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Art. 18 St. lav. per il pubblico impiego privatizzato cercasi 
disperatamente*

 
 

di Franco Carinci – Già Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Bologna 
 
Il varo di un’importante riforma del mercato del lavoro, che sembra escludere dal 
proprio ambito d’applicazione il lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni si pone in linea di continuità con gli interventi normativi del 
decennio appena trascorso, nel senso di diversificare una disciplina che la c.d. 
privatizzazione avrebbe voluto rendere sempre più comune fra lavoro privato e 
impiego pubblico. Sul banco degli imputati, quei commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. n. 
92/2012. Nel precisare che le disposizioni della stessa legge costituiscono «principi e 
criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni», il comma 7 pare affidare, in primis, alla giurisprudenza il gravoso 
compito interpretativo; il comma 8, invece, ed in seconda battuta, lascia supporre 
che quegli stessi principi e criteri valgano solo per il Ministro, delegato a definire, 
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, « … gli ambiti, le 
modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle 
amministrazioni». 
Con riguardo, in particolare, al novellato art. 18 St. lav., ragioni formali, ma, ancor 
più, sostanziali, oltre che di politica di diritto, sembrano confortare 
un’interpretazione nel senso di escluderne l’applicabilità alle pubbliche 
amministrazioni, sì che la disposizione di cui all’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 
165/2001 deve essere intesa come riferita al vecchio testo dell’art. 18 St. lav., a 
tutt’oggi vigente, ma con un ambito applicativo ridotto, cioè confinato all’impiego 
pubblico. Mentre, a sua volta, il nuovo testo dello stesso articolo sostituisce sì il 
vecchio, ma anch’esso con un ambito applicativo ristretto, cioè limitato al lavoro 
privato. 
 
 
 
1. Chi scrive ha già avuto modo di sottolineare come, solo a cammino quasi 

compiuto, l’ignoto staff tecnico preposto alla stesura di quella destinata a passare alla 

cronaca come la riforma “Fornero”1

                                                           
* Il presente scritto è, altresì, in corso di pubblicazione in Lav. pubbl. amm., 2, 2012.  

 sia stato edotto da qualche sindacalista di 

1Mi permetto di rinviare qui ad un mio primo commento “a caldo” del disegno di legge, F. Carinci, 
Complimenti dottor Frankenstein: il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del 
lavoro, in Lav. giur., 2012, 6, 529 ss., nonché, da ultimo, F. Carinci, M. Miscione (a cura di), Commentario 
alla riforma Fornero, in Dir. prat. lav., supplemento n. 33, del 15 settembre 2012. Con specifico riferimento 
alla riforma dell’art. 18 St. lav. cfr. C. Cester, Il progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti: prime 
osservazioni, in Arg. dir. lav., 2012, 3, 547 ss.; S. Magrini, Quer pasticciaccio brutto (dell’art.18), in Arg. 
dir. lav., 2012, 3, 535 ss. e in http://csdle.lex.unict.it/docs/generic/Il-dibattito-sulla-riforma-italiana-del-
mercato-del-lavoro-/3206.aspx; M. Marazza, L’art. 18, nuovo testo, dello Statuto dei lavoratori, in Arg. dir. 
lav., 2012, 3, 612 ss.; A. Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche 
all’art. 18 Statuto dei lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2012, I, 415 ss.; O. Mazzotta, I molti nodi irrisolti nel 
nuovo art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, in volume in corso di pubblicazione a cura di M. Cinelli, G. 
Ferraro e O. Mazzotta; A. Perulli, Fatto e valutazione giuridica del fatto nella nuova disciplina dell’art. 18 
St. lav. Ratio ed aporiedei concetti normativi, in corso di pubblicazione in Arg. dir. lav., 2012, 4-5; V. 
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passaggio per gli anfratti del Ministero del lavoro del fatto che, a’ sensi degli artt. 2, 

comma 2, e 51 del d.lgs. n. 165/2001, l’art. 18 St. lav. si applicava alle pubbliche 

amministrazioni soggette alla riforma, «a prescindere dal numero dei dipendenti»: ai 

non dirigenti per la sistematica adottata dalla legge, ed agli stessi dirigenti per 

l’interpretazione “creatrice” della Suprema Corte2

Commentare i commi 7 e 8 dell’art. 1, l. n. 92/2012 equivale a “sparare sulla croce 

rossa”. Il comma 7 evita, pudicamente, di dire chiaro e netto che la riforma non si 

applica ai rapporti dei dipendenti pubblici privatizzati; lo dà per sottinteso, 

coll’affermare che le «disposizioni della presente legge, per quanto da esse non 

. Panico, caos, un gioco di 

scaricabarili fra il Ministro del lavoro e il Ministro della funzione pubblica; poi, un 

embrassons nous, tranquillizzante per sindacati, ligi al principio che “tutti i lavoratori 

sono uguali, ma i lavoratori pubblici sono più uguali degli altri”, e per i dipendenti 

pubblici, unici titolati a conservare un property right sui loro posti di lavoro. Se ci 

sono due Ministri, due competenze, due legittime aspirazioni a battezzare ciascuno la 

