nel solco interpretativo ormai ac-
quisito, significativamente orientato
anche da importanti pronunce della
Corte costituzionale (in particolare:
30 novembre 1982 n. 204; 25 luglio
1989 n. 427; 1 luglio 1992 n. 309; 1

giugno 1995 n. 220) nella prospetti-
va di una generalizzata estensione
delle procedure di contestazione dei
fatti posti a base del recesso, che tro-
va la sua effettiva ratio non già nelle
caratteristiche intrinseche del rappor-
to di lavoro, ma nella capacità dei
suddetti fatti di incidere direttamen-
te, al di là dell’aspetto economico,
sulla stessa “persona del lavoratore”,
ledendone talvolta, con il decoro e la
dignità, la stessa immagine in modo
irreversibile. Sicché si è condivisibil-
mente ritenuto che le garanzie proce-
dimentali (di previa contestazione e
di tutela del diritto di difesa, nel con-
traddittorio) dettate dall’art. 7, secon-
do e terzo comma L. n. 300/1970
debbano trovare applicazione nell’i-
potesi di licenziamento di un dirigen-
te, a prescindere dalla sua specifica
collocazione nell’impresa, sia se il
datore di lavoro gli addebiti un com-
portamento negligente, o colpevole in
senso lato, sia se a base del recesso
ponga condotte comunque suscettibi-
li di pregiudicare il rapporto di fidu-
cia tra le parti, con la conseguenza
che la violazione di dette garanzie
esclude la possibilità di valutare le
condotte causative del recesso (Cass.
17 gennaio 2011, n. 897; Cass. s.u. 30
marzo 2007, n. 7880).
Si comprende allora come, rispetto ad
un tale impianto argomentativo alla
base della esattamente ravvisata ap-
plicabilità dell’art. 7, secondo e terzo
comma legge cit., quale norma impe-
rativa generale, anche ad un dirigente
apicale (quale G.C.P. assunto a tem-
po determinato, le censure del ricor-
rente relative alla mancanza dei re-
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quisiti (di predisposizione di un codi-
ce disciplinare, di sua affissione, di
previsione dei comportamenti non
consentiti e delle conseguenti sanzio-
ni, di indicazione dei soggetti titolari
dell’attivazione del relativo procedi-
mento) di esercizio del potere disci-
plinare, al di là della loro contestata
inammissibilità per novità (a pg. 15
del controricorso di G.C.P., siano pa-
lesemente inconferenti.
Né, conclusivamente sul punto, l’an-
teriorità del licenziamento in que-
stione al mutamento di giurispruden-
za operato dalla citata sentenza Cass.
s.u. 30 marzo 2007, n. 7880, in ordi-
ne all’estensione dell’ambito appli-
cativo della scrutinata disposizione
denunciata a tutte le categorie di di-
rigenti indipendentemente dalla col-
locazione nell’impresa, pone alcun
problema di prospective overruling,
siccome non equiparabile alle regole
processuali, perché finalizzata non
già all’esercizio di un diritto di azio-
ne o di difesa del datore di lavoro,
ma alla possibilità di far valere al-
l’interno del rapporto sostanziale
una giusta causa o un giustificato
motivo di recesso (Cass. 11 marzo
2013, n. 5962).
Quanto al secondo profilo del mezzo,
di legittima risoluzione del rapporto
per effetto di una giusta causa ogget-
tiva, non riconducibile a specifici ina-
dempimenti ma piuttosto ad una
complessiva valutazione di inettitudi-
ne di P. al compito e alle responsabi-
lità di Direttore Generale, esso rasen-
ta l’inammissibilità, per difetto di
specificità, in violazione della pre-
scrizione dell’art. 366, primo comma

n. 4 c.p.c., non avendo la società ri-
corrente censurato la ratio decidenti
della sentenza impugnata (Cass. 19
agosto 2009, n. 18421; 17 luglio
2007, n. 15952).
Questa Corte non ignora, ed anzi ri-
badisce, l’insussistenza di una piena
coincidenza tra le ragioni di licenzia-
mento di un dirigente e quelle di un
licenziamento disciplinare, per la pe-
culiare posizione del predetto lavora-
tore ed il relativo vincolo fiduciario
comportato, anche a prescindere dal-
la specifica individuazione di suoi
comportamenti soggettivi e potendo
il recesso dipendere da obiettive esi-
genze di riorganizzazione aziendale o
comunque di organizzazione interna,
con la conseguente inapplicabilità
delle garanzie procedimentali stabili-
te dall’art. 7, secondo e terzo comma
L. n. 300/1970, per la natura ontolo-
gicamente non disciplinare del licen-
ziamento del dirigente (Cass. 21 mar-
zo 2011, n. 6367).
Tuttavia, nel caso di specie, la Corte
ha accertato, come detto, la natura di-
sciplinare del recesso, proprio in base
agli “atti difensivi della S. dai quali
emerge che la revoca dell’incarico e
la contestuale risoluzione ante tem-
pus sono state determinate dai ritenu-
ti inadempimenti elencati, nuova-
mente, nelle lettere da a) ad n) del
capo IV cap. 35 della memoria di co-
stituzione in questa sede” (pg. 5 della
sentenza). E tale accertamento, di
fondamento decisorio sul punto, non
è stato punto confutato dalla società
datrice, limitatasi alla pedissequa tra-
scrizione (da pg. 19 a pg. 43 del ri-
corso) dei verbali delle riunioni del
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C.d.A. del 28 luglio 2005 e del 6 ot-
tobre 2005.
Dalle superiori argomentazioni di-
scende coerente il rigetto del mezzo,
con enunciazione del seguente prin-
cipio di diritto, ai sensi dell’art. 384,
primo comma c.p.c.:
“Ferma l’insussistenza di una piena
coincidenza tra le ragioni di licenzia-
mento di un dirigente e di un licen-
ziamento disciplinare, per la peculia-
re posizione del predetto e il relativo
vincolo fiduciario, anche a prescin-
dere dalla specifica individuazione di
suoi comportamenti soggettivi e po-
tendo il recesso dipendere da obietti-
ve esigenze di individuare, quan-
d’anche esso escluda il ricorso alla
normativa disciplinare collettiva, le
garanzie procedimentali (di previa
contestazione e di tutela del diritto di
difesa, nel contraddittorio) dettate
dall’art. 7, secondo e terzo comma L.
n. 300/1970, in quanto espressione di
un principio di generale garanzia
fondamentale, a tutela di tutte le ipo-
tesi di licenziamento disciplinare,
trovano applicazione nell’ipotesi di
licenziamento di un dirigente, a pre-
scindere dalla sua specifica colloca-
zione nell’impresa, sia se il datore di
lavoro gli addebiti un comportamen-
to negligente, o colpevole in senso
lato, sia se a base del recesso ponga
condotte comunque suscettibili di
pregiudicare il rapporto di fiducia tra
le parti, con la conseguenza che la
violazione di dette garanzie esclude
la possibilità di valutare le condotte
causative del recesso”.
Nel rispetto di un corretto ordine lo-
gico-giuridico delle questioni devo-