sua riforma, come hanno già fatto a tempo debito Sacconi e Brunetta, la Fornero 

porterà in porto ora quella per i soli dipendenti privati; mentre Patroni Griffi la 

metterà in cantiere per i dipendenti pubblici privatizzati. Tutto bene, anzi benissimo, 

sennonché mentre l’ignoto staff tecnico della Fornero, comandato di resistere a 

oltranza sulla linea della reintegra ridotta a mera eccezione, si vedeva costretto ad 

arretrare via via con formule sostanzialmente rimesse alla discrezionalità del giudice; 

l’altrettanto ignoto staff di Patroni Griffi, del tutto indifferente al frenetico lavorio di 

rifacimento dell’art. 18 St. lav., quasi che non lo riguardasse né punto né poco, si 

dilettava a scrivere una sorta di agenda politico-sindacale per il suo Ministro, a 

riprova delle migliori intenzioni del suddetto di intervenire a breve.  

                                                                                                                                                                               
Speziale, La riforma del licenziamento individuale tra diritto ed economia, in Riv. It. Dir. Lav., 2012, 3, I, 
521 ss. 
2 Cass. 1 febbraio 2007, n. 2233, in Arg. dir. lav., 2007, 3, 686 ss., con nota critica di A. Boscati, Disciplina 
speciale del rapporto di lavoro del dirigente pubblico e tutela applicabile nel caso di illegittimo recesso 
dell`amministrazione; in Foro it., 2007, 1722 ss., con nota di G. D’Auria, Rapporto di lavoro dirigenziale 
nel settore pubblico e tutela reale contro i licenziamenti illegittimi; in Lav. giur., 2007, 9, 899 ss. con nota di 
L. Menghini, Il licenziamento dei dirigenti: applicabilità della reintegra ai pubblici e delle tutele 
procedurali ai privati. Tale tesi ha trovato conforto in Corte Cost. 24 ottobre 2008, n. 351, in Mass. giur. 
lav., 2009, 663, con nota di A. Vallebona. V., altresì, A. Bellavista, La figura del datore di lavoro pubblico, 
in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2010, 87 ss.; G. D’Auria, Incarico di dirigente pubblico, licenziamento 
disciplinare illegittimo e reintegra nel posto di lavoro, in in Il Foro italiano, 2010, 9, 2411 ss.; A. Marcianò, 
Tutela reintegratoria e risarcitoria del dirigente pubblico, storia di una alternanza interpretativa ed 
applicativa controversa, in Lav. pubbl. amm., 2011, 1,. 49 ss.; A. Tampieri, Note in tema di responsabilità e 
licenziamento del dirigente pubblico, in Il diritto del mercato del lavoro, 2008, 3, 405 ss.; A. Vallebona, Il 
licenziamento del dirigente pubblico, in Giur. it., 2010, 2723 ss.; A. Zoppoli, Licenziamento del dirigente 
pubblico e organizzazione dopo la sentenza della Consulta n. 351 del 2008, in Diritti lavori mercati, 2009, 1, 
111 ss. 
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espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione» di quei 

rapporti di lavoro. Ma, a dirla così, salva l’anima, ma rischia di perdere il corpo, 

perché toccherebbe alla giurisprudenza stabilire se una data disposizione sia o meno 

espressione di principi e criteri tali da renderla applicabile anche ai dipendenti 

pubblici privatizzati. 

Ecco, allora, al comma 8, l’incredibile correzione restrittiva, per cui tali principi e 

criteri varrebbero solo per il Ministro, che, con la benedizione delle organizzazioni 

sindacali, individuate tramite l’obsoleta formula statutaria di «maggiormente 

rappresentative», da vero regista «individua e definisce» - bontà sua - «anche 

mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione 

della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni». E poiché una riforma 

merita di essere battezzata col nome del Ministro solo se è … una controriforma, 

eccolo precipitarsi a firmare, a legge Fornero ancora calda, un Protocollo d’intesa 

con Cgil, Cisl ed Uil3

 

, che non solo riapre le porte al co-decisionismo sindacale 

messo al bando da Brunetta; ma promette a piene mani «garanzie di stabilità in caso 

di licenziamento illegittimo». 

2. Un pasticcio, questo, che qui vorrei rendere con le parole di un giudice del lavoro, 

come si direbbe nel nostro burocratico linguaggio accademico, “cultore della 

materia”, ma certo ben al di sopra della mediana scientifica della corporazione:  

«Ora non c’è dubbio che la legge Fornero non preveda “espressamente” nulla per i 

licenziamenti della PA, sicché sembrerebbe che l’applicazione della legge Fornero 

alla PA debba avvenire soltanto a seguito di iniziative legislative future. Sennonché, 

a questo punto, rimarrebbe irrisolto il problema di quale sia oggi la disciplina 

applicabile ai licenziamenti intimati nel pubblico impiego. Non essendo più in vigore 

l’art. 18 St. lav. vecchio testo e non essendo stata disposta una deroga per la PA, ne 

conseguirebbe che per il pubblico impiego non vi sia più una disciplina specifica. A 

meno che non si ritenga che nel comma 7 vi sia anche una implicita deroga 

all’abrogazione del vecchio art. 18 o comunque una riserva volta a mantenere in vita 

il vecchio art. 18 (“ferma restando la disciplina dell’art.18 abrogata…”) ai fini della 

sua applicazione alla PA. Ma questa riserva non compare da nessuna parte: non solo, 

nell’ordinamento c’è, invece, un rinvio recettizio del T.U. n. 165/2001 (art. 51, 

comma 2) alla «legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed 

                                                           
3 V. in http://www.funzionepubblica.gov.it/media/974771/testo_accordo.pdf 
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integrazioni», e, quindi, al nuovo art. 18, che andrebbe applicato anche alla PA, nella 

sua interezza, in mancanza di espresse deroghe. 