lute, deve ora essere esaminato il pri-
mo motivo di ricorso incidentale, re-
lativo a violazione e falsa applicazio-
ne degli artt. 1362 c.c., 13 Statuto S.
27, 30, 33, 46, 50 CCNL dirigenti
SIAE, 2077, 2119 e 1453 c.c., nonché
vizio di motivazione, in relazione al-
l’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5
c.p.c., per erroneo rigetto della do-
manda di reintegrazione di P. nel rap-
porto di lavoro per esclusione della
disciplina collettiva, invece accogli-
bile in base all’art. 8, secondo com-
ma del contratto di lavoro tra le parti,
sull’assunto del loro riferimento
esclusivamente alla disciplina codici-
stica, in assenza di un tale avverbio e
comunque in base all’art. 1453 c.c.
Esso è infondato.
Ed infatti, il ripristino del rapporto di
lavoro è in ogni caso precluso dalla
scadenza della durata biennale (dal 9
settembre 2004 all’8 settembre 2006)
del contratto di lavoro a termine con-
cluso tra le parti, per la limitazione
degli effetti della pronuncia (di even-
tuale diritto del dirigente alla riasse-
gnazione dell’incarico precedente-
mente revocato per il tempo residuo
di durata, detratto il periodo di revoca
illegittima) alla scadenza prefissata,
ad essa inevitabilmente circoscrit-
ti (Cass. s.u. 16 febbraio 2009, n.
3677), come esattamente ritenuto dal-
la Corte territoriale (per le ragioni
esposte a pg. 10 della sentenza), sen-
za necessità di ulteriori accertamenti,
infondatamente pretesi dal ricorrente
incidentale (a pg, 39 del controricor-
so). E la bontà di tale interpretazione,
rispetto alla quale è del tutto inconfe-
rente il richiamo alle sentenze della
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Corte costituzionale n. 103/2007 e n.
104/2007 (in memoria ai sensi del-
l’art. 378 c.p.c. di P.) siccome relative
ad ipotesi di cessazione automatica di
incarichi dirigenziali pubblici per ef-
fetto dell’entrata in vigore della legge
145/2002 ovvero della prima seduta
del Consiglio della Regione Lazio
(c.d. spoil system), è confermata a
contrario, diversamente opinando per
la possibilità di una reintegrazione
“ora per allora”, dall’intoIlerabile in-
terferenza sulla libertà organizzativa
di impresa, in violazione dell’art. 41
Cost. Neppure potendosi ignorare la
radicale differenza tra un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato ovvero
a tempo determinato: mentre nel pri-
mo caso, tenuto pure conto dei pro-
blemi di concreta attuabilità in via
esecutiva di un provvedimento di
reintegrazione o di riassegnazione del
posto di lavoro, la durata indetermi-

nata può consentirne la rimodulabili-
tà nell’organico dell’impresa (finché
essa dura); nel secondo, validamente
fissato il termine ma illegittimamente
cessato il rapporto, esso non è in al-
cun modo ripristinabile, perché la pa-
tologia investe la volontà di determi-
narne l’anticipata cessazione e non la
(comune) volontà originaria di istitu-
zione del rapporto nell’arco tempora-
le di riferimento. 
(omissis).
Dalle superiori argomentazioni di-
scende coerente la reiezione di en-
trambi i ricorsi e la compensazione
integrale delle spese del giudizio tra
le parti, reciprocamente soccombenti.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi principale e inciden-
tale e compensa interamente tra le
parti le spese del giudizio.
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Nota a Corte di Cassazione, Sez. Lav., 10 febbraio 2015, n. 2553

di Maria Rita Verdiglione*

La vicenda processuale riguarda un lavoratore, P., assunto dalla Società S.,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come dirigente ester-
no, con qualifica di Direttore Generale, il quale veniva licenziato, ante tempus,
per effetto di una condotta caratterizzata da inettitudine allo svolgimento dei
compiti ed all’assolvimento delle responsabilità di Direttore Generale.

La sentenza di primo grado, respingeva il ricorso con cui il lavoratore do-
mandava la nullità, l’inefficacia o l’illegittimità dei licenziamenti intimatigli,
e chiedeva la reintegrazione o il ripristino del posto di lavoro e la condanna al
risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non.