La tesi è rafforzata dall’art. 2, comma 2 del TU n. 165/2001 secondo cui «i rapporti 

di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 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». Sarebbe quindi da applicare la normativa 

generale sui licenziamenti come prevista nel codice civile, nella legge n. 604/1966 e 

nella legge n. 300/1970. La contraria tesi secondo cui il vecchio testo dell’art. 18 

sarebbe «sopravvissuto per rinvio materiale fino alla prevista armonizzazione (art. 1, 

c. 7 e 8 della nuova legge)» non sembra avere un aggancio normativo testuale e 

coerente»4

 

. 

3. Potrebbe benissimo trattarsi della motivazione di una sentenza che dichiarasse 

privo di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo il licenziamento di un 

pubblico dipendente privatizzato, senza sanzionarlo con la reintegra, ma con la 

condanna all’indennità risarcitoria; tuttavia, se lo fosse, non credo proprio farebbe 

giurisprudenza. 

Si potrebbe ripartire con la battuta che proprio qui si coglie la significativa differenza 

fra privato e pubblico: se per l’uno è, di massima, meglio cavarsela con l’indennità, 

perché così si libera del lavoratore; per l’altro, è, di regola, meglio vedersela con la 

reintegra, perché in tal modo si evita tutta la problematica relativa a chi alla fine paga 

l’indennità. Ma a far da guida all’interpretazione sistematica c’è una regola aurea, 

non codificata ma praticata, se pur “in camuffa”, cioè la conseguenza paradossale di 

un’esclusione dibattuta, negoziata, tradotta in una formula estesa per ben due commi 

dell’art. 1 della legge Fornero, destinata a venir convertita iussu iudicis in una 

inclusione del pubblico impiego privatizzato sotto l’ombrello del novellato art. 18 St. 

lav. Certo, come c’è la sentenza suicida, così può esistere la legge suicida: là c’è la 

precisa e sofisticata volontà dell’estensore, qui ci sarebbe solo la conclamata 

confusione ed imperizia del legislatore, che l’interprete deve sì marcare col lapis blu, 

ma cercare di restituire ad una corretta ortografia.  

                                                           
4 R. Riverso, Indicazioni operative sul rito Fornero (con una divagazione minima finale), scritto presentato 
in occasione dell’incontro di studio organizzato dal CSM sul tema: La riforma del mercato del lavoro nella 
legge 28 giugno 2012 n. 92. Roma, 29 - 31 ottobre 2 012, 9, dattiloscritto, il quale si mostra qui critico verso 
il particolare rito sommario. V., inoltre, per una critica più genale alla stessa riforma, sempre R. Riverso, Il 
giudice del lavoro ai tempi della Legge Fornero, dattiloscritto. 



5 
 

Sarebbe ingenuo far credere che non ci sia a monte una precisa scelta di politica del 

diritto, la quale porta anche uno, come il sottoscritto, preoccupato del crescente 

divario fra regime del lavoro privato e dell’impiego pubblico5

 

, a non condividere una 

forzatura estensiva della riforma. C’è il timore di un forte rigetto politico-sindacale, 

dato l’affidamento creato circa il fatto che il nuovo art. 18 St. lav. sarebbe rimasto 

confinato al lavoro privato; ma, soprattutto, c’è il convincimento di un sistema di 

licenziamenti nell’impiego pubblico del tutto peculiare, che non tollera l’innesto 

forzato di un tale articolo, costruito e ricostruito a misura del lavoro privato.  

4. Si tratta di ritornare al tavolo anatomico su cui è disteso il pezzo dell’art. 1, 

costituito dai commi 7 e 8, l. n. 92/2012, per vedere se il reperto può essere diverso 

da quello tratto dal Dott. Riverso, non senza un tocco provocatorio, come a dire 

“vedete quanto distratto ed approssimativo è questo nostro legislatore”. Ora, qualcosa 

vorrà pur dire la collocazione, che è quella classica della individuazione dell’area di 

applicabilità della legge, fra la definizione delle finalità (art. 1, commi 1-6); e, 

rispettivamente, l’articolazione della nuova regolamentazione (art. 1, comma 9 e ss., 

e artt. 2, 3, 4).  

La definizione delle finalità, per come è formulata all’art. 1, comma 1, appare a 

misura del lavoro privato, tramite l’elevazione simbolica del lavoro subordinato a 

tempo indeterminato a “contratto dominante”6

                                                           
5 F. Carinci, Massimo D’Antona e la “contrattualizzazione” del pubblico impiego: un tecnico al servizio di 
un’utopia, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 80/2008, p. 27. Da ultimo, Id., Complimenti dottor 
Frankenstein: il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro, cit., 534 – 535. 