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado,
con sentenza del 16 giugno 2011, dichiarava l’illegittimità del recesso inti-
mato dalla Società S. al lavoratore P. e condannava la prima a corrispondere al
secondo, a titolo risarcitorio, le retribuzioni dovute fino alla scadenza del con-
tratto, nonché una somma pecuniaria per danno professionale, perdita di chan-
ce e danno non patrimoniale (unitariamente liquidato in via equitativa), oltre
rivalutazione e interessi, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi
in misura di metà, la residua compensata tra le parti.

La Corte territoriale, muovendo dal presupposto dell’applicabilità del-
l’art. 7 Stat. Lav. anche ai dirigenti, riteneva illegittimo il licenziamento di-
sciplinare intimato al lavoratore P, in violazione dell’art. 7 L. n. 300/1970,
senza tuttavia riconoscere il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto
di lavoro per inapplicabilità della disciplina collettiva (in mancanza di una
tale previsione nel contratto individuale, di rinvio esclusivo all’art. 2119 c.c.,
considerate natura e durata temporanea dell’incarico), né alla riassegnazione
in esso dopo la scadenza del termine, ritenendo pertanto applicabile al caso di
specie la sola tutela risarcitoria secondo le regole ordinarie.

La vicenda, succintamente descritta, giungeva al vaglio della Corte di
Cassazione, per mezzo del ricorso proposto dalla Società datrice di lavoro,
cui resisteva il lavoratore con controricorso.

La Corte, con la sentenza in commento, dichiarava l’infondatezza del pri-
mo motivo principale oggetto del ricorso proposto dalla Società datrice, con
il quale quest’ultima denunciava la violazione e la falsa applicazione dell’art.
7 L. n. 300/1970 anche in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c., 2697 c.c., 115 e
420 c.p.c. e dell’art. 2119 c.c. in relazione all’art. 7 L. n. 300/1970, nonché il
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vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.,
per inadeguata considerazione della natura peculiare del contratto di lavoro tra
le parti ed erronea applicabilità della norma denunciata.

In particolare, gli Ermellini condividevano l’impianto argomentativo
adottato dalla Corte Territoriale, secondo il quale veniva ravvisata l’applica-
bilità dell’art. 7 Stat. Lav. al rapporto di lavoro in contestazione, “come prin-
cipio di generale garanzia fondamentale, a tutela di tutte le ipotesi di licen-
ziamento disciplinare, quale indubbiamente quello di specie”, e quindi anche
ad un dirigente apicale.

Quanto alla doglianza mossa dal lavoratore con il primo motivo di ricor-
so incidentale, basata su un asserito erroneo rigetto della domanda di reinte-
grazione dello stesso nel rapporto di lavoro, per esclusione della disciplina
collettiva, invece accoglibile in base all’art. 8, secondo comma del contratto
di lavoro tra le parti, la Corte di Cassazione rigettava il motivo, perché infon-
dato in ragione della natura a termine del rapporto di lavoro. Specificamente,
nel caso oggetto di giudizio, il ripristino del rapporto di lavoro era da ritener-
si precluso dalla scadenza della durata biennale del contratto di lavoro a ter-
mine concluso tra le parti, ed in considerazione della limitazione degli effetti
della pronuncia (di eventuale diritto del dirigente alla riassegnazione dell’in-
carico precedentemente revocato per il tempo residuo di durata, detratto il pe-
riodo di revoca illegittima) alla scadenza prefissata. Secondo gli Ermellini il
riconoscimento del diritto di una reintegrazione “ora per allora”, avrebbe de-
terminato una “intollerabile interferenza sulla libertà organizzativa di impre-
sa, in violazione dell’art. 41 Cost.

La sentenza che si annota si occupa di un tema oggetto di accesi dibattiti
dottrinali e giurisprudenziali, che è quello dell’applicabilità delle garanzie di
cui all’art. 7 Stat. Lav. alla categoria dei dirigenti.

L’inquadramento giuridico della questione, rende opportuno definire la
nozione di licenziamento disciplinare e le tutele previste dall’Ordinamento
per il caso della sua irrogazione. La dottrina più accreditata considera disci-
plinare quel licenziamento volto a sanzionare il comportamento colposo o co-
munque manchevole del lavoratore e non collegato ad obiettive esigenze or-
ganizzative e produttive dell’azienda1. 

Considerato che la condotta colposa o inadempiente del lavoratore che
vale a definire il licenziamento in questione, potrebbe portare all’irrogazione
di un licenziamento disciplinare, o per giusta causa o per giustificato motivo
soggettivo, il licenziamento disciplinare può considerarsi una sorta di tertium
genus, rispetto alle altre due tipologie di risoluzione del rapporto appena men-
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zionate2. La Giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, per quel che qui inte-
ressa, che “il licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del
prestatore di lavoro, sia pur essa idonea a configurare la giusta causa di cui al-
l’art. 2119 c.c., ha natura ontologicamente disciplinare.”3.

Invero, la sentenza in commento coglie le peculiarità del licenziamento di-
sciplinare laddove afferma “l’insussistenza di una piena coincidenza tra le
ragioni del licenziamento di un dirigente e quelle di un licenziamento disci-
plinare, per la peculiare posizione del predetto lavoratore ed il relativo vin-
colo fiduciario comportato, (...), potendo il recesso dipendere da obiettive esi-
genze di riorganizzazione aziendale o comunque interna, con la conseguente
inapplicabilità delle garanzie procedimentali stabilite dall’art. 7, secondo e
terzo comma L. n. 300/1970, per la natura ontologicamente non disciplinare
del licenziamento del dirigente”. 

Si ritiene che il licenziamento di cui all’art. 7 Stat. Lav. rappresenti la mas-
sima espressione del potere disciplinare consacrato dall’art. 2106 c.c. e, pro-
prio in ragione di ciò, per la sua intimazione è previsto uno specifico procedi-
mento, che può così brevemente sintetizzarsi: 1) affissione del codice disci-
plinare in luogo accessibile ai lavoratori; 2) contestazione scritta degli adde-
biti mossi al lavoratore; 3) concessione di un termine a favore del lavoratore,
affinché questi possa adeguatamente giustificarsi; 4) previsione di un termine
di riflessione di 5 giorni che deve intercorrere tra la contestazione dell’adde-
bito e l’irrogazione della sanzione; 5) irrogazione della sanzione (nella specie:
licenziamento) in forma scritta.

Poste queste premesse generali sulla natura e le caratteristiche del proce-
dimento disciplinare, si argomenta ora in tema di estensibilità delle garanzie
di cui all’art. 7 Stat. Lav. alla categoria dei dirigenti, esaminando gli sviluppi
giurisprudenziali e dottrinali registratisi in materia.

Il licenziamento del dirigente ha costituito una delle questioni più discus-
se4 per la quale erano state proposte fondamentalmente due soluzioni inter-
pretative.

Un primo orientamento negava l’estensibilità del procedimento de 
quibus alla categoria dei dirigenti, invocando l’incoerenza tra la «fiduciarie-
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3 Cass., Sez. Un., 26 aprile 1994, n. 3965, in Il Foro it., 1994, I, 1708 con nota di
AMOROSO.

4 In dottrina sul tema si veda da ultimo: FERRANTE, Forma e procedura del licen-
ziamento. Il licenziamento disciplinare in M. BESSONE (diretto da), Trattato di diritto
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è invece la situazione per i dirigenti pubblici, cfr. TULLINI, La responsabilità del diri-
gente pubblico (una lettura in chiave giuslavoristica), in Arg. dir. lav., 2000, 591 e ss.



tà» del rapporto dirigenziale e l’imposizione di vincoli formali nell’inti-
mazione del recesso5. Tale orientamento trovava compiuta formulazione in
una pronuncia di legittimità, che per la prima volta affrontava la questione
dell’applicabilità al rapporto dirigenziale delle garanzie previste dall’art. 7
Stat. Lav.6 La Corte escludeva l’applicabilità delle garanzie di cui all’art. 7
Stat. Lav. anche al dirigente sulla base della primaria rilevanza dello speciale
elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro del dirigente e lo col-
loca in una posizione diversa rispetto a quella rivestita dagli altri lavoratori
subordinati7.

Un secondo orientamento8 affermava, invece, l’applicabilità delle garan-
zie di cui all’art. 7 anche al dirigente, sulla base dei principi introdotti dalla
fondamentale sentenza n. 427 del 1989 della Corte Costituzionale9 che aveva
esteso all’area della libera recedibilità l’applicabilità del procedimento ex art.
7 Stat. Lav. ritenendo che: «Principi di civiltà giuridica e innegabili esigenze
di parità di trattamento richiedono che a favore del lavoratore, colpito dalla più
grave delle sanzioni disciplinari, qual è quella espulsiva con perdita del posto
di lavoro e lesiva della sua dignità professionale e personale, siano in ogni
caso assicurate le garanzie procedimentali previste dall’art. 7 dello Statuto
dei lavoratori.». Nella stessa pronuncia la Consulta precisava che l’inosser-
vanza delle suddette garanzie, creando impedimenti a nuove occasioni di la-
voro, potesse incidere sulla sfera morale e professionale del lavoratore.

La dottrina, in maniera quasi univoca, aveva interpretato la sentenza del-
la Consulta come estensiva degli oneri procedurali previsti dall’art. 7 dello
Statuto all’intera area di recedibilità e quindi anche ai dirigenti d’azienda10.
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7 V. anche Cass. 3 febbraio 1988, n. 681; in senso contrario Cass. 10 febbraio
1988, n. 1426, con nota di BASENGHI, In tema di licenziamento disciplinare del diri-
gente, in Dir. lav., 2003, II, 465 e ss.

8 Si veda Cass. 28 novembre 1991, n. 12758, in Il Foro It., 1992, I, 381, che san-
civa una vis expansiva dell’art. 7 Stat. Lav. applicabile anche al licenziamento disci-
plinare del dirigente, alla luce dei principi costituzionali.

9 C. Cost., 25 luglio 1989, n. 427, in Il Foro It., 1989, I, 2685, con nota di DE

LUCA, Licenziamenti disciplinari nelle piccole imprese: la Corte Costituzionale esten-
de le garanzie del contraddittorio, ma restano alcuni problemi.

10 AMOROSO, Il licenziamento disciplinare nelle imprese minori dopo la sentenza
n. 427 del 1989 della Corte costituzionale, in Dir. lav., 1989, II, 360 e ss.; CECCONI, Il
licenziamento come sanzione disciplinare ed il campo di applicazione dell’art. 7 del-
lo Statuto dei lavoratori dopo la sentenza n. 427 del 1989 della Corte Costituzionale,



Con la pronuncia n. 427 del 1989, la Corte Costituzionale sembrava quin-
di aver risolto definitivamente la controversa questione dell’applicabilità del-
le garanzie procedimentali al licenziamento del dirigente11. 

Tuttavia, in tale contesto giurisprudenziale si inseriva la sentenza delle
Sezioni Unite n. 6041 del 29 maggio 199512 che, in controtendenza rispetto al-
l’orientamento della Consulta, escludeva l’applicabilità delle garanzie proce-
dimentali disposte dall’art. 7 Stat. Lav. al licenziamento del dirigente c.d. api-
cale13, in ragione della peculiarità che caratterizza la sua figura rispetto alle al-
tre, in considerazione del fatto che quest’ultimo “svolge mansioni tali da ca-
ratterizzare la vita dell’azienda con scelte di respiro globale, e si pone in un
rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro dal quale si li-
mita a ricevere direttive di carattere generale, per la cui realizzazione si av-
vale di ampia autonomia, e anzi esercita i poteri propri dell’imprenditore (del
quale è un alter ego).”. La stessa Corte riconosceva l’applicabilità delle ga-
ranzie di cui all’articolo 7 al c.d. pseudo dirigente, così differenziando la figura
del dirigente c.d. apicale rispetto a quella del c.d. «pseudo dirigente o diri-
gente meramente convenzionale» le cui mansioni non avrebbero, secondo la
Corte, le caratteristiche tipiche del rapporto dirigenziale. 