, con a “modalità prevalente d’ingresso 

dei giovani nel mondo del lavoro” dell’apprendistato (lett. a e b) e la prefigurazione 

di una linea di intervento riecheggiante, all’italiana, una flexsecurity così enfatizzata 

nella produzione cartacea comunitaria. Una linea, questa, fatta da una rivisitazione 

della tipologia e disciplina contrattuale, sì da renderla capace di assicurare una 

flessibilità minore in entrata e maggiore in uscita (lett. c); e da una revisione della 

politica passiva (ammortizzatori sociali) ed attiva (orientamento, formazione, 

collocamento …) del lavoro, sì da renderla idonea a garantire una resa efficiente, 

coerente ed equa “in una prospettiva di universalizzazione …” (lett. d). 

 6 Si veda in proposito F. Carinci, “Provaci ancora, Sam”: ripartendo dall’art. 18 dello Statuto, in Riv. it. dir. 
lav., I, 1 ss. e in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, 138/2012. 
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La rivisitazione della tipologia e disciplina contrattuale riguarda il contratto a termine 

(art. 1, commi 9-15), l’apprendistato (commi 16-19), il part-time (comma 20), il 

lavoro intermittente (commi 21 e 22), il lavoro a progetto (commi 23-25), 

l’associazione in partecipazione (commi 28-31), il lavoro accessorio (commi 32 e 

33), i tirocini formativi (commi 34-36); cui va aggiunta l’introduzione di una 

regolamentazione delle partite Iva (commi 26 e 27), nonché 

l’integrazione/riformulazione degli artt. 2, 6 e 7, l. n. 604/1966 (commi 37-40), 7 e 

18, l. n. 300/1970 (commi 41 e 42), 4 e 5, l. n. 223/1991 (commi 44-46). 

Se, dunque, le finalità sono a misura del lavoro privato appare logico e coerente che 

l’art. 1, comma 7 restringa l’area di applicabilità della legge con l’esclusione 

dell’impiego pubblico, costruendo di conserva la nuova tipologia e disciplina 

contrattuale. Ma che dire allorché la modifica riguarda un tipo contrattuale, come il 

contratto a termine o il contratto a tempo parziale, o un istituto, come la tutela reale, 

ex art. 18 St. lav., applicabile anche nel pubblico impiego? Stando all’autorevole 

precedente costituito dal d.lgs. n. 276/2003, se ne dovrebbe dedurre che, a 

prescindere dalla forma assunta dalla modifica, cioè di integrazione o di correzione o 

di sostituzione della disciplina previgente, quest’ultima sopravviva nella sua versione 

originaria per l’impiego pubblico, mentre abbia valore nella sua versione modificata 

per il solo lavoro privato. 

 5. Certo c’è una differenza formale non da poco, perché l’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 

276/2003 dichiara esplicitamente «il presente decreto non trova applicazione per le 

pubbliche amministrazioni»; mentre, l’art. 1, comma 7 l. n. 92/2012, che ora vale la 

pena di riportare integralmente, recita che «le disposizioni della presente legge, per 

quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la 

regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di 

cui all'articolo 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. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del 

medesimo decreto legislativo».  

 E’ fuor di dubbio che affermando la valenza delle disposizioni come principi e 

criteri se ne intende escludere una puntuale applicazione. Ma è già difficile capire 

come singole norme possano “costituire” principi e criteri, a meno di non ritenere che 

tutte, proprio tutte, debbano essere assunte come tali. Lo è ancor di più cogliere il 

significato dei due incisi limitativi della deduzione dalle norme di principi e criteri: 
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anzitutto quello per cui sarebbe possibile solo «per quanto da esse non espressamente 

previsto»; poi, quello per cui sarebbe praticabile esclusivamente «in coerenza con 

quanto disposto dall’art. 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo».  

A prenderlo alla lettera, il primo inciso sembrerebbe dire che le disposizioni della 

legge costituiscono principi e criteri non per quanto previsto, ma per quanto … non 

previsto, col che si è ben oltre il limitare dell’assurdo; mentre il secondo potrebbe 

essere inteso nel senso che i principi e i criteri dedotti devono risultare compatibili 

con la “privatizzazione” delle fonti di cui all’art. 2, comma 2 d.lgs. n. 165/2001. Ma 

nello scrivere questo comma 7, l’oscuro estensore pare consapevole che tali principi 

e criteri possano essere utili all’interprete, a cominciare dal giudice, sì da 

preoccuparsi ad aggiungere, peraltro senza ve ne fosse bisogno alcuno, «Restano 

ferme le previsioni di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo». Anche se, 

poi, come detto, nel passaggio dal comma 7 al comma 8, lui, o qualcun altro 

ugualmente innominato, tende a far credere che detti principi e criteri siano riservati 

al Ministro, per la sua opera di “armonizzazione”, che, almeno a stare al citato 

Protocollo d’intesa, è risultata essere di vera e propria … disarmonizzazione.  