La sentenza dei giudici di legittimità metteva in discussione l’«unitarie-
tà»14 che fino a quel momento aveva caratterizzato la categoria dirigenziale,
determinando una “dualità” all’interno della stessa categoria, rilevante ai fini
della determinazione del criterio di applicazione delle garanzie di cui all’art.
7. In buona sostanza, l’applicabilità delle garanzie de quibus, veniva ricono-
sciuta solo alla categoria dei c.d. pseudo dirigenti, con esclusione dei dirigenti
c.d. apicali.
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Questioni di costituzionalità, in Riv. giur. Lav., 1989, II, 198 e ss.; MARIANI, Nota alla
sentenza Corte costituzionale n. 427 del 1989, in Riv. it. dir. lav., 1989, II, 641; PERA,
Le garanzie procedurali del licenziamento nelle piccole imprese, ibidem, II, 647 e ss.;
PISANI, I problemi aperti della sentenza della Corte costituzionale sul licenziamento
disciplinare, ivi, 1990, II, 277.

11 Cfr. anche C. Cost., 1° luglio 1992, n. 309, in Il Foro it., 1992, I, 2322.
12 Cass., Sez. Un., 29 maggio 1995, n. 6401, in Giust. civ., 1995, 7-8, 1749, con

nota di PERA, Non esiste il c.d. disciplinare del dirigente?
13 L’assunto è stato criticato da MAZZOTTA, Diritto del lavoro, Il rapporto di la-

voro, in IUDICA e ZATTI (a cura di), Trattato di Diritto Privato, Milano, 2002, 589 e
ss., secondo il quale le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 6401 del
1995, hanno riproposto una anacronistica concezione del dirigente, non soltanto
escluso dall’applicabilità dell’intero Statuto dei lavoratori, ma rispetto alla cui po-
sizione risulterebbe addirittura incompatibile la stessa «esistenza di un potere di-
sciplinare».

14 Cfr. in dottrina, LEMMA, Il licenziamento disciplinare del dirigente tra garan-
zie formali e tutela sanzionatoria, in Dir. lav., 2003, II, 163 e ss.



Di fronte alla posizione assunta dalle Sezioni Unite, la dottrina non ha
mancato di sollevare delle critiche.

È stata, infatti, autorevolmente sottolineata l’incoerenza della soluzione
adottata dalle Sezioni Unite, in quanto finiva per confinare il licenziamento
disciplinare del dirigente in una sorta di «porto franco dell’inciviltà»15. Si è
inoltre ritenuto che con la succitata pronuncia, le Sezioni Unite abbiano, in
primo luogo, appiattito la categoria dei dirigenti sulla sola figura del diri-
gente apicale, espungendo dal novero della categoria tutte quelle altre figu-
re di carattere intermedio o minore che la realtà giuridica effettuale ormai da
tempo conosceva16; in secondo luogo, in conseguenza di questa affermata
dicotomia, abbiano aperto più ampi spazi di tutela nei confronti dei dirigen-
ti non apicali17.

Tuttavia, nonostante l’autorevolezza della pronuncia delle Sezioni
Unite, la Corte di legittimità (Corte di Cass. n. 5213/2003)18, ne sottopone-
va a revisione critica il dictum, affermando che “le garanzie procedimenta-
li... sono applicabili in caso di licenziamento di un dirigente d’azienda a
prescindere dalla specifica posizione dello stesso o nell’ambito dell’orga-
nizzazione aziendale, se il datore addebita al dirigente un comportamento
negligente, o, in senso lato, colpevole... La violazione di dette garanzie com-
porta non la nullità del licenziamento stesso, ma l’impossibilità di tener
conto dei comportamenti irritualmente posti a base del licenziamento ai fini
dell’esclusione del diritto al preavviso ed all’indennità supplementare.”. Si
affermava quindi la necessità di considerare la categoria dirigenziale come
un unicum inscindibile, con la conseguenza logico-giuridica di ritenere le
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15 V. MAGRINI, Problemi in tema di licenziamento del dirigente, in Dir. lav., 1993,
I, 3 e ss.

16 In senso critico PESSI, Recenti orientamenti sulla disciplina applicabile al li-
cenziamento del dirigente e il rischio della progressiva erosione della categoria, in
Arg. dir. lav. 2003, 3, 788.

17 SCIMÈ, Licenziamento disciplinare del dirigente e applicabilità dell’art. 7 St.
Lav., in Riv. it. dir. lav., 2008, II, 148. In senso conforme alla pronuncia delle Sezioni
Unite, si dà atto dell’esistenza di una dottrina che ha negato l’applicabilità ai dirigen-
ti dell’art. 7 Stat. Lav., rilevando come le precedenti Sentenze della Corte
Costituzionale non avessero inciso sull’area normativa della libera recedibilità (TOSI,
La questione del licenziamento c.d. disciplinare del dirigente d’azienda, in Notiz. giur.
lav., 1989, 176 e ss). In particolare, si è detto che il rapporto dirigenziale viene a con-
figurarsi come «un rapporto nel cui ambito sembra addirittura precluso, per volontà
delle parti sociali (e comunque per scelta dei datori di lavoro, qualora non pongano in
essere le condizioni previste dall’art. 7 Stat. Lav.) l’esercizio stesso del potere e quin-
di l’attivabilità del relativo procedimento» (TOSI, La questione del licenziamento c.d.
disciplinare del dirigente d’azienda, op. cit., 176).

18 Cass. 3 aprile 2003, n. 5213, in Lav. giur., 2007, 9, 877.



garanzie procedimentali dettate dall’art. 7, 2° e 3° comma, St. Lav., appli-
cabili anche in caso di licenziamento di un dirigente d’azienda, a prescindere
dalla specifica posizione da quest’ultimo rivestita nell’organizzazione
aziendale.

A breve distanza di tempo dalla sentenza da ultimo menzionata interve-
nivano altre pronunce delle Sezioni del Lavoro, le quali, escludendo l’appli-
cabilità delle garanzie di cui all’art. 7 solo al dirigente c.d. apicale, mettevano
nuovamente in discussione l’unitarietà della categoria dirigenziale19 e riapri-
vano l’annoso conflitto giurisprudenziale.

A comporre il contrasto riemerso, nel 2007 intervenivano nuovamente le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione20 che, determinando una radicale in-
versione di tendenza rispetto alla decisione delle Sezioni Unite del 1995, fa-
cevano proprie le tesi sostenute dalla Corte Costituzionale, così riaffermando
l’estensibilità delle garanzie dell’art. 7 Stat. Lav. ai dirigenti d’azienda a pre-
scindere dalla posizione da questi occupata nell’organigramma aziendale, sol
che questi fossero considerati tali dalla contrattazione collettiva, senza di-
stinzione tra apicali, medi e mini. La tesi sostenuta dalle Sezioni Unite del
2007 muoveva dal presupposto che le garanzie di cui all’art. 7 Stat. Lav. tute-
lano “la persona del lavoratore nella professionalità e nel decoro della sua
stessa immagine, tutela che non può essere volta a «penalizzare» i dirigenti,
i quali specialmente se con posizioni di vertice e se dotati di più incisiva au-
tonomia funzionale, possono subire danni con conseguenze irreversibili, per
la loro futura collocazione, nel mercato del lavoro da un licenziamento privo
di garanzie statutarie.”21.

Si è osservato come il novum introdotto dalla sentenza delle Sezioni Unite
è stato individuato nella reductio ad unum della categoria dei dirigenti, sul pre-
supposto secondo cui la definizione del dirigente quale alter ego dell’impren-
ditore mal si concilia con le diverse categorie di dirigenti che le organizzazio-
ni aziendali oggi presentano. Si è inoltre ritenuto che la determinazione delle
caratteristiche qualificanti la categoria dirigenziale debba essere rimessa alla
contrattazione collettiva, la quale ha riconosciuto la qualifica dirigenziale in
capo ai lavoratori dotati di elevate conoscenze scientifiche o tecniche, nonché
di quella particolare professionalità che consenta loro di collocarsi nel merca-
to del lavoro in posizione di forza, pur senza essere investiti di quei poteri di di-
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19 Cass., 28 aprile 2003, n. 6606, in Riv. it. dir. lav., 2003, 846 e ss.; GRAGNOLI,
Principio del contraddittorio e licenziamento del dirigente, in Lav. giur., 2003, 345 e ss.

20 Cass., Un., 30 marzo 2007, n. 7880, in Riv. it. dir. lav., 2008, II, 146 e ss. con
nota di SCIMÈ, Licenziamento disciplinare del dirigente e applicabilità dell’art. 7 St.
Lav., op. cit., 146-150.

21 VIZIOLI, op. cit., 77.



rezione che giustifichi l’appellativo di “alter ego” dell’imprenditore22. La con-
clusione delle Sezioni Unite superava la frammentazione della categoria diri-
genziale, che aveva determinato una ingiustificata esclusione dell’obbligo da-
toriale di osservare le garanzie di cui all’art. 7 Stat. Lav. nei confronti dei soli
dirigenti apicali, ritenendo, al contrario, applicabili le garanzie procedimentali
di cui all’art. 7, 2° e 3° comma, Stat. Lav. alla «unitaria» categoria della diri-
genza. 

Per ciò che concerne l’applicazione delle sanzioni derivanti dall’inosser-
vanza delle prescrizioni dell’art. 7 Stat. Lav., le Sezioni Unite adottavano la
soluzione della cosiddetta sanzione di area, secondo la quale il vizio procedi-
mentale, non comporta la nullità del licenziamento, ma rende inutilizzabili
gli addebiti irritualmente mossi al lavoratore. Di conseguenza, al dirigente
che sia stato illegittimamente licenziato, spetteranno, oltre all’indennità so-
stitutiva del preavviso, le indennità che la contrattazione collettiva riconduce
al licenziamento ingiustificato23.

La sentenza in commento24, si colloca nel quadro interpretativo definito
dalle Sezioni Unite del 2007, accogliendo la tesi della generalizzata estensio-
ne delle procedure di contestazione di cui all’art. 7 Stat. Lav. all’unitaria ca-
tegoria dirigenziale, “che trova la sua ratio non già nelle caratteristiche in-
trinseche del rapporto di lavoro, ma nella capacità dei suddetti fatti di inci-
dere direttamente, al di là dell’aspetto economico, sulla stessa persona del
lavoratore, ledendone talvolta, con il decoro e la dignità, la stessa immagine
in modo irreversibile.”. I fatti posti alla base del licenziamento assumono,
quindi, rilevanza per la loro capacità lesiva della dignità del lavoratore-per-
sona, e non già di un qualsiasi fattore o mezzo o, ancora, dato economico del-
la produzione; ciò giustifica l’applicazione generalizzata della garanzia di cui
all’art. 7 alla categoria dei dirigenti, a prescindere dalla loro specifica collo-
cazione nell’impresa, ogni qual volta sia posta in essere una condotta suscet-
tibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti.