Tuttavia quel che conta è la continuità fra la Biagi e la Fornero nel diversificare una 

disciplina che la c.d. privatizzazione avrebbe voluto rendere sempre più comune fra 

lavoro privato e impiego pubblico; nonché nel far credere che trattasi di 

un’inversione di marcia solo temporanea, tant’è che è l’art. 86, comma 8 del d.lgs. n. 

276/2003, a far da precedente letterale del visto art. 1, co. 8 l. n. 92/2012, col 

prevedere che il «Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore 

del presente decreto legislativo … anche ai fini della predisposizione di 

provvedimenti legislativi in materia». 

Causa di tale divaricazione di disciplina è la crescente diversità nella problematica 

occupazionale: data, nel lavoro privato, da una forte inoccupazione giovanile, da 

affrontare con una politica di incentivazione normativa e finanziaria della domanda 

di lavoro delle imprese; costituita, nell’impiego pubblico, da una notevole esuberanza 

di personale da gestire con una politica di riduzione della consistenza di organico 

delle pubbliche amministrazioni.  

A distanza di circa un decennio la risposta dell’una e dell’altra riforma 

all’inoccupazione giovanile privilegia sempre una manovra centrata sulla tipologia e 
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disciplina contrattuale, facendola passare come risposta alla richiesta comunitaria di 

una forza lavoro qualitativamente e quantitativamente migliore. Anche se la strategia 

seguita è ben lungi dal coincidere: la legge Biagi puntava ad una maggior flessibilità 

in entrata, senza poterla compensare con una maggior flessibilità in uscita, in ragione 

dell’incapacità di Berlusconi di superare una resistenza sindacale confortata dalla 

larga maggioranza dell’opinione pubblica; la legge Fornero, come già sottolineato, 

contrabbanda una minor flessibilità in entrata con una maggior flessibilità in uscita, 

in forza dell’abilità di Monti di sfruttare la situazione di emergenza istituzionale ed 

economica per disarmare qualsiasi opposizione partitica e sindacale. 

L’aver centrato la manovra sulla tipologia e sulla disciplina contrattuale ha richiesto 

per il d.lgs. n. 276/2003 l’utilizzazione della stessa tecnica poi recuperata nel l. n. 

92/2012. A prevalere nel d.lgs. n. 276/2003 era certo la messa a punto di tutta una 

nuova tipologia, quale data dal lavoro intermittente (art. 33 ss.), dal lavoro ripartito 

(art. 41 ss.), dal contratto di inserimento (art.54 ss.), dal lavoro a progetto (art.61 ss.), 

dal lavoro accessorio (art. 70 ss.), su cui avrà occasione di intervenire la l. n. 

92/2012, non tanto per ridurne il numero, come ci si sarebbe potuti aspettare, ma per 

irrigidirne l’utilizzo. Non mancava, però, la ripresa in forma nuova o corretta di una 

vecchia tipologia, quale costituita dalla somministrazione del lavoro (art. 20 ss.), dal 

trasferimento d’azienda (art. 32), dal lavoro a tempo parziale (art.46), 

dall’apprendistato (art. 47 ss.). 

Senza riprendere qui una lunga discussione lungi dal potersi dire conclusa, si fece 

strada a suo tempo7

 

 la convinzione che per quanto logicamente discutibile ed 

esteticamente criticabile la coesistenza della vecchia e della nuova disciplina per il 

trasferimento d’azienda e per il lavoro a tempo parziale, con una diversa sfera di 

applicabilità, restasse la soluzione migliore. Se così è, tale convinzione, maturata vis-

à-vis, del d.lgs. n. 276/2003, può ben essere tenuta ferma anche per la l. n. 92/2012, 

sia con riguardo ad un tipo contrattuale come il lavoro a tempo parziale, sia rispetto a 

un istituto come la tutela reale ex art. 18 St. lav. 

                                                           
7 F. Carinci, Una svolta fra ideologia e tecnica: continuità e discontinuità nel diritto del lavoro di inizio 
secolo, Introduzione, in M. Miscione e M. Ricci (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del 
lavoro, in F. Carinci (coordinato da), Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Collana Leggi e 
Lavoro, Milano, 2004, XCI ss. 
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 6. Si può discutere a non finire su tale tecnica, ma non si può evitare di prenderla in 

considerazione, perché fatta propria dal legislatore: secondo la celebre frase inglese, 

“il Parlamento può fare quel che vuole, tranne trasformare l’uomo in donna”, 

limitazione, quest’ultima, di cui oggi sarebbe anche possibile dubitare. E’ necessario, 

ma non sufficiente prendere atto della ragione della sua fortuna, che, come ricordato, 

dipende da un’inversione rispetto all’originaria direzione di marcia data dalla 

tendenziale riconduzione sotto una comune legislazione dell’intero universo del 

lavoro subordinato. Casomai a sorprendere i veterani della c.d. privatizzazione c’è la 

scoperta che la difficoltà a procedere oltre sulla strada della riforma, tale e tanta da 

costringere addirittura ad arretrare, non sia dipesa dalla natura pubblica del datore di 

lavoro, con una conseguente ri-pubblicizzazione del rapporto, ma dalla diversa 

problematica occupazionale da fronteggiare nel lavoro privato e nell’impiego 

pubblico, con una conseguente crescita di una disciplina privatistica doppia, cioè 

peculiare e specifica per l’uno e per l’altro. Crescita, perché la cosa era già evidente 

nel d.lgs. n. 29/1993, ma non senza una differenza fondamentale: allora il legislatore 

costruiva positivamente una regolamentazione privatistica speciale per l’impiego 

pubblico, in relazione alle mansioni; ora, invece, il legislatore, la costruisce 

negativamente, coll’escludere dalla rivisitazione legislativa di certi contratti o istituti 

proprio l’impiego pubblico. 

Ripeto, è necessario, ma non sufficiente, prendere atto della fortuna di tale tecnica, 

perché occorre soffermarsi anche sul come sia realizzata. Qui si può tranquillamente 

rinviare alla puntuale e persuasiva critica fatta dalla dottrina nei confronti del d.lgs. n. 

276/2003, considerato per il suo rapporto con la l.d. n. 30/2003 e per il suo 

contenuto8

                                                           
8 A. Bellavista , Alcune osservazioni sulla legge n.30/2003, in questa Rivista, 2003, 705 ss.; F. Borgogelli, 
Commento all’art. 1, comma 2, d.lgs. n.276/2003, in E. Gragnoli e A. Perulli (a cura di), Commentario al 
d.lgs. n. 276/2003, Padova, 2004; E. Gragnoli, Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in M. 
T. Carinci (a cura di), La legge delega in materia di occupazione e mercato del lavoro; Milano, 2003, 245 
ss.; S. Mainardi, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e riforma del mercato del lavoro: l’esclusione del 
pubblico impiego, in Lav. pubbl. amm., 2003, 6, 1069. S. Mainardi, R. Salomone, L’esclusione dell’impiego 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Le competenze di regioni a statuto speciale e province 
autonome, in M. Miscione e M. Ricci (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro, in F. 
Carinci (coordinato da), Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Collana Leggi e Lavoro, Milano, 
2004, 34 ss.; M. Miscione, L’esclusione del pubblico impiego dalla delega, in F. Carinci, M. Miscione (a 
cura di), Il diritto del lavoro dal “Libro Bianco” al Disegno di legge delega, Milano, 2002, 110 ss.  

. Quanto a quest’ultimo, il bando secco ed assoluto dell’impiego pubblico 

dal suo ambito di applicazione è apparso incoerente rispetto ad un testo che poi quel 

bando lo ribadiva o lo negava rispetto all’uno o all’altro caso singolo; nonché 
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problematico il ridisegno di uno stesso contratto secondo un duplice profilo 

regolamentare, vecchio e nuovo. 

Detto questo, quel che è riuscito, e riesce più difficile, è superare il distinguo fra testo 

“storico” e testo “vigente”, fisicamente percepibile attraverso la riproduzione nel 

corpo legislativo del secondo e rinvii in nota per il primo. Ma, una volta sostituito il 

codice cartaceo con uno informatico, la coesistenza di un doppio testo “vigente” 

appare assai più semplice da rappresentare. 

Al di là della fatica di doversi abituare ad una nuova maniera di leggere un testo 

legislativo, sdoppiandolo mentalmente, ancor prima che visivamente, laddove 

necessario (fatica che certo il legislatore non ha fatto e non fa niente per attenuare), 

c’è da affinare la strumentazione logica e linguistica a misura della nuova tecnica. Se 

si scorre il d.lgs. n. 276/2003 e ancor più la l. n. 92/2012, si vede come gli interventi 

sulla legislazione in vigore siano preceduti da formule quali “ad interpretazione”, “ad 

integrazione”, “in aggiunta”, “in sostituzione”, “in abrogazione”, che suonano di 

portata generale, cioè tali da dar l’impressione che le norme interessate siano 

sopravvissute solo così come riviste, o addirittura siano defunte. Impressione, questa, 

passibile di essere tradotta nella ben nota terminologia di “novella” ed 

“abrogazione”.  

Suonano, ma non sono così. La terminologia di cui sopra testimonia una sequenza 

cronologica vista in termini di esistenza, secondo un’alternativa fra c’è e non c’è; ma 

risulta datata rispetto ad una sequenza cronologica vissuta in termini di coesistenza, 

secondo una copresenza di c’è e c’è. Questo comporta la valorizzazione di una 

terminologia nuova, centrata sull’applicabilità di una norma, che, a prescindere 

dall’imprecisione ed approssimazione della lettera della legge, se modificata, non è 

novellata, e se cancellata, non è abrogata, ma diversificata nella sua sfera di 

applicazione9

A riguardo della “conversione” della terminologia di abrogazione in quella di 

disapplicazione, valga la pena di rinviare alla dottrina sviluppatasi sulla c.d. norma di 

trasformazione

.  

10, quale offerta dall’art. 72 d.lgs. 29/93 e dalla conseguente 

correzione legislativa11

                                                           
9 Ma v. con riguardo alla disciplina del contratto a termine i chiarimenti del Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali del 08.08.2012 e dellla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 21.09.2012. 

. 