In particolare, i Giudici della Cassazione, affermano che (...) “le garanzie
procedimentali (di previa contestazione e di tutela del diritto di difesa, nel
contraddittorio) dettate dall’art. 7, secondo e terzo comma L. n. 300/1970, in
quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, a tu-
tela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare, trovano applicazione nel-
l’ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica
collocazione nell’impresa, sia se il datore di lavoro gli addebiti un compor-
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22 SCIMÈ, op. cit., 149.
23 COSTANZI, Dirigenti: unità della categoria e garanzie ex art. 7 Stat. Lav.., in Riv.

giur. lav. prev. soc., 2007, 4, 2, 639-640.
24 Cass. Civ., 10 febbraio 2015, n. 2553.



tamento negligente, o colpevole in senso lato, sia se a base del recesso ponga
condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le
parti, con la conseguenza che la violazione di dette garanzie esclude la pos-
sibilità di valutare le condotte causative del recesso.”.

Concludendo, le tutele procedimentali di cui all’art. 7 Stat. Lav. assurgo-
no a rango di “principio generale di garanzia fondamentale” e ne viene ri-
confermata l’applicazione alla unitaria categoria dei dirigenti. Può quindi ri-
tenersi superata la “frammentazione” della categoria voluta da quella giuri-
sprudenza che, in base alla natura ed alle specie delle mansioni esercitate dal
lavoratore dirigente, ne operava la qualificazione nella categoria del dirigen-
te c.d. apicale o pseudo-dirigente, ai fini dell’applicazione delle garanzie in
questione, con evidenti effetti discriminatori. 
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* Docente a contratto di Diritto del lavoro – Università della Calabria.

Rassegna della Corte di Cassazione
Rubrica a cura di FLAVIO V. PONTE*

Cass., Sez. Lav., 20 febbraio 2015, n. 3474 – Pres. Vidiri – Rel. Maisano

Demansionamento – Professioni intellettuali – Tutela della professionali-
tà – Accertamento e conseguenze

Nelle professioni intellettuali, come quella del giornalista, anche a parità di
qualifica e di retribuzione, può verificarsi una violazione del disposto del-
l’art. 2103 c.c., con conseguente vulnus della “professionalità”, che può con-
cretizzarsi in un vulnus della personalità a seguito di una cesura dello svi-
luppo delle professionalità acquisite sino a quel momento della propria car-
riera lavorativa con conseguente possibile, se provato, risarcimento della sua
immagine.

Cass., Sez. Lav., 16 febbraio 2015, n. 3045 – Pres. Roselli – Rel. Bronzini

Licenziamento del dirigente – Nozione di giustificatezza – Elementi del-
la fattispecie 

Il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei
licenziamenti individuali di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e 3, e la
nozione di “giustificatezza” posta dalla contrattazione collettiva al fine del-
la legittimità del suo licenziamento non coincide con quella di giustificato
motivo di licenziamento contemplata dalla stessa L. n. 604 del 1966, art. 3.
Ne consegue che, ai fini dell’indennità supplementare prevista dalla con-
trattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la suddetta “giu-
stificatezza” non deve necessariamente coincidere con l’impossibilità della
continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi
aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prose-
cuzione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il
parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere co-
ordinato con quello di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost., che
verrebbe realmente negata ove si impedisse all’imprenditore, a fronte di ra-
zionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezional-
mente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestio-
ne dell’impresa.



Cass., Sez. Lav., 12 febbraio 2015, n. 2796 – Pres. Macioce – Rel. Ghinoy

Pubblico impiego – Sistema scolastico – Dimissioni – Efficacia

Nel rapporto di impiego pubblico l’atto di dimissioni è negozio unilaterale re-
cettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal mo-
mento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dal-
la volontà di quest’ultimo di accettarle. Nel sistema scolastico, tale principio
va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon an-
damento dell’attività scolastica e di razionalizzazione del servizio, che im-
pongono i termini per la presentazione delle domande, individuati, con riferi-
mento a ciascun anno scolastico, nonché, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 357
del 1989, convertito con modificazioni nella legge n. 417 del 1989, la loro de-
correnza dal 1° settembre di ogni anno.

Cass., Sez. Lav., 11 febbraio 2015, n. 2691 – Pres. Roselli – Rel. Tricomi

Licenziamento disciplinare – Comportamento disciplinarmente rilevan-
te – Valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi 

Va valutato il comportamento del prestatore non solo nel suo contenuto og-
gettivo – ossia con riguardo alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo
che esso comporta e al grado di affidamento che sia richiesto dalle mansioni
espletate – ma anche nella sua portata soggettiva e, quindi, con riferimento
alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in essere, ai modi,
ai suoi effetti e all’intensità dell’elemento psicologico dell’agente.

Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2015, n. 2023 – Pres. Stile – Rel. Mammone

Assenza per malattia – Obbligo contrattuale di comunicarne l’inizio –
Inadempimento – Conseguenze

Ove il contratto collettivo preveda che il lavoratore che si assenta dal servizio
per malattia abbia l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’inizio della
malattia, la omessa comunicazione vale ad integrare un’infrazione suscettibi-
le di sanzione disciplinare, restando irrilevante che il lavoratore abbia co-
munque inviato il certificato medico giustificativo dell’assenza.

Cass., Sez. Lav., 3 febbraio 2015, n. 1917 - Pres. Lamorgese – Rel. De
Marinis

Infortunio sul lavoro – Responsabilità del datore di lavoro – Comporta-
mento abnorme del lavoratore – Esclusione
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L’abnormità del comportamento del lavoratore può ancorarsi al concetto di
rischio elettivo che prende corpo nell’esclusione della funzionalità del com-
portamento stesso all’esecuzione dell’operazione prevista.