10 E. Gragnoli, Il nuovo CCNL sanità: è valido l’art. 43, secondo e terzo comma, relativo al recupero in via 
transitoria alla disciplina pattizia delle norme legali, regolamentari e contrattuali previgenti?, in Lav. pubbl. 
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 7. L’esempio più clamoroso e più difficile da digerire, recuperabile dal passato, è 

quello offerto dall’art. 32 d.lgs. n. 276/2003, che novella l’art. 2112 c.c., tenuto conto 

che, da un lato, l’art. 31 d.lgs. n. 165/2001 prevede sia applicabile al passaggio di 

dipendenti per effetto di trasferimento di attività, mentre, dall’altro, l’art. 2, co. 2 

dello stesso d.lgs. n. 276/2003 esclude dal suo ambito applicativo le pubbliche 

amministrazioni. 

Sarà, pure, che, a sensi di una fine ricostruzione, la novella tocca solo la fattispecie 

del trasferimento d’azienda, diversa e distinta da quella di trasferimento di attività, 

definita in maniera autonoma dallo stesso art. 31 d.lgs. n. 165/2001, nonché un 

regime di solidarietà tipico del primo ed estraneo al secondo, senza riguardare la 

disciplina rimasta immodificata12

Alla luce di tutto questo, spesa la dovuta dose di reprimenda per quel procedere alla 

cieca degli ignoti staff tecnici dei due Ministri coinvolti, di faccia e di firma, non 

sembra affatto da escludere che, una volta interpretata l’arruffata lettera dell’art. 1, 

commi 7 e 8 l. n. 92/2012 nel senso di escluderne l’applicabilità alle pubbliche 

amministrazioni, la disposizione dell’art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 vada 

intesa come riferita al vecchio testo dell’art. 18 St. lav., a tutt’oggi vigente, ma con 

un ambito applicativo ridotto, cioè confinato all’impiego pubblico. Mentre, a sua 

volta, il nuovo testo dello stesso articolo sostituisce sì il vecchio, ma anch’esso con 

un ambito applicativo ristretto, cioè limitato al lavoro privato

. Ma è una ricostruzione a posteriori che, anche a 

prenderla per buona, dà per scontata la possibilità di una modifica della stessa 

disciplina limitata al lavoro privato, con la sopravvivenza di quella previgente per il 

solo lavoro pubblico. 

13

 

. 

                                                                                                                                                                               
amm., 1999, 2, p. 445 ss; Id., Nuovo contrato sulle autonomie locali e disapplicazione della disciplina 
pubblicistica ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. n. 29/1993, in Lav. pubbl. amm., 1999, 6, p. 1286 ss.  
Sul rapporto tra legge e contrattazione collettiva nel lavoro pubblico all’indomani della “privatizzazione” cfr. 
G. Ghezzi, Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e la ridefinizione delle fonti, in Giorn. 
dir. rel. ind., 1996, 2, p. 265 ss.; V. Speziale, L’abrogazione della legge da parte del contratto collettivo, in 
F. Carinci (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Dal D.Lgs. 29/1993 alla 
Finanziaria 1995, Milano, 1995, p. 123 ss.; L. Zoppoli, Il sistema delle fonti di disciplina del rapporto di 
lavoro dopo la riforma. Una prima ricognizione dei problemi, in M. Rusciano, l. Zoppoli (a cura di), 
L’impiego pubblico nel diritto del lavoro, Torino, 1993, p. 6 ss. 
11 Per un commento alla norma v. M. Barbieri, Il periodo transitorio e le norma abrogate, in F. Carinci 
(diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Dal D.Lgs. 29/1993 alla Finanziaria 
1995, cit., p. 1173 ss. 
12 S. Mainardi, D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e riforma del mercato del lavoro: l’esclusione del pubblico 
impiego, cit., 1069 ss. 
13 Ma v. A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, Torino, 2012, 55, citato da R. Riverso, v. supra nota 4. 
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8. L’argomento più forte non è formale, ma sostanziale. Il sistema di licenziamenti 

nell’impiego pubblico è del tutto peculiare, auto-concluso ed auto-sufficiente, 

rispetto a cui il richiamo generale e generico dello Statuto dei lavoratori non avrebbe 

aggiunto un granché, se limitato, come appare dalla sua collocazione, al personale 

non dirigente. Come noto, il discorso è ristretto al solo licenziamento disciplinare, 

perché per quello economico, individuale e collettivo, esiste un regime particolare, 

che tiene sì conto del carattere pubblico del datore, ma garantisce, comunque, un 

trattamento più favorevole al lavoratore. 

Quanto al licenziamento disciplinare ci sarebbe da rammentare, in fatto, il suo 

utilizzo estremamente contenuto e controllato, che non pare proprio esser stato 

incrementato dall’attenzione addirittura spasmodica dedicatavi dalla riforma 

Brunetta. Ma, in diritto, c’è una lunga sequenza di punti fermi da mettere in fila, a 

cominciare da quello più appariscente, cioè quello di un novellato art. 18, comma 6, 

St. lav. che, dando per scontata la sua inapplicabilità all’impiego pubblico, ricollega 

la peculiare “inefficacia”, ivi prevista, alla sola violazione della procedura di cui 

all’art. 7 della stessa l. n. 300/1970.  