Cass., Sez. Lav., 27 gennaio 2015, n. 1478 – Pres. Stile – Rel. Buffa

Pubblico impiego – Licenziamento del dirigente – Illegittimità – Conseguenze

L’illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una P.A. con un dirigente
comporta l’applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della discipli-
na della L. n. 300 del 1970, art. 18, con conseguenze reintegratorie, a norma
del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, comma 2, mentre all’incarico dirigenzia-
le si applica la disciplina del rapporto a termine sua propria.

Cass., Sez. Lav., 22 gennaio 2015, n. 1169 – Pres. Macioce – Rel. Berrino

Licenziamento individuale – Illegittimità e reintegra – Opzione per l’in-
dennità – Effetti 

In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosid-
detta tutela reale (nella specie, quello, applicabile ratione temporis, previsto
dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, nel testo anteriore alle modifiche in-
trodotte con la L. 28 giugno 2012, n. 92), opti per l’indennità sostitutiva del-
la reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18, comma 5,
cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scel-
ta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa
e senza che permanga – per il periodo successivo in cui la prestazione lavora-
tiva non è dovuta dal lavoratore né può essere pretesa dal datore di lavoro – al-
cun obbligo retributivo. Ne consegue che l’obbligo avente ad oggetto il pa-
gamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della mora deben-
di in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle obbligazioni
pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell’art. 429 c.p.c., comma
3, salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore.

Cass., Sez. Lav., 20 gennaio 2015, n. 846 – Pres. Macioce – Rel. Buffa

Pubblico impiego – Mobilità del personale – Conservazione del tratta-
mento economico

In tema di passaggio di personale da un’amministrazione all’altra, il mante-
nimento del trattamento economico collegato al complessivo status possedu-
to dal dipendente prima del trasferimento opera nell’ambito, e nei limiti, del-
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la regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramen-
to e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per ef-
fetto del trasferimento, trovando giustificazione la conservazione del tratta-
mento più favorevole nel principio di irriducibilità della retribuzione, princi-
pio questo che però, ove subentri un trattamento complessivamente migliore
per tutti i dipendenti, non giustifica – in assenza di una diversa specifica indi-
cazione normativa – l’ulteriore mantenimento del divario, la cui inalterata
persistenza si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento dei di-
pendenti pubblici stabilito dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45.

Cass., Sez. Lav., 16 gennaio 2015, n. 655 – Pres. Roselli – Rel. Tria

Pubblico impiego – Assunzione e patto di prova – Obbligatorietà

Nel pubblico impiego privatizzato è obbligatorio il positivo superamento di un
periodo di prova. Tanto non già in forza di una previsione pattizia quanto,
piuttosto, in forza di un meccanismo che opera ex lege. Ne deriva che il re-
cesso dell’amministrazione dal rapporto di lavoro per l’esito negativo del pe-
riodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la
giustificazione.

Cass., Sez. Lav., 8 gennaio 2015, n. 53 – Pres. Stile – Rel. De Renzis

Enti previdenziali privatizzati – Trattenute sui trattamenti in corso di
erogazione – Condizioni e presupposti

Il diritto soggettivo alla pensione (che per il lavoratore subordinato o autono-
mo matura quando si verifichino tutti i requisiti) può essere limitato, quanto
alla proporzione fra contributi versati ed ammontare delle prestazioni, dalla
legge, la quale può disporre in senso sfavorevole anche quando, maturato il di-
ritto, siano in corso di pagamento i singoli ratei, ossia quando il rapporto di du-
rata sia nella fase di attuazione, essendo però necessario che la legge soprav-
venuta non oltrepassi il limite della ragionevolezza, ossia che non leda l’affi-
damento dell’assicurato in una consistenza della pensione, proporzionale alla
quantità dei contributi versati; tale limite costituzionale imposto al legislato-
re induce a maggior ragione a ritenere contrario al principio di ragionevolez-
za l’atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l’ente previ-
denziale debitore riduca unilateralmente l’ammontare della prestazione men-
tre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre per il futuro
con riguardo a pensioni non ancora maturate. Pertanto, una volta maturato il
diritto alla pensione d’anzianità, l’ente previdenziale debitore non può con
atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tanto meno ad-
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ducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l’affidamento del
pensionato, tutelato dal capoverso dell’art. 3 Cost., nella consistenza econo-
mica del proprio diritto soggettivo.

Cass., Sez. Lav., 7 gennaio 2015, n. 23 – Pres. Lamorgese – Rel. Tricomi

Risoluzione del rapporto per mutuo consenso – Facta concludentia –
Accertamento della reale volontà delle parti

Affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso,
è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la
conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonché del comportamento te-
nuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa co-
mune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rap-
porto lavorativo. Il solo decorso del tempo o la semplice inerzia del lavorato-
re, successiva alla scadenza del termine, sono insufficienti a ritenere sussi-
stente la risoluzione per mutuo consenso, costituente pur sempre una manife-
stazione negoziale, che, seppur tacita, non può essere configurata su un piano
esclusivamente oggettivo, in conseguenza della mera cessazione della fun-
zionalità di fatto del rapporto di lavoro.

Cass., Sez. Lav., 5 gennaio 2015, n. 4 – Pres. Vidiri – Rel. Maesano

Lavoro straordinario – Forfetizzazione dei compensi – Qualificazione –
Superminimo

La parte di retribuzione a forfait, corrisposta a prescindere dallo straordinario
effettivamente prestato, è parte della retribuzione ordinaria e costituisce un
superminimo. Pertanto, tale parte non può essere oggetto di riduzione unila-
terale da parte della datrice di lavoro.
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