Il fatto è che quanto presupposto dall’art. 18, comma 6 come vizio produttivo di 

un’“inefficacia” sanzionabile con una indennità risarcitoria dimidiata, da 6 a 12 mesi, 

non sarebbe applicabile al pubblico impiego privatizzato, senza contrastare col suo 

specifico regime imperativo, consacrato dall’art. 55, comma 1 d.lgs. n. 165/2001. 

Non v’è dubbio, infatti, che il richiamo dello Statuto dei lavoratori di cui all’art. 51 

comma 2 d.lgs. n. 165/2001 sia stato fatto per affermarne l’applicabilità a prescindere 

dal numero degli addetti, ma sempre dandone per scontata la integrazione 

nell’ambito del sistema complessivo delineato da quella lex specialis per eccellenza 

costituita da un testo unico. Così, a’ sensi dell’art. 55-bis del testo unico la violazione 

delle forme e dei termini del procedimento disciplinare e l’assenza di una contestuale 

motivazione non produce una semplice inefficacia monetizzabile, ma una nullità 

radicale ed insanabile. 

Se si passa dal profilo formale al profilo sostanziale del regime introdotto dal 

novellato art. 18 St. lav., cioè dal comma 6 ai commi 4 e 5, la conclusione cambia di 

poco, già a cominciare dalla individuazione della tipologia non solo delle infrazioni, 

ma delle relative sanzioni, rimessa dall’art. 55, co. 2 del d. lgs. n.165/2001 ai 

contratti collettivi, tenuti ad osservare l’art. 2106 c.c. , ma non l’art. 7, comma 4 St. 

lav. Ma più o meno la stessa cosa si può dire per le causali del licenziamento: l’art. 
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55-quater del d.lgs. n. 165/2001, dedicato al licenziamento disciplinare tiene sì per 

«ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato 

motivo», ma «salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo», che qui hanno 

ben altro peso, trattandosi di contratti collettivi con efficacia generalizzata; nonché 

offre una specifica casistica legale.  

E, anche a prescindere dal rilievo da accordare ai codici di comportamento di cui 

all’art. 54 d. lgs. n. 165/2001, i contratti collettivi contengono un corpus disciplinare 

estremamente ampio ed articolato che veramente rispetta quanto previsto dall’art. 7, 

comma 4 St. lav., circa «le norme …relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazioni 

alle quali ciascuna di esse può essere applicata», con riguardo alle sanzioni sia 

espulsive che conservative.  

Non solo, perché, diversamente dal privato, c’è un preciso obbligo a carico del 

responsabile di coltivare il procedimento, nonché di applicare l’eventuale 

provvedimento disciplinare, sì da evitare qualsiasi uso selettivo dello strumento, 

sospettabile di essere discriminatorio. E il procedimento previsto per sanzioni 

espulsive è estremamente formalizzato con riguardo all’organo competente ed allo 

svolgimento. 

Neppure ieri il richiamo dello Statuto dei lavoratori ha significato un’applicazione 

totale ed incondizionata dell’art. 18 St. lav.: nessuna per il licenziamento economico, 

individuale e collettivo; una, solo parziale e condizionata, per lo stesso licenziamento 

disciplinare. Sarebbe assai strano che la si dovesse sostenere oggi a fronte di un 

corpus disciplinare del d. lgs. n. 165/2001 reso più rigido ed autosufficiente dalla 

riforma Brunetta, cui fa da pendant un art. 18 St. lav. restituito più morbido dalla 

riforma Fornero.  

Attenzione, restituito come tale, per tener conto di un errore “scusabile” commesso 

dal datore nel procedere al licenziamento disciplinare, sì da punirlo in modo più 

lieve, dandogli semaforo verde anche in difetto di giusta causa e di giustificato 

motivo, al costo di un’indennità risarcitoria. Ma non si vede proprio perché un tale 

errore scusabile dovrebbe valere per le pubbliche amministrazioni, per le quali, come 

anticipato con una battuta, l’indennità risarcitoria risulterebbe più problematica della 

stessa reintegra. 

D’altronde, se, forzando lettera e ratio dell’attuale art. 18, comma 4 St. lav., si 

ritenga che il licenziamento disciplinare privo di giusta causa e giustificato motivo 

possa essere concesso dietro il pagamento dell’indennità risarcitoria, per sanzionare 
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quel margine di inadempimento colposo per cui la sospensione di dieci giorni dal 

lavoro e dalla retribuzione è troppo poco e il licenziamento per giustificato motivo 

soggettivo è troppo; se si ritenga questo, ciò vale per il lavoro privato, ma non per 

l’impiego pubblico, dove tale margine è assai più ristretto, visto che la sospensione a’ 

sensi della contrattazione collettiva può arrivare fino a sei mesi. 

Come è ovvio, una simile conclusione porta con sé anche la sopravvivenza 

dell’interpretazione “creatrice” della Suprema Corte circa l’applicabilità dell’art. 18 

al personale dirigente14, pure qui da intendersi così come integrabile nel corpus 

disciplinare predisposto dal d.lgs. n. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva in 

forza della riforma Brunetta, con l’articolazione del procedimento e l’introduzione di 

sanzioni conservative15

 

.  

                                                           
14 V. supra nota 2. 
15 Su cui v. S. Mainardi, Profili della responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, in Riv. giur. lav. 
prev. soc., 2010, 4, 615 ss. 